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Fermate il mondo,
voglio scendere !

Questa era una battuta di Ernesto Calindri in
una vecchia e famosa pubblicità che, secondo
me, è ancora attuale e attinente al nostro tempo.
E’ sicuramente desiderio di tanti di noi poter
rallentare la frenesia quotidiana, potersi fermare
a riﬂettere, dedicarsi di più agli affetti, alla
famiglia, alle piccole cose che diventano grandi
quando ci mancano. Ognuno di noi è preso,
quasi rapito, dal lavoro o purtroppo dal doverlo
cercare, dal dover gestire situazioni economiche a
volte difﬁcili, da mille impegni e problemi che la
situazione generale in cui viviamo rende sempre
più gravosi e difﬁcili da affrontare. L’augurio
che faccio è che riusciamo davvero a trovare una
dimensione più serena del nostro vivere.
Vorrei:
• che quando la vita non ci sorride, riuscissimo
a guardarci intorno e a cercare qualcosa che ci
faccia ridere di cuore;
• che quando la vita ci regala un’ emozione, la
prendessimo comunque: gioire se bella e farne
bagaglio prezioso se brutta;
• vorrei che non avessimo il terrore di cadere e, se
succede, che riuscissimo a rialzarsi più forti;
• che riuscissimo a dare senza chiedere niente in
cambio, ad amare anche senza essere amati;
• vorrei che avessimo il coraggio di piangere e il
continuo desiderio di ridere.
Non so se quello che vorrei, può realizzarsi o
rimanere un sogno o un’ utopia.
Quello che spero è che riusciamo davvero a
trovare il tempo e la serenità per comprendere,
nel prossimo Natale, il suo signiﬁcato vero,
quello che gli ha dato Gesù nascendo in quella
mangiatoia.
Forse dovremo rinunciare a qualche regalo,
forse non potremo permetterci lusso e sfarzo, ma
nessuno potrà mai toglierci quello che il Natale
ci dona.
Buon Natale a tutti.
Il Governatore
Alessandro Trapani
Stampato da:

www.federighi.com

Parliamo di noi,
crescere in Misericordia

Accoglienza e formazione alla base del volontariato.
Domenica 22 settembre 2013,
presso il Centro di San Martino a
Maiano, ha preso il via una nuova
e bella iniziativa del Magistrato
della
nostra
Misericordia:
“Parliamo di noi, crescere in
Misericordia”.

L’iniziativa
vuole portare
avanti
un
progetto
di
studio,
valutazione
ed
eventuale
riorganizzazione
dell’Associazione, con l’obiettivo
di migliorare l’organizzazione
dei vari settori e rendere
operativo, corretto e piacevole
l’operato di tutti. In tal modo,
per i nuovi volontari che si
avvicineranno alla Misericordia,
sarà pronta un’accoglienza
formativa efﬁciente e rispettosa
dei princìpi dell’Associazione.
La serata è stata molto

interessante ed ha visto i
numerosi volontari presenti
impegnati nelle discussioni dei
quattro gruppi di lavoro sui temi
prestabiliti.
E...dulcis in fundo..., una
succulenta cena conclusiva,
preparata e servita dai membri
del magistrato, ha concluso in
bellezza, o per meglio dire in...
dolcezza (con tanto di dolce),
questo primo appuntamento di

formazione.
In questo modo abbiamo
parlato di noi, del volontariato,
dell’Associazione, ed abbiamo
cominciato un percorso di
crescita che proseguirà con altri
incontri.
Bene! Bravi!
Continuiamo così!!!
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La veste storica

Storia...

Simbolo dell’eguaglianza e della modestia. Anonimato e gratuità.
Nei corsi di preparazione alla vestizione
di nuovi confratelli, spesso vengono
percorse le linee essenziali della “Storia
e delle Tradizioni” delle Misericordie,
tra le quali la descrizione della Veste,
di questo saio che rende tutti simili,
di questo simbolo dell’eguaglianza e
della modestia per far capire il perché

La “Cappa” consiste in una tunica di
stoffa di colore nero, lunga ﬁno al collo
del piede, abbottonata sul davanti con
bottoni anch’essi neri. La semplicità
della cappa vuole signiﬁcare che i
Confratelli sono tutti uguali fra loro
senza distinzione di origine o di ceto
sociale.

difﬁcoltà alla Provvidenza, alla Carità,
alla Fede che ha retto le Misericordie
nei lunghi secoli della propria storia.
Occorre, invece, mettere al primo
posto la “Carità”, quella vera che non
cerca onori terreni ma che deve essere
di esempio ai giovani che si affacciano
alla vita per dar loro la certezza che nel

Quando passava la Misericordia si toglievano il cappello.
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del celarsi dietro “la Buffa”, questa
immagine di anonimato, di riﬁuto di
qualsiasi riconoscimento terreno, ma
anche simbolo di grande fede nel “Dio
te ne renda merito”, sicuri di trovare
ricompensa più grande presso il Padre.
La veste storica dei fratelli della
Misericordia, già in uso a Firenze dal
1495, é di colore nero e sostituisce
quella rossa in uso dal 1244. Insieme
al cambio del colore, proprio nel 1495
fece la comparsa anche la “buffa”, ﬁno
ad allora assente.
La “Veste” è composta da: una
“Cappa”, un cappuccio detto “Buffa”, un
“Cordiglio” ed un Rosario terminante
con una Medaglia. Tutti i componenti
la veste sono di colore nero, segno di
penitenza.

La “Buffa” è un cappuccio nero che
reca solo due fori all’altezza degli
occhi. Il signiﬁcato della buffa richiama
l’anonimato imposto alle Opere di
Misericordia compiute dai confratelli
che, per questo, nel passato, venivano
chiamati “sfacciati”. Oggi la buffa si
indossa con la celata alzata o ripiegata
sulla fronte.
Il “Cordiglio” è una corda intrecciata,
di colore nero, che cinge i ﬁanchi e
simboleggia la povertà umana davanti
a Dio.
Oggi la veste si usa solo in determinate
occasioni rituali.
Certo, a confronto con la società odierna
fatta di tecnicismo, di convenzioni, di
business, di ricerca dell’avere piuttosto
che dell’essere, la “Veste” storica
risulta obsoleta. Oggi ci si afﬁda con

mondo che li circonda, non tutto è
sporco e corrotto e per scoprire che i
valori morali di carità e di solidarietà
sono più vivi che mai nelle nostre
Misericordie.
Facciamo in modo che il mondo della
Buffa abbia il sopravvento sul mondo
del business, anche se quest’ultimo è
molto più attraente del primo e sembra
offrire maggiori soddisfazioni.
Il sorriso di un bimbo, di un anziano,
di un malato, di uno straniero, di
un fratello nel bisogno, al quale
abbiamo teso la mano con semplicità
e nel rispetto della sua dignità, sarà il
preludio meraviglioso a quel merito che
Dio ci riserverà.
“Che Dio ne renda merito”.

La Misericordia è
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Le opere di Misericordia

Sono ancora valide e rimangono valori inalienabili.
L’articolo 4 dello Statuto della
Misericordia deﬁnisce in modo
inequivocabile che “...scopo della
Confraternita é il perfezionamento della
vita cristiana degli iscritti attraverso
l’esercizio volontario, per amore di
Dio e del Prossimo, delle opere di
Misericordia, del pronto soccorso
e dell’intervento nelle pubbliche
calamità..... in collaborazione con ogni
pubblico potere...” .

Accogliere il pellegrino, lo straniero, è
fare loro spazio nella propria città, nelle
proprie leggi, nella propria casa, nelle
proprie amicizie. Nella realtà attuale
non è sufﬁciente offrire un semplice
aiuto, ma aprirsi alla persona e non solo
ai suoi bisogni.
Curare gli infermi è una delle opere da
rivedere per rivalutarla come cultura,
come costume, come segno di civiltà
e di rispetto della vita. L’ammalato,
ovunque si trovi, bisogna visitarlo,
stargli vicino, dargli conforto e
riconoscergli una priorità di affetti.
Visitare i carcerati, oggi non vuol
dire solo andare dentro, ma anche
aiutare, comprendere, accogliere,
sostenere con partecipazione
e
condivisione i congiunti che sono fuori,
evitando il carcere dell’indifferenza e
dell’emarginazione in cui sono costretti
a vivere.

Pertanto i valori di riferimento
cristiano della Misericordia sono da
riscontrare innanzitutto nelle opere
di carità evangeliche e nelle opere di
Misericordia corporale enunciate dalla
Chiesa, sulla cui falsariga si è mossa
l’Associazione.
Si riepilogano brevemente :

• Dar da mangiare agli affamati
• Dar da bere agli assetati
• Vestire gli ignudi
• Alloggiare i pellegrini
• Visitare gli infermi
• Visitare i carcerati
• Seppellire i morti.
Le prime tre opere si riferiscono alle
preoccupazioni primarie della vita.
Occorre però riﬂettere sul fatto che,
quanto più evoluta si fa la vita, tanto
più le situazioni materiali in cui
bisogna praticare la carità assumono
aspetti ed esigenze nuove. Essere
attenti perché ai fratelli non manchi il
lavoro è indubbiamente come dar loro
da mangiare, da bere, da vestire; è
come aiutarli ad essere inseriti in modo
degno nel contesto della società in cui
si muovono.

Da sempre le confraternite della
Misericordia si sono occupate di
seppellire i morti svolgendo questo
compito per il suo vero signiﬁcato:
il rispetto dell’uomo anche nel suo
ultimo viaggio. L’hanno praticata sin
da quando, con atto di umana pietà, si
chinavano per strada o nei lazzaretti
per raccogliere gli infelici deceduti.
Si tratta di un’opera che autentica e
testimonia lo spirito del nostro essere
cristiani.
I riferimenti cristiani, a ottocento
anni dall’inizio della storia delle
misericordie, sono ancora validi.
E’cambiata la tecnica, ma non i valori.

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

4 Ambulanze - 7 Autovetture
2 Mezzo attrezzato per disabili
1 Pulmino 8 posti
1 Autofunebre
1 Furgone allestito
per Onoranze Funebri

Nome
Cognome

Servizi funebri

118
133
124
ISCRIZIONI
Volontari 165
Soci 2210
S 594
Donatori FRATRE

News per i soci

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

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!

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

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:
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•

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.

Non solo ambulanza
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La Misericordia e le attività di volontariato
Dedicaci un po’ del tuo tempo, troverai sicuramente un settore che fa per te.
Dal 1 di Giugno è attivo il

Punto CUP

per le Prenotazioni ASL
sia in sede della Misericordia
sia presso gli Studi Medici.
• 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 difﬁcoltà.
• 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).
• CENTRO FORMAZIONE:
Corsi di formazione sanitaria rivolti a volontari, cittadini ed
aziende conformi alle normative vigenti.
• PRESIDI SANITARI:
Organizza e partecipa ad eventi e manifestazioni sportive
per garantirne la sicurezza dei partecipanti.
• CENTRO CULTURALE:
Organizza e gestisce iniziative ricreative
e culturali della Misericordia.

• CONVENZIONE CON IL
“BANCO ALIMENTARE” DI FIRENZE:
distribuzione di aiuti alimentari e materiali, rivolto a tutte le
persone in difﬁcoltà.
• CONVENZIONE CON IL
“BANCO FARMACEUTICO”:
distribuzione di farmaci da banco, rivolto a tutte le persone
in difﬁcoltà, mediante colletta annuale delle farmacie.
• 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.
• ADOZIONE A DISTANZA:
Adozioni a distanza, fatte sia direttamente dalla Misericordia
sia in collaborazione con la Propositura.
• ATTIVITÀ SOCIALMENTI UTILI:
In accordo con le istituzioni pubbliche cura il reinserimento
sociale nel programma delle “attività socialmente utili”.
• LA MISERICORDIA ED IL SOCIALE:
Organizzazioni di attività ricreative e di eventi in
collaborazione con l’Ass. Genitori Ragazzi Disabili Onlus.
• INSERIMENTI SOCIALI:
L’associazione, tramite il progetto Giovani Sì, permette
l’inserimento al mondo del lavoro di categorie svantaggiate.
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Essere soccorritori...
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Il servizio è svolto dai volontari

contattaci
ai seguenti numeri:
Misericordia 0571.668092
Daniele 333.8442177
Samuele 333.2782231

La Formazione
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Corsi di formazione per soccorritori e aziende
Essere preparati a gestire le situazioni critiche che si presentano ogni giorno.
La Misericordia di Certaldo dal 2008 ha un proprio centro formazione nella
sede di via Toscana n° 118. In questi locali sono stati allestiti speciﬁci spazi ed
attrezzature per poter svolgere sia lezioni teoriche che pratiche. L’attività formativa
che l’Associazione svolge è calendarizzata all’interno di tutto l’anno ed è rivolta
a più soggetti quali volontari, cittadini ma anche alle aziende. Tutto questo è
possibile grazie al nutrito ed afﬁatato gruppo formatori coordinato da un infermiere
professionale, 4 formatori per il settore sanitario, 1 istruttore per la deﬁbrillazione
precoce (DAE) e 2 istruttori per autisti dei mezzi di soccorso.

per i volontari

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 ﬁne 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 ﬁne del corso il volontario dovrà sostenere un esame suddiviso in tre parti: scritto, orale e pratico.

per i cittadini

Per i cittadini sono organizzate giornate formative mirate alla prevenzione ed a tematiche di pubblica utilità così da
consentire ad ogni partecipante di far fronte alle piccole/grandi emergenze quotidiane.

per le imprese

Nell’ambito delle attività aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, la Misericordia di Certaldo è in grado di fornire
il corso di formazione per “Addetto al Primo Soccorso Aziendale”, per ogni sua classe di rischio, in adempimento
alla normativa 81/2008 e.s.m.

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

Natale: il dono di Dio
Un dono gradito e necessario che si ripete.
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Nel periodo natalizio si moltiplicano le
richieste di raccolte di fondi per qualsiasi
iniziativa a sfondo beneﬁco ﬁno a giungere
al momento “magico” dei regali che
riguardano i più piccoli ma tantissimo anche
i grandi. La crisi sta riducendo la portata
di questo fenomeno ma assolutamente non
può e non vuole eliminarlo. Ma per quale
motivo c’è questo concentrato di bontà
in questo periodo dell’anno? Io credo
che ancora una volta tutto parta proprio
dalla parola “Natale”. Questa festa infatti,
celebrata in tanti luoghi anche non cristiani
e sempre più osteggiata nei paesi a lunga
tradizione cristiana, ci ricorda e ci fa vivere
nuovamente il fatto che è alla base della
nostra fede: l’Incarnazione di Gesù Cristo.
Questo evento che non è riducibile a quanto
accaduto circa duemila anni fa, continua a
sorprendere quanti si pongono con cuore
aperto di fronte ad esso. Non si tratta di
ricordare un evento successo nel passato
ma per la speciﬁcità del cristianesimo si
tratta di vivere qualcosa che riaccade nel
presente, un fatto che si pone come un
dono totale e gratuito per la nostra povera
umanità sﬁnita dal male che ci circonda da
ogni parte.
Allora due sono le questioni: un fatto che
riaccade nel presente e che è totalmente

gratuito oltre che estremamente gradito e
necessario.
Un fatto che riaccade nel presente: se Cristo
Gesù fosse relegato unicamente nel passato
non sarebbe per nulla interessante per noi
chiamati a vivere nel XXI secolo.

PRESEPE IN PARROCCHIA - 2012

La pretesa che Gesù ha è quella di essere
il Figlio di Dio che è diventato uomo
e quindi Colui che ci salva, ma se non
fosse in qualche modo contemporaneo
a noi come potremmo veriﬁcare se la
sua pretesa è fondata oppure no? È solo
perché continua ad essere presente che noi
possiamo incontrarlo e quindi accorgerci se

la sua pretesa ha fondamento oppure se è
pura fantasia. La fede nasce dall’incontro
con Gesù presente e coincide con la nostra
risposta al suo irrompere nella nostra vita.
Si tratta di un fatto gratuito: la cosa più
evidente è che nessuno di noi ha meritato
che accada questo incontro, si tratta di una
pura grazia che ci ha coinvolto. La modalità
con la quale Cristo è entrato nella nostra vita
è “gratis”. Se da una parte questo ci riempie
di stupore e ci fa esultare continuamente,
dall’altra ci fa essere pieni di gratuità nei
confronti degli altri. La generosità non
nasce spontanea in noi ma come risposta
alla generosità di cui ci scopriamo oggetto.
Qualcuno, Dio, è stato e continua ad essere
generoso con noi e questo si traduce nella
nostra generosità con gli altri, bisognosi
come noi.
Il punto più alto della generosità di Dio, che
passa attraverso l’Incarnazione di Gesù, è la
sua capacità di perdono così noi peccatori
siamo trasformati in testimoni delle grandi
opere di Dio. Questo perdono ha un nome
per noi particolarmente signiﬁcativo:
Misericordia.
Buon Natale!
Sac. Pierfrancesco Amati
Proposto e Correttore della Misericordia

I ragazzi disabili
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Tante attività per i nostri amici speciali.
Come volontari della Misericordia
sosteniamo le attività nel tempo libero
dei ragazzi disabili che frequentano
il centro I’Papiro, supportati dai
loro genitori i quali hanno fondato
l’associazione
Genitori
Ragazzi
Disabili. La nostra attività ha avuto

inizio nel 2008 e da allora non si è più
arrestata, anzi, è aumentata di anno in
anno, sempre con nuove e stimolanti
iniziative. La Misericordia, tramite i
volontari e i dipendenti che collaborano
con quest’associazione, ha modo di
promuovere il sollievo dei fratelli

Gennaio

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

Febbraio

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

Marzo

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

Aprile

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

Maggio

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

più deboli e/o emarginati facendosi
prossimo e incarnando lo spirito
evangelico con la ﬁnalità di costruire un
mondo migliore per tutti. Essi pertanto
accolgono queste persone, giocano con
loro, li accompagnano nei vari eventi
come fratelli.

Giugno

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

Settembre

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

Ottobre

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

Novembre

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

Dicembre

• 14/12/2013 Partita di calcio Empoli - Cesena
• 15/12/2013 Tombolata presso R.S.A Giglioli
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Cimitero e Onoranze
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) ﬁno 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.

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.

Tumulazioni
Loculi riacquisiti
Spazi a terra riacquisiti
Cappelle private riacquisite
Loculi concessi
Loculi in vendita

2013
62
45
0
0
30
90

ORARI APERTURA CIMITERO
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Ancora oggi è possibile
a
acquistare qualche cappell
r chi
privata resasi libera e, pe
posti,
i
de
eri
volesse lasciare lib
po
la Misericordia è dis sta
a farsi carico delle spese
previste per la riduzione
ti.
e la sistemazione dei res

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

Tel. & Fax: 0571 668553 - Cell: 380 5430273
E-mail: paoloba69@gmail.com
Via Beata Giulia, 25 - CERTALDO (Fi)
Via Garibaldi, 28 - GAMBASSI TERME (Fi)

Il gruppo
Prendiamo l’opportunità di questa uscita
del Il Giornalino della Misericordia
per tracciare un piccolo bilancio di
questo anno ormai trascorso. Il dato più
importante per la nostra associazione
è quello relativo alle donazioni, che
purtroppo al 1° Dicembre è in leggero
calo rispetto all’anno precedente.
Il dato è in linea con le donazioni in
Toscana, che ormai da alcuni anni non
riesce più ad essere autosufﬁciente per
il fabbisogno di sangue.
Il raggiungimento dell’autosufﬁcienza
è un obbiettivo che tutti dovrebbero
voler raggiungere, perché la qualità
del servizio trasfusionale in Toscana
è ai vertici nazionali, ed avere sangue
nostro, oltre che un segno di civiltà,
signiﬁcherebbe anche avere una sanità
migliore.
Se come associazione dobbiamo a
volte combattere la pigrizia di alcuni,
da elogiare è invece la generosità di
molti che con regolarità si recano ad un
centro trasfusionale per una donazione,
che come a volte troppo facilmente ci
dimentichiamo, per molti è ancora un
gesto “salvavita”. Quindi grazie per il
vostro impegno, grazie per la vostra
generosità, grazie per rispondere
presente alle necessità di chi a bisogno.
Un grazie particolare è da rivolgere
anche agli oltre 50 nuovi donatori che
nel 2013 si sono iscritti alla FRATRES
Certaldo.

Periodico informativo realizzato dalla
Un grazie anche alla Misericordia
di Certaldo che sempre ci sostiene e
la cui collaborazione risulta spesso
determinate pe le nostre attività.
Insieme ai bilanci, il ﬁne anno è anche
il tempo di propositi per il futuro. Il
nostro è un impegno a fare meglio
e a stare sempre più vicino ai nostri
donatori, che sono la linfa vitale della
nostra associazione, che tra pochi
anni compirà 50 anni di attività sul
territorio. C’è l’impegno a sostenere le
nostre sezioni, e perché no ad aprirne di
nuove. C’è l’impegno ad una maggiore e
migliore informazione sull’importanza
della donazione. C’è l’impegno ad
aprirsi e a dare spazio a chi abbia tempo
e voglia di darci una mano.
In questa pagina troverete anche una
breve poesia che vi invito a leggere,
che noi abbiamo scelto perché esprime
in maniera molto bella, il senso ed il
valore di essere donatore FRATRES.
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Dammi coscienza e coraggio
ma soprattutto dammi amore
aﬃnché possa goderne
e ne possa dare.
Con amore accettare le diversità,
e capire il valore della vita,
la sua importanza
il diritto di viverla intensamente,
tutti nella gioia e nel dolore.
So che hai creato un solo uomo e...
che nella sue vene hai fatto scorrere
un solo sangue
rosso per tutti!
Se saprò amare, sarò pronta
a donare.

Augura
Buon Natale 14
0
2
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GRUPPO
donatori Sangue
CERTALDO

Allora mi sentirò migliore
pensando che una parte di me
si è mescolata chissà dove ....
E all’interno di chissà chi
mi sembrerà di aver mangiato
nello stesso piatto
e di aver bevuto
nello stesso calice
dell’amico
ieri sconosciuto
oggi Fratello!!!

Via Dante Alighieri 2/4 - CERTALDO - Fi
Tel. 0571/652720 - 0571/668092
orario ufﬁcio: Mercoledì dalle 17:00 alle 19:30
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Via Toscana, 176
50052 Certaldo (Fi)
Tel. e Fax 0571 656988
Alessio 335 6039137

Gli studi medici

Tutti gli specialisti sempre a portata di mano!
Specialistica
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Cardiologia
Chiropratica
Dermatologia
Dietologia
Dietista
Ecotomograﬁa
Endocrinologia
Fisioterapia
Flebologia - Ecograﬁa
Ginecologia
Logopedia
Medico Chirurgo
Medico Chirurgo
Medicina del lavoro
Naturopatia
Oculistica
Oculistica
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Podologia
Psichiatria
Psicologia
Reumatologia
Tecnica Ortopedica
Urologia
Palestra

Dr.
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.
Dr.ssa
Dr.
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.
Dr.
Dr.ssa
Dr.
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.
Prof.
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.
T.O.
Dr.

Lunghetti S.
Giuntoli V.
Maritati E.
Mulinari M.
Galgani V.
Marzano R.
Guarino E.
Cirimele A.
Vignozzi N.
Franchi F.
Ciampolini M.
Stuart R.
Domenici M. (Agopuntura)
Istituto S. Lorenzo
Useli Bacchitta V.
Lepri F.
Lo Conte N.
Borrata P.
Migliorini M.
Sani M.
Valdagno M.
Guidotti A.
Battisti E.
Sergio M.
Tosi N.
Dromos

STUDI MEDICI

Viale G. Matteotti 23/a - Certaldo
Telefono:

0571 652893

Per appuntamenti:

matt. 8,30/11,30 e pom. 15,00/19,30

Dott. Fabio Baldi
Medico di Medicina Generale
Specialista in Reumatologia

Orario Settimanale

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

NovitàIO...

SERVIZ
INFERMIERISTICO
Per informazioni:

345 2949241

In salute...
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Gli specialisti degli studi medici si raccontano.
Otorinolaringoiatria

Podologia

Reumatologia

OTORINOLARINGOIATRIA
o più semplicemente l’OTORINO

La podologia è una professione sanitaria
paramedica destinata ad occuparsi del piede e
delle sue patologie speciﬁche.
Riconosciuta a livello internazionale da
molto tempo ed introdotta in Italia da
oltre un ventennio, nel 1996 ha ottenuto il
riconoscimento istituzionale.
Chi di noi non ha mai avuto “mal di piedi”???
I nostri piedi, infatti, sono spesso trascurati,
costretti in calzature inadeguate o a
sovraccarichi funzionali abnormi e possono
essere la sede di innumerevoli patologie
(cutanee, ossee, tendinee, ecc.) e, non di rado,
ci accorgiamo della loro importanza solo se
doloranti o affetti da alterazioni evidenti.
La podologia è quindi quella branca della
scienza medica che si occupa della cura del
piede doloroso, della conservazione dello stato
di benessere e della prevenzione di eventuali
complicanze e stati patologici attraverso
metodiche di tipo non cruento.
Potranno quindi essere trattate :
- Ipercheratosi plantari, sub e periungueali (callosità)
- Ipertroﬁa e deformità ungueali
- Rieducazioni ungueali (ortonixia ungueale)
- Onicocriptosi (unghia incarnita)
- Verruche plantari o digitali
- Micosi ungueali
- Stati ulcerativi (solo con prescrizione medica)
- Medicazioni e feltraggi protettivi e/o di scarico
- Valutazione delle alterazioni biomeccaniche
strutturali e funzionali del piede.
Inoltre il Podologo integra l’intervento medico,
assistendo ai ﬁni dell’educazione sanitaria, in
particolare, ma non solo, i soggetti portatori
di malattie a rischio (diabetici, reumatici,
arteriopatici, neuropatici ecc..)
Inﬁne, individua e segnala al medico le
condizioni patologiche sospette o conclamate
che richiedono un approfondimento diagnostico
o intervento terapeutico maggiore, ricoprendo
così un importante ruolo nella prevenzione
primaria e secondaria.

COSA SONO LE MALATTIE
REUMATICHE?
Sono malattie croniche che interessano le
articolazioni, i tessuti extra-articolari (tendini,
guaine, muscoli) e il tessuto connettivo di
sostegno. Almeno un italiano su 10 soffre di
malattie reumatiche, che sono al secondo posto
nella graduatoria di tutte le malattie e meritano
di essere classiﬁcate fra le affezioni di rilevanza
sociale. La più frequente è l’Artrosi (63%
di casi) poi ci sono le Artriti e i Reumatismi
Muscolari (Fibromialgia, Tendiniti).
Spesso ci sono false notizie sulle malattie
reumatiche. Infatti si dice che: “I reumatismi
vengono con l’età”.
Non è vero. Le malattie reumatiche possono
colpire qualsiasi età, compresa l’ infanzia. La
stessa artrosi non è legata all’invecchiamento
delle strutture articolari.
Oppure: “L’ umidità e il freddo fanno venire i
reumatismi”.
Non è vero. Le malattie reumatiche sono
diffuse in maniera uguale nei diversi paesi
del mondo, in climi profondamente diversi,
né esistono differenze stagionali nelle diverse
forme reumatiche.
“Per i reumatismi non c’è niente da fare, chi li
ha se li tiene”.
Non è vero. Le malattie reumatiche non
sono qualcosa contro cui non vi è nulla da
fare. Al contrario, il progresso della scienza
consente oggi di curare le principali affezioni
reumatiche.
Chi è lo specialista delle malattie reumatiche
cui ci si deve rivolgere?
IL Reumatologo, il quale per tradizione e
deﬁnizione si occupa della patologia medica
delle malattie dell’apparato locomotore.
Alla Misericordia di Certaldo è possibile
eseguire visite reumatologiche, inﬁltrazioni,
mesoterapia
antalgica
e
la
MOC
(Mineralometria Ossea Computerizzata) per la
diagnosi e la prevenzione della Osteoporosi.

Dr. Borrata P.

… ma ci pensate al “naso di Pinocchio???? ”.
Si quel naso lungo lungo che si allungava ancora
di più non appena quel birbante di un burattino
diceva una bugia?
Oppure ci pensate al naso dei segugi da caccia?
Quei cani che riescono a sentire tutti gli odori
del bosco ed in particolare quelli delle prelibate
selvaggine? E che dire poi del naso dei cani da
tartufo!
Ebbene, il dottore che cura i nasi si chiama
OTORINOLARINGOIATRA!!
Che nome buffo!!!
Deriva dal greco e signiﬁca appunto malattie
dell’orecchio (OTO), del naso (RINO),
e della gola (LARINGO); IATRIA inﬁne
signiﬁca malattia.
Un bel lavoro, non c’è che dire!!!
Anche perché chi non ha mai avuto il naso coi
mocciconi o la gola in ﬁamme, alzi la mano!
Ma non pensate che curi solo i nasi…
Vogliamo parlare del nonno che non sente
un accidenti e deve tenere il volume della
televisione così alto, ma così alto che lo sente
tutto il palazzo??? Oppure quando, magari
dopo una bella tonsillite( quella con le placche
ed il febbrone ), vi si abbassa la voce, tanto che
per sentirvi vi si devono avvicinare tanto tanto
e vi dicono “ parla più forte”, chi è il dottore che
si prende cura dell’udito, della voce e di voi???
Sempre l’OTORINO!!!
Un bel lavoro davvero!!!
E poi la ciliegina sulla torta. Vogliamo sapere
da chi andare quando vengono le vertigini???
Ma sì quella brutta sensazione che pare che tutto
il mondo ci giri intorno e che ci fa vomitare
anche quel meraviglioso piatto di pastasciutta
appena fatto dalla mamma!
Ebbene anche per le vertigini (LABIRINTITE)
(che sbagliando, qualcuno chiama BIRINTITE)
ci vuole proprio l’OTORINO!!!...

Dr.ssa Sani M.

Dr. Battisti E.
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Prossimi EVENTI

A FEBBRAIO PRIMA GARA PODISTICA per adulti e piccini
organizzata dalla Misericordia per il nostro paese.
Il Comune Interviene

L’assessore ci scrive...

Negli ultimi anni, il quadro economico
è profondamente mutato e sono
aumentate in maniera considerevole le
richieste d’intervento sociale da parte
dei cittadini. Contemporaneamente
sono diminuite le risorse degli Enti
Locali per cui è risultato più difﬁcile
garantire servizi e prestazioni a chi ha
bisogno.
Nel nostro territorio la scelta è stata
quella di potenziare le risorse a
disposizione per l’intervento sociale, a
fronte di bisogni più complessi e disagi
sempre più profondi. Tuttavia questa
crisi dimostra, se mai ci fosse stato
bisogno, che è impossibile ragionare
solo in termini di risorse ﬁnanziarie;
né la riproposizione di vecchie ricette
ci farà superare le attuali, enormi sﬁde
che abbiamo di fronte.
Quest’anno ad esempio c’è stato il
passaggio della progettazione del
sistema dei servizi sociali ad un
livello territoriale più ampio attraverso
l’Unione dei Comuni, e abbiamo
lavorato afﬁnché la Casa della
Salute diventi, una volta realizzata,
il nuovo polo per l’offerta integrata
dei servizi sociali e sociosanitari in

grado di rispondere ai bisogni della
popolazione.
In questi anni abbiamo rafforzato
la preziosa collaborazione con la
Misericordia di Certaldo e con altri
soggetti del volontariato, e non di
rado ci siamo interrogati assieme su
come reagire a problemi un tempo
impensabili: penso al coordinamento
per gli aiuti alimentari ai bisognosi,
alle soluzioni temporanee per
l’emergenza abitativa per chi si ritrova
senza un tetto perché ha perso il lavoro
e non riesce a pagare l’afﬁtto, al micro
credito a favore delle famiglie e delle
persone ﬁsiche attraverso progetti tesi
a promuovere l’inclusione sociale e la
lotta alla povertà. Con quest’ultimo
progetto, in particolare, gli operatori
della Misericordia impegnati tentano
di responsabilizzare le persone assistite
attraverso una logica di scambio in
base alla quale chi riceve un aiuto
deve dimostrare di poter restituire, nel
modo che potrà, il sostegno ricevuto,
anche con attività di utilità sociale.
Si valorizzerà cosi l’intelligenza e le
competenze dell’assistito, aiutandolo
nel suo reinserimento sociale.

Tanti progetti, quindi, importanti per
la comunità; sono, queste, attività che
ci ricordano quale sia la maggiore
risorsa, non monetizzabile, ma
ancora più importante, di cui il nostro
territorio è dotato e che dovrebbe
fungere da stimolo per le istituzioni.
Mi riferisco alla “rete” dei cittadini,
che attraverso la propria azione di
volontariato e l’impegno quotidiano
inizia con aspetti di mutualità,
assistenza verso i deboli, e continua in
varie forme sull’emergenza-urgenza,
sui servizi sociali, sulle povertà e
sulle problematiche di una società non
sempre giusta e solidale. Un autentico
patrimonio di capitale umano che
contrasta le spinte alla disgregazione
sociale e ai sentimenti crescenti di
paura e difﬁdenza verso gli altri che
prosperano nei periodi più difﬁcili.
Per questo possiamo essere tutti più
ﬁduciosi per il futuro perché sappiamo
che possiamo contare anche su di
voi.
Ass. Diritto alla Salute,
Politiche Abitative, Educazione
Francesco Dei
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• 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

Numeri utili...
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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

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.

••• LA GUARDIA MEDICA •••

Nunero Telefonico 0571.9411

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,

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.

DEVONO COMPORRE
IL NUMERO TELEFONICO 118

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

(e non il numero diretto delle associazioni di volontariato).

Il territorio del Comune di Certaldo risulta così coperto:

AMBULANZE

con soccorritori qualificati a bordo

AUTOMEDICA

con medico ed infermiere a bordo

(servizio attivo 24h)
(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.

Venerabile Arciconfraternita di

Misericordia di Certaldo

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

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

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

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:
volontarimisecert@gmail.com
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Age nzia G e ne r a le Ce r t a ldo
Via Dante Alighieri, 15 - 50052 Certaldo (FI) - Telefono: 0571 652415 - 0571 668202

