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Non abbiate
paura del futuro
perchè il futuro
siete voi
Da queste parole di un uomo diventato santo
vorrei rivolgermi principalmente ai giovani, a
quelli di oggi e a quelli di ieri.
Ognuno di noi pensa al futuro secondo la sua
età, il suo stato sociale, il suo essere oggi, ma
credo che un giovane debba avere il diritto, il
dovere, l’obbligo di guardare al futuro con gli
occhi pieni di speranza, la testa piena di progetti
e il cuore pieno di amore. Sempre riportando le
parole di Giovanni Paolo II, “prendete la vostra
vita e fatene un capolavoro”. Ma attenzione: un
capolavoro non vuol dire denaro e successo, non
vuol dire essere i primi sempre o avere gli altri ai
propri piedi. Il capolavoro è quando un ragazzo
traccia i suoi passi seguendo valori come la fede,
l’onestà, l’umiltà, il servizio che fanno di un
ragazzo un uomo forte. Per questo le famiglie, i
genitori, gli insegnanti e tutti coloro che gli sono
intorno, hanno un ruolo determinante e spero
che tutti ricordino altre parole “l’amore non si
insegna, si impara”.
So benissimo le difﬁcoltà di un giovane, di un
adolescente dei nostri giorni e, come Governatore,
vorrei poter dare risposte importanti a tanti
problemi, vorrei far scaturire un sorriso nei
momenti difﬁcili, vorrei allontanare cupi pensieri,
qualora presenti. Vorrei essere un clown, un
pagliaccio, e nascondere dietro la mia maschera e
il mio cerone i problemi ed i guai, dando ad ogni
giovane la leggerezza e la serenità che merita.
Il Governatore
Alessandro Trapani
Stampato da:

Giornata memorabile!!!...

storica!!!... indimenticabile!!!...
Che Papa Francesco fosse il Papa
giusto mandato dalla Provvidenza
per guidare la Chiesa in questo
particolare e difﬁcile momento non
c’era alcun dubbio e si è capito dal
suo primo affacciarsi alla loggia
di San Pietro la sera della sua
elezione.

proprio operato a favore dei fratelli
bisognosi, pur con i limiti che
ognuno si porta dietro.
E quale occasione migliore se non
averci convocati oggi in Piazza San
Pietro? E con quale slancio abbiamo
risposto alla Sua chiamata?
Santità, eccoci!

Ma che Papa Francesco, oggi, 14
giugno, ci sbalordisse così, forse
non ce lo aspettavamo!
Con la sua semplicità, con la sua
bontà, col suo sorriso da buon
pastore pronto ad accogliere le sue
pecorelle che ama per dare loro
slancio ed energia per proseguire
nel cammino intrapreso, Papa
Francesco è riuscito a comunicare
a ciascun volontario, donatore,
fratello di Misericordia, una vitalità
eccezionale. Ha fatto comprendere
ad ognuno la grandezza del

Siamo pronti a riprendere il
cammino, forti della fede che ci
illumina, corroborati dalle Sue
parole che provengono da quelle
opere di Misericordia evangeliche
da sempre base, fondamento e
obiettivo primario dell’operato dei
fratelli di Misericordia!
Grazie, Santità!!! Il Suo messaggio
ci accompagnerà e ci sarà di
sostegno nei momenti difﬁcili!
La ringraziamo col saluto delle
Misericordie: Dio ce ne renda
merito!!!
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Storia...

Il Volontariato...

Fare volontariato migliora chi riceve aiuto ma anche chi lo offre
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Abbiamo
letto,
e
volentieri
pubblichiamo, lo svolgimento di un
ragazzo sul tema del volontariato. Può
essere un valido momento di riﬂessione
personale per tutti.
Il Volontariato era una forma
di solidarietà da me considerata
superﬁciale.
Mi domandavo: “Quale compiacimento
se non c’è guadagno?”. In seguito ho
scoperto che quello che trasmette non
è paragonabile a nessuna forma di
denaro.
“Si dovrebbe pensare più a far bene che
a stare bene: e così si ﬁnirebbe anche
a star meglio”. Così si esprimeva A.
Manzoni. “Ama il prossimo tuo come
te stesso” predica il Vangelo. Mentre
Dacia Maraini più recentemente
scriveva: “La più grande ricchezza del
nostro Paese è il volontariato, generoso
e disponibile com’è. E’ una rete di
solidarietà che costituisce una boccata
d’ossigeno”.
Queste sono alcune delle frasi celebri
di autori che descrivono il volontariato,
forma di solidarietà che accresce
l’autostima personale.
La parola “volontariato” deriva dal
latino “voluntas”, sinonimo di libera
volontà, scelta personale data dal
desiderio di offrire il proprio tempo,
impegno e buona volontà per la
realizzazione di diverse attività. La
parola “volontariato” indica quindi
un’attività libera e gratuita svolta
per ragioni private o personalistiche
che possono essere di solidarietà,
di assistenza sociale e sanitaria, di
giustizia sociale, di altruismo o di
qualsiasi altra natura. Importantissimo
è il volontariato rivolto a persone:
bambini, adulti, donne, anziani. Esso
nasce dalla volontà di alcuni cittadini
di risolvere problemi non risolti, non
affrontati o mal gestiti dalle istituzioni
ed è per tale motivo che entra a far parte
del settore terziario.
Il volontariato internazionale ha una
storia molto lunga. Nasce in Francia
nel 1920: un gruppo di giovani,
provenienti da diversi paesi europei,
decidono di unirsi per ricostruire
alcune case distrutte durante la prima
guerra mondiale.

Il paciﬁsta svizzero Pierre Ceresole
era convinto che lo sforzo comune di
un gruppo internazionale, per aiutare
le persone bisognose, rappresenti il
mezzo per costruire ponti umanitari su
quello che la guerra ha distrutto, e per
promuovere la pace e la tolleranza. Dal
1920 al 1945 si svilupparono programmi
di servizio giovanili nell’ambito dei
conﬂitti militari. I quattro anni terribili
della prima guerra mondiale lasciano
l’Europa in rovina e i suoi popoli nella
disperazione. Molti credono che gli
incontri internazionali di giovani, con
l’impegno comune di lavorare per la
comunità, portino a legami di amicizia

del secondo conﬂitto mondiale, è molto
simile a quella di ventisette anni prima,
in termini di persone bisognose d’aiuto,
di ricostruzione, di necessità di nuovi
ponti tra le nazioni, ecc. La differenza
si basa sul fatto che la società civile,
grazie alle esperienze passate, può
avviare in modo più rapido numerosi
programmi di servizio di volontariato.
In Toscana, già dal Medio Evo, si
sono sviluppate le associazioni di
Misericordia che, nel tempo, hanno
esteso il proprio raggio di azione a
svariate branche del vivere civile, al
servizio gratuito ed anonimo dei fratelli
bisognosi.

che vanno al di là delle frontiere
nazionali e possano quindi prevenire i
conﬂitti futuri. Da questa convinzione,
molte organizzazioni ( la maggior parte
di origine religiosa) avviano programmi
di Servizio Volontario Internazionale.
Dopo il 1945 anche la società civile
emerge e si fa strada nel volontariato.
La situazione nel 1945, all’indomani

Prova anche tu che leggi, se non
l’hai ancora fatto, a svolgere qualche
servizio, ne riceverai in cambio una
enorme ricchezza non comparabile a
nessuna forma di denaro.
Il fratello bisognoso ne trarrà un
beneﬁcio indispensabile, tu ne uscirai
veramente più ricco dentro, più maturo
e decisamente soddisfatto.

La Misericordia è
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Le opere di Misericordia

Sono ancora valide e rimangono valori inalienabili.
Nel Catechismo di S. Pio X, si trovano
le opere di misericordia da svolgere
nei confronti del prossimo, suddivise
in sette opere corporali e sette opere
spirituali. E’ una semplice sintesi dei
modi in cui si può agire nei confronti
delle persone bisognose, come dice
Gesù nel Vangelo.

dietologi ci fanno faticare per calare
quel peso che così facilmente abbiamo
acquistato. Come facciamo a capire chi
ha lo stomaco vuoto, la pancia gonﬁa,
chi è così ﬁacco perché non ha neppure
da mangiare quegli avanzi che noi
gettiamo nella pattumiera? Anche loro
sono ﬁgli di Dio e nostri fratelli.

Dal Catechismo di S.Pio X ecco le
opere di misericordia corporali: 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 e le opere
di misericordia spirituali: consigliare
i dubbiosi, istruire gli ignoranti,
ammonire i peccatori, consolare gli
afﬂitti, perdonare le offese, sopportare
pazientemente le persone moleste,
pregare Dio per i vivi e per i morti.
Noi cristiani dobbiamo, pertanto,
chiedere a Dio , padre di misericordia di
aiutarci a vedere e a capire le necessità
del nostro prossimo: di chi ha fame e ha
sete. Difﬁcilmente noi abbiamo fame, il
nostro è spesso solo appetito, abitudine a
nutrirsi, è soddisfacimento della nostra
golosità. Spesso noi ci abbufﬁamo e i

Dalle opere di misericordia spirituale
a quelle corporali. La prima: “dar da
mangiare agli affamati”. Lo chiede
Gesù: “Perché avevo fame e mi avete
dato da mangiare...” (Mt.24,31-45). E’
possibile che Cristo patisca la fame
anche oggi in qualcuno dei nostri
fratelli, in una società del benessere
diffuso come la nostra? Le apparenze
sembrerebbero negarlo. In realtà non
è così. Quando viene aperta una
mensa, sono moltissime le persone
a frequentarla che diversamente non
avrebbero avuto un pasto caldo nella
giornata: giovani, sbandati, immigrati
del terzo mondo, barboni...
Se ogni città aprisse una mensa, sarebbe
subito riempita da gente che ha fame.
Come si può oggi esercitare quest’opera
di misericordia?

La forma più bella è quella che
raccontava un professore: “A casa
nostra, quando ero piccolo, c’era molte
volte a tavola con noi un povero che
aveva chiesto un pezzo di pane per
amor di Dio”. E’ la forma più bella e
cristiana, ma non facile e non sempre
possibile. Comunque l’aiuto dovrebbe
sempre avere la delicatezza del sarto
descritto dal Manzoni nei Promessi
sposi: “Và qui da Maria vedova: lasciale
questa roba e dille che è per stare un po’
in allegria con i suoi bambini. Ma con
buona maniera, vé, che non paia che tu
le faccia l’elemosina. E non dir niente
se incontri qualcheduno...”
Rispettando questo stile, una parrocchia,
un comune, una tavola per chi ha fame
dovrebbero saperla preparare sempre,
con il concorso di tutta la comunità.
La fame continua ad essere presente
nel mondo, nonostante i progressi
tecnologici e la crescita della
produzione alimentare e industriale.
Non è il cibo che manca: manca
un’equa distribuzione dei beni della
terra. La fame è frutto della povertà e
la povertà scaturisce dalle ingiustizie.
C’è chi ha troppo e chi non ha nulla,
o manca comunque del necessario.
Questa prima opera di misericordia
corporale ci chiede anzitutto di aprire
gli occhi sulla fame e sulla povertà del
mondo: del mondo del sottosviluppo,
dove la fame comporta non solo
assenza di cibo, ma anche impossibilità
a curare la salute, ad accedere alla
scuola, ad avere un lavoro e un reddito;
povertà del nostro Paese, dove pure
esistono casi e fenomeni di povertà
e di emarginazione. La permanenza
della povertà nel mondo ci dice che
non è sufﬁciente il gesto occasionale
di misericordia, che assicura un pasto
a chi ha fame. La misericordia deve
diventare costume di vita, deve portarci
a veriﬁcare lo stile dei nostri consumi,
ad evitare tutto ciò che è superﬂuo per
destinarlo ai poveri ai quali appartiene,
a praticare perciò non solo l’elemosina,
ma la condivisione, la comunione con
gli altri. La misericordia di Cristo,
infatti, alla quale facciamo riferimento,
nella fede, è stata ed è condivisione.
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I nostri numeri!
Ci siamo, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno!!!

La Misericordia di Certaldo offre a tutta
la cittadinanza il servizio di trasporto con
ambulanze d’emergenza appositamente
attrezzate, attive 24 ore su 24, 365 giorni
all’anno, festività ed estate comprese.
Se i cittadini necessitano, di notte, di un
servizio, la squadra della Misericordia,
coordinata con il 118, é pronta ad intervenire
con tempestività, senza se e senza ma.
Grazie ai nostri volontari, la Misericordia é
l’unica associazione di Certaldo a garantire
questo servizio notturno, nonostante le
ovvie difficoltà.

Nome
Cognome

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.
• SERVIZIO CIVILE:
E’ la possibilità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai
30 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di
un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di
tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace.
• 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
• 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.
• CASA MISERICORDIA:
In un locale di proprietà sono state allestite camere per 24
posti letto per andare incontro ai bisogni di confratelli.
• CENTRO ASCOLTO:
Da quest’anno la nostra Misericordia ha dato il via al Centro
di ascolto per la raccolta di richiesta di microcredito sulla
base della normativa della Regione Toscana.
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Essere soccorritori...
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La Formazione
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Insieme per formare e informare

Piu di 800 volontari in Piazza della Vittoria a Empoli

È stato un successo di parteipazione, sia tra i volontari e i formatori che tra la gente che ha voluto conoscere più da vicino il
pianeta empolese del volontariato. Deﬁbrilla con noi!, si è chiuso con un bilancio più che positivio. Oltre ottocento soccorritori
hanno sostenuto l’esame di riqualiﬁcazione professionale per l’abilitazione all’uso del deﬁbrillatore. È stata l’occasione per i
cittadini di apprendere le basilari tecniche di rianimazione e di primo soccorso, negli stand allestiti in piazza della Vittoria.
All’iniziativa, organizzata dalla Centrale operativa 118 dell’Asl 11 con Anpas, Croce Rossa e Misericordie, hanno partecipato
medici e infermieri dell’Asl 11 e soccorritori delle Associazioni di volontariato per insegnare ai partecipanti come comportarsi
di fronte a una perdita di coscienza e simulare l’uso del deﬁbrillatore. Nell’occasione più di ottocento soccorritori hanno svolto
l’esame di retraining ossia di riqualiﬁcazione professionale per il mantenimento dell’abilitazione all’uso del deﬁbrillatore.

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

Le opere di misericordia spirituali
1 - Consigliare i dubbiosi
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Dato che come persone siamo una profonda
e misteriosa unità tra corpo e anima,
materia e spirito, le opere di misericordia
spirituali non sono meno importanti di
quelle materiali. Anzi. Quelle materiali
hanno il pregio di essere ben visibili mentre
per quelle spirituali occorre un occhio ben
allenato e soprattutto una concezione della
persona che non si fermi al suo aspetto e
bisogno esteriore.
La prima di queste opere spirituali, come
si è detto, è quella di consigliare i dubbiosi,
ma chi sono costoro? Siamo tutti noi
quando perdiamo di vista la profondità del
nostro essere, il valore del nostro esistere
o ci troviamo nell’imbarazzo di non saper
scegliere di fronte a scelte quotidiane o
a quelle la cui portata può determinare
l’intera esistenza. Tutti abbiamo nelle varie
fasi della vita bisogno di chiarirci sulle
scelte da compiere e ci accorgiamo che
non si può quasi mai procedere da soli. Il
dubbio è spesso indice di incertezza e di
mancanza di chiarezza, quindi in fondo si
tratta di una debolezza della vita, eppure
c’è anche chi esalta il dubbio come l’unica
posizione adeguata per l’essere umano, ma
queste sono le conseguenze tragiche di quel
“pensiero debole” entro cui noi moderni
anche senza volerlo, ci muoviamo. Quasi

come posizione contrapposta c’è poi quella
di chi afferma di non avere mai dubbi e si
sente sicuro in ogni circostanza come se il
dubbio fosse solo indice di debolezza e non
anche di comprensione della complessità
della vita.
Ma come si fa a consigliare i dubbiosi senza
cadere nella presunzione o nel rischio di
volersi impicciare degli affari degli altri?
Consigliare è ruolo di chi viene considerato
“saggio” e quindi riconosciuto come in
grado di conoscere più nel profondo la
complessità della vita e dei suoi problemi, di
chi ha saputo trarre adeguati insegnamenti
dalle esperienze della vita. Però occorre
difﬁdare dai tanti presunti maestri o “guru”
che pretenderebbero di svolgere questa
mansione di consiglieri. Ci sono tante
componenti che permettono ad una persona
di acquisire quella saggezza che poi si può
dispensare. Certamente contano gli studi
così come gli anni che uno ha sulle spalle,
servono doti di ascolto e umiltà davanti agli
imprevisti. Ma assolutamente essenziale
per consigliare i dubbiosi occorre quel dono
dello Spirito Santo che appunto si chiama
“consiglio”. Non si tratta di comunicare la
propria opinione riguardo a questo o a quel
problema o alla varietà delle situazioni o
delle possibili scelte, consigliare i dubbiosi

signiﬁca introdurre nella logica di Dio, non
nella propria opinione, e senza il dono di
Dio non si introduce nel suo volere. Allora
il saggio deve essere in primo luogo “pio”,
cioè legato a Dio come alla sua unica
ricchezza. Senza un’adeguata esperienza di
Dio nella sua Chiesa è facile contrabbandare
una propria sapienza con “la Sapienza”,
unica in grado di liberarci dal dubbio. Può
consigliare solo chi si sente consigliato e a
sua volta non teme di ricorrere ai consigli
di chi lo guida. Ripeto non si tratta di
una genialità individuale, fermo restando
l’importanza delle doti e del lavoro, come
già detto, ma di donare ciò che uno a sua
volta ha ricevuto.
Una piccolissima precisazione conclusiva:
nel vangelo Gesù afferma: “Gratuitamente
avete ricevuto, gratuitamente date”(
Mt. 10,8). Si tratta di un piccolo ma
fondamentale dettaglio: chi esercita questa
prima opera di misericordia spirituale lo
fa sempre gratis, se questo non accade uno
dovrebbe rizzare le orecchie perché si trova
al cospetto di un’altra pratica.

Sac. Pierfrancesco Amati
Proposto e Correttore della Misericordia

I ragazzi disabili
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Ippoterapia, un sogno nel cassetto
che dopo circa 3 anni si è avverato!

L’ippoterapia, è un progetto fortemente
voluto dall’associazione “Genitori
Ragazzi Disabili” e dalla Misericordia,
che vede coinvolti 12 ragazzi
diversamente abili e che frequentano il
centro “Il Papiro” di Certaldo.
Esperienza assolutamente positiva per
tutti quanti, qualunque sia la natura
delle loro difﬁcoltà, vuoi ﬁsiche o
psicomotorie.
Gli operatori del centro “Le Bollicine”
di Sovicille (Loc. Agresto) accolgono
con professionalità e calore i nostri
ragazzi ed insegnano loro a prendersi
cura del cavallo, che viene strigliato e
“coccolato” a dovere prima di essere
sellato.
Si instaura così un intenso rapporto
affettivo con questi splendidi animali
che si distinguono per bellezza e
docilità.

Inﬁne la tanto ambita cavalcata, che
si svolge all’interno di un maneggio
coperto, o all’aperto tra splendide
colline verdi.
La tranquillità e la bellezza della
natura in cui è situato il centro fanno
da cornice anche alle piacevoli
merende che vengono consumate a ﬁne
“lavoro”.
L’entusiasmo è alle stelle tra i ragazzi,
le loro famiglie e i volontari che li
accompagnano in questo percorso.
Dopo lo stop estivo gli incontri
riprenderanno in autunno.

9

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.

Come risulta dal nostro archivio storico, nel 1883,
la Misericordia 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.
SEDI OPERATIVE:
• Sede Certaldo: via Toscana n°118
• Sede Gambassi Terme: via V. Veneto n° 8
Per poter attivare il servizio di “Onoranze Funebri”
è possibile chiamare il numero 0571-668092
(attivo 24 ore su 24) oppure 328-1925831.

GIORNI e ORARI di APERTURA e CHIUSURA del CIMITERO
Periodo Invernale (dal 01/10 al 31/03)
Martedi
Giovedi
Sabato-Domenica

09:00 - 12:00

14:00 - 17:00
09:00 - 17:00
14:00 - 17:00

Periodo Estivo (dal 01/04 al 30/09)
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Martedi-Giovedi
Sabato-Domenica

09:00 - 12:00

16:00 - 19:00
16:00 - 19:00

GIORNI DI CHIUSURA:

Lunedi dell’Angelo - 1 Maggio
2 Giugno - 15 Agosto - 2 Dicembre
GIORNI DI APERTURA:

1 Gennaio - Corpus Domini
3 Luglio (S. Patrono)
Beata Giulia (1a Domenica di Settembre
25 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
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Una giornata molto speciale

Il 14 Giugno 2014 per noi Donatori
di Sangue Fratres è stata una giornata
molto
speciale
e
doppiamente
importante.

Come “Donatori di sangue” è stato
importante perché è stato il giorno
in cui l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha proclamato “ Giornata
Mondiale del Donatore di Sangue”,
che sottolinea come si stia sempre più
prendendo coscienza dell’importanza
della donazione del sangue come gesto
d’amore volontario, gratuito e salvavita.
Infatti nonostante i notevoli passi
avanti fatti dalla medicina moderna
il sangue è ancora insostituibile
negli interventi chirurgici ed in molti
trattamenti sanitari, indispensabili per
la salvaguardia della salute di molti
malati. Non abbassiamo la guardia

ma, continuiamo nella nostra opera
di promozione e sensibilizzazione,
soprattutto tra i giovani che troppo
spesso non sono a conoscenza
dell’importanza, e al tempo stesso della
semplicità di un gesto unico a favore
degli altri come è quello di recarsi ad
un qualunque centro trasfusionale a
donare sangue.

Il 14 Giugno come “Fratres” è stato
forse anche più speciale, perché
insieme a tutti i gruppi Fratres d’Italia
ed alle confraternite della Misericordia
siamo andati a Roma per incontrare
Papa Francesco. Una grazia che il Papa
ci ha voluto regalare e di cui gliene
saremo sempre grati. Una giornata
lunga, intensa ed anche faticosa, ma è
stata un’esperienza gioiosa trascorsa
in compagnia di migliaia di persone

GRUPPO
donatori Sangue
CERTALDO

che come noi si sono recate in Piazza
san Pietro per ricordarci i nostri valori
cristiani e testimoniare l’importanza
delle nostre associazioni. Le parole
del Santo Padre ci hanno spronato nel
continuare nella nostra opera del fare e
del donare, nel nostro impegno concreto
verso gli altri.
“ Bisogna che le nostre parole, i
nostri gesti, i nostri atteggiamenti
esprimano la solidarietà, la volontà di
non rimanere estranei al dolore degli
altri…”
“Quello che serve è l’operare, l’operato
vostro, la testimonianza cristiana,
andare dai sofferenti, avvicinarsi come
Gesù ha fatto.”

Grazie, grazie davvero Papa Francesco.

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

Agata Smeralda
I volontari della Misericordia
hanno deciso di aderire al progetto
per l’adozione a distanza “Agata
Smeralda” a favore dei bambini
del Brasile, promosso dalla chiesa
ﬁorentina.
Si tratta di un gesto concreto per
entrare in una vera storia d’amore.
Le due adozioni, ﬁnanziate per
tutto l’anno, hanno consentito a due
bambine della periferia di Salvador
in Brasile, Rosane e Stefany, di
avere la garanzia di istruzione, vitto
e assistenza sanitaria per loro e le
loro famiglie.
Durante l’anno, l’associazione
ﬁorentina che segue direttamente
il progetto con i propri operatori

presenti sul territorio, ci tiene
costantemente informati sullo stato
delle adozioni.
E’ sicuramente una goccia
nell’oceano, ma se questa goccia non
ci fosse, all’oceano mancherebbe,
come affermava Madre Teresa di
Calcutta.
Un gesto concreto di solidarietà
e d’amore che, ancora una volta,
conferma che l’amore non ha
conﬁni. I volontari hanno rinunciato
a qualcosa per rispondere a questo
meraviglioso appello che qualiﬁca
sempre più la loro disponibilità e la
loro disponibilità.

Stefany Moreno de Azevedo

Rosane de Jesus da Cruz

Nazione: Brasile
Nata a: Salvador il: 07.06.2008

Nazione: Brasile
Nata a: Salvador il: 04.07.2008

Noi ci crediamo e queste sono le nostre bambine.... Voi cosa aspettate...
visitate il sito:
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www.agatasmeralda.org
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Parliamo di noi
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Un nuovo servizio, il centro di ascolto

Il centro di ascolto attivo presso la
sede della Misericordia in via D.
Alighieri 2, ha consentito a decine di
famiglie di Certaldo e della bassa Val
d’Elsa bisognose di essere ascoltate,
consigliate, aiutate ad avanzare le
richieste di un microcredito sulla base
della normativa della regione Toscana.
Gli operatori in servizio hanno potuto
costatare quanto difﬁcile é la situazione

economica attuale e quante famiglie
si trovano in serie difﬁcoltà; spesso si
tratta anche di bisogni primari e spesso
di famiglie con presenza di minori.
Le pratiche di richiesta di microcredito
(ﬁno a euro 3.000,00) vengono raccolte
dagli operatori e poi trasmesse alla
Commissione di zona, prevista dalla
normativa, per l’approvazione e il
ﬁnanziamento.

Alcune famiglie hanno già visto il loro
progetto approvato e ﬁnanziato. Se i
fondi saranno incrementati, c’é speranza
che altre famiglie possano goderne.
Comunque terremo informati degli
ulteriori sviluppi garantendo che
saremo accanto alle famiglie bisognose
per quanto ci sarà possibile.

Dal 05 Giugno 2014 al 07 Luglio 2014, UniCredit rinnova il suo impegno solidale attraverso la campagna

«Sciogliti un po’, vota con gusto - Summer edition», 5a edizione del progetto
“1 voto, 100.000 aiuti concreti”, per destinare 100.000€ alle Organizzazioni Non Proﬁt
più votate dagli utenti, iscritte a ilMioDono.

Anche la nostra associazione partecipa a questa iniziativa!!!

www.ilmiodono.it e scegli il progetto
MISERICORDIA DI CERTADLO

Collegati al sito

Semplicemente...
G R A Z I E !!!
La Misericordia di Certaldo vuole ringraziare
tutti i volontari che si impegnano ogni volta
con la colletta alimentare per l’ottimo servizio svolto.
Ma non solo! Il ringraziamento va anche a tutte le persone
che ci sostengono in queste iniziative, portando sempre
ottimi risultati in aiuto alle famiglie bisognose.
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Gli studi medici

Tutti gli specialisti sempre a portata di mano!
Specialistica
AudioLife

Cardiologia
Chiropratica
Dermatologia
Dietologia
Dietista
Ecotomograﬁa
Endocrinologia
Fisioterapia
Flebologia - Ecograﬁa
Ginecologia
Logopedia
Medico Chirurgo
Medico Chirurgo
Medicina del lavoro
Naturopatia
Oculistica
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Podologia
Psichiatria
Psicologia
Psicologia
Reumatologia
Tecnica Ortopedica
Urologia
Palestra Polifunzionale
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Apparecchi acustici
Dr.
Lunghetti S.
Dr.ssa
Giuntoli V.
Dr.ssa
Maritati E.
Dr.
Mulinari M.
Dr.ssa
Galgani V.
Dr.
Marzano R.
Dr.ssa
Guarino E.
Dr.ssa
Cirimele A.
Dr.
Vignozzi N.
Dr.
Franchi F.
Dr.ssa
Ciampolini M.
Dr.
Stuart R.
Dr.ssa
Domenici M. (Agopuntura)
Istituto S. Lorenzo
Useli Bacchitta V.
Dr.ssa
Lepri F.
Dr.
Lo Conte N.
Dr.
Latessa Maurizio
Prof.
Borrata P.
Dr.ssa
Migliorini M.
Dr.ssa
Sani M.
Dr.ssa
Valdagno M.
Dr.ssa
Guidotti A.
Dr.ssa
Peccianti G.
Dr.
Battisti E.
T.O.
Sergio M.
Dr.
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

SERVIZIO
INFERMIERISTICO
Per informazioni:

345 2949241

AVVISO per la CITTADINANZA
Il dottor Battisti, specialista in Reumatologia,
effettuerà delle visite GRATUITE della M O C
(Mineralogia Ossea Computerizzata)
nei giorni 11 e 12 SETTEMBRE prossimi,
in orario pomeridiano.
Le prenotazioni potranno essere effettuate
presso la segreteria degli Studi Medici.

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

Psicologia
Dr.ssa Guidotti A.

Dr.ssa Useli Bacchitta V.

Essere oppressi dal dolore signiﬁca perdere la
propria autonomia e la propria libertà anche nelle
più semplici attività quotidiane.
Il nostro corpo, a volte, ha bisogno di chi, con
competenza e professionalità, riesce a restituire la
libertà di movimento perduta.
Di ciò si occupa il ﬁsioterapista. Ma cos’è la
Fisioterapia?
La Fisioterapia è una branca della medicina che
si occupa della prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei pazienti affetti da patologie o
disfunzioni congenite o acquisite in ambito neuro
muscolo-scheletrico attraverso molteplici interventi
terapeutici, quali: terapia ﬁsica, terapia manuale,
massoterapia, terapia posturale, chinesiterapia,
terapia occupazionale e altre .
La Fisioterapia è praticata dal dottore in ﬁsioterapia,
professionista laureato appartenente alla classe
delle professioni sanitarie della riabilitazione.
Il ﬁsioterapista esercita le proprie competenze
con titolarità e autonomia professionale e assiste
il paziente nel recupero funzionale per quanto
concerne le menomazioni e le disabilità motorie
qualunque ne sia la causa.

Perché e quando andare dallo Psicologo?
Nella nostra vita di tutti i giorni ci troviamo ad
affrontare innumerevoli momenti di difﬁcoltà, la vita
stessa è cambiamento e ci propone di saper affrontare
situazioni nuove riprogettando il nostro modo di
essere e di vivere. Lo Psicologo è un professionista
che si occupa della salute e del benessere delle
persone e pertanto opera sia in ambito sanitario che
in altri contesti. Può aiutare le persone singolarmente,
le coppie, le famiglie le organizzazioni, la società
nel suo complesso contribuendo al processo di
miglioramento della qualità della vita e delle
relazioni. Ricorrere allo Psicologo è fondamentale
non solo quando siamo portatori di un disagio
che non possiamo più risolvere da soli, e spesso le
persone nel decidere di farsi aiutare fanno già il
primo importante passo per il raggiungimento di
un equilibrio sano, ma anche quando non abbiamo le
idee chiare sui nostri problemi, sui nostri obiettivi e
su come raggiungerli.

La Naturopatia è una scienza bionaturale a ﬁne
salutistico, di prevenzione, promozione ed educazione
della salute individuale, sociale e ambientale. Utilizza
un’insieme di pratiche atte a mantenere uno stato di
Salute e Benessere.
Il Naturopata, operatore olistico di benessere,
attraverso tecniche non invasive e utilizzo di rimedi
naturali aiuta le persone a vivere più in sintonia
con l’ambiente che le circonda. L’intervento del
Naturopata è salutistico piuttosto che sintomatico,
l’attenzione è rivolta più alla persona che al suo
disturbo. E’ un approccio globale alla salute, per cui
ogni individuo viene visto nella sua totalità e unicità
e nel rispetto delle leggi Biologiche che ne regolano
l’esistenza.
L’intervento del Naturopata si rivolge all’individuo
sano nonché alla parte sana dell’individuo malato.
Ecco alcune delle principali situazioni nelle quali la
naturopatia, si è rivelata di particolare aiuto:
• in problematiche legate allo stress in senso lato
(tensioni ﬁsiche e psichiche, ansia, nervosismo,
disturbi dell’umore e del sonno, palpitazioni, ecc.)
• per vincere la stanchezza e la scarsa lucidità mentale,
acquisendo più energia e voglia di fare
• nelle difﬁcoltà gastrointestinali (gonﬁore, ﬂatulenza,
meteorismo, reﬂusso gastroesofageo, stipsi, ecc.)
• in ogni necessità di rieducazione alimentare,
mediante la proposta di utilizzo di alimenti naturali,
freschi e di stagione e prodotti di completamento
nell’alimentazione
• per potenziare le difese contro le insidie dell’inverno
e, più in generale, diminuire la predisposizione alle
infezioni
• nelle modiﬁche del ciclo mestruale e in altri
disordini femminili
• per sciogliere le articolazioni e allentare le tensioni
muscolari
• come sostegno, contro gli inestetismi della cellulite
e la ritenzione idrica
• a sostegno di terapie mediche
• per ritornare in forma, incrementare il benessere
generale e sentirsi bene con se stessi.

Dr.ssa Cirimele A.

Quali le patologie trattate?
- malattie ortopediche e reumatologiche
- fratture e traumi dell’apparato locomotore
- malattie neurologiche
- postumi di interventi chirurgici
- patologie legate a squilibri
della colonna vertebrale.
Presso gli ambulatori della Misericordia di Certaldo,
è possibile effettuare le seguenti prestazioni:
- terapia manuale
- ginnastica posturale individuale
(metodo Mezieres)
- drenaggio linfatico manuale
- massoterapia
- ﬁsiochinesiterapia
- elettroterapia
- tecarterapia
- laserterapia
- ultrasuonoterapia
- ionoforesi.
Unico obiettivo…il benessere del paziente

Come lavora lo psicologo?
La Psicologia è una scienza e ogni scienza è metodo.
Nel campo della Psicologia molte sono le teorie ma
fondamentale è la coerenza nell’universo di discorso,
cioè nel campo in cui si lavora. La Psicologia si
avvale di tecniche tra le quali il colloquio clinico
è lo strumento principale soprattutto in campo
sanitario, ma anche di Test e Questionari scientiﬁci.
Fondamentale nel lavoro psicologico è la relazione.
Oggi molte ﬁgure si propongono di aiutare e di
fornire consulenza ma solo le competenze teoriche
e tecniche possedute dallo Psicologo possono
consentire un intervento qualiﬁcato nella relazione di
aiuto che si differenzia dall’ aiuto, pur umanamente
importante per le persone, che può dare un familiare,
un amico, un insegnante ecc.
Lo Psicologo non può dare soluzioni preconfezionate
bensì accompagna e aiuta le persone a trovare le
proprie soluzioni, il proprio individuale equilibrio.
Detraibilità delle spese riferite alle prestazioni
sanitarie rese dallo psicologo e dallo psicoterapeuta.
La circolare N.20 dell’Agenzia delle Entrate del
13 maggio 2011 chiarisce che tali prestazioni
professionali sono detraibili ai ﬁni IRPEF anche
senza prescrizione medica essendo equiparabili alle
prestazioni sanitarie rese da un medico.

Naturopatia

DISCIPLINE:
• Lettura Iridologica • Riﬂessologia Plantare
• Fitoterapia
• Oligoelementi
• Fiori di Bach
• Oli essenziali
• Igienistica

Avete mai sentito parlare della Riﬂessologia Plantare?
La Riﬂessologia Plantare è un’antica arte praticata da secoli in Oriente.
Attraverso il massaggio rilassante e profondo, si agisce sul sistema linfatico e sulla circolazione sanguigna, inoltre, con
la digito-pressione di precisi e particolari punti del piede, che corrispondono ad organi e apparati, si alleviano i dolori, si
contribuisce alla disintossicazione e si ristabilisce la giusta funzionalità dell’organismo. Con la Riﬂessologia Plantare si
ottengono beneﬁci per problemi digestivi (reﬂusso Gastro esofageo e gonﬁore), stipsi, colon irritabile, disturbi del ciclo
mestruale, ritenzione idrica, nell’artrite e artrosi (migliora le condizioni articolari) e per altre condizioni.
Tutti, dai bambini agli anziani, posso no trarre beneﬁcio dalla Riﬂessologia Plantare.
Il giorno 22 Luglio 2014 presso gli Studi Medici della Misericordia in Viale Matteotti a Certaldo,
sarà presente il consulente per un trattamento di prova gratuito di riﬂessologia Plantare. Orario dalle 09,00 alle 13,00
e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. E’ necessaria la prenotazione al numero 0571-652893, i posti sono limitati.
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Prossimi eventi...

03 Luglio
2014 - Piazza Boccaccio - CERTALDO
Misericordia di Certaldo
Patrono
Festa della
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in occasione della ricorrenza del

S. Tommaso.

25 Settembre 2015: IV centenario!!!
Nel 2015 la nostra Misericordia di Certaldo festeggerà il IV centenario dalla fondazione,
avvenuta proprio il 25 settembre 1615. E’ intenzione del Magistrato di realizzare per l’occasione,
una pubblicazione con foto, documenti, testimonianze dichiarazioni, ricordi, ecc...

Chiunque avesse del materiale da inserire nella pubblicazione é pregato
di contattare la segreteria al numero 0571662143.
Il materiale sarà regolarmente restituito e sulla pubblicazione verrà scritto il nome dei proprietari.
Si ringrazia sin d’ora, sicuri di riuscire a mettere insieme tante testimonianze da condividere con la cittadinanza.

Estate in pista...
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Dal 14 GIUGNO al 07 SETTEMBRE
tutti i ﬁne settimana
ed una SERATA SPECIALE per FERRAGOSTO
vi aspettiamo in PIAZZA PERTINI dalle ore 21:30 con
GRUPPI MUSICALI sempre diversi, LOTTERIA a premi e tanto DIVERTIMENTO.

Nel mese di LUGLIO e AGOSTO
il VENERDI alle ore 21:00 sarà
effettuata la TOMBOLA

07 SETTEMBRE ore 16:00
Esibizione scuola di ballo
TIP TAP BOCCACCIO

CALENDARIO di tutte le SERATE e gli OSPITI

Giugno

14 - Fuori Rotta
15 - Patrizia
21 - Barbara Blue Tiger
22 - Enzo Real
28 - Fuori Classe
29 - Luciano Ricci

Luglio

05 - Nanni Team
06 - Marina Ley
12 - Tiziano
13 - Matrix
19 - Luigi Group
20 - Marta Valente
26 - Pamela Band
27 - Patrizia

Agosto

Settembre

02 - Fuori Rotta
06 - Fuori Classe
03 - Enzo Real
07 - Marta Valente
09 - Barbara Blue Tiger
10 - Marina Ley
16 - Tiziano
S E R ATA
17 - Luciano Ricci
23 - Nanni
S P E C I A LE
24 - Pamela Band
- 15 AgosFto
30 - Roberto Band
Aldo e iorella
31 - Matrix
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Il Comune Interviene
Un saluto a tutti i soci e confratelli
della Venerabile Arciconfraternita di
Misericordia di Certaldo e un grazie sentito
per avermi chiesto un intervento per il
vostro periodico.
Sono da pochi giorni il sindaco di Certaldo,
mi chiamo Giacomo Cucini, ho 29 anni, una
laurea in Scienze Politiche, ed ho dedicato
gli ultimi cinque anni della mia vita al nostro
comune, ricoprendo il ruolo di assessore: ho
cercato di conoscerlo a fondo, di risolverne i
problemi e valorizzarne le potenzialità.
Non vengo da una famiglia impegnata
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politicamente e, ﬁno a sei anni fa circa, non
avevo mai svolto attività poltica. La scelta di
impegnarmi, nel 2008, nelle ﬁle del Partito
Democratico, è stata per me una scelta di
volontariato e impegno disinteressato,
fatta per dare un contributo a migliorare la
nostra società: una scelta che aveva le stesse
motivazioni di chi, come molti di voi, sceglie
di fare volontariato in un’associazione
del territorio. Poi gli eventi, l’esperienza

maturata, e la situazione che si è creata a
Certaldo, mi hanno spinto a fare un passo
avanti e sono oggi il vostro sindaco: spero
di essere all’altezza e conto anche sul vostro
contributo per poter svolgere al meglio il
mio mandato.
Credo che Certaldo sia una città
straordinaria, ricca di storia, di cultura e di
cittadine e cittadini che con il loro impegno
e la loro creatività la rendono un patrimonio
vivo e apprezzato in tutto il mondo. Forte
dell’esperienza amministrativa che mi
ha permesso di conoscerla in maniera

vi presento velocemente: sono Francesco
Dei, 28 anni, già con me nella precedente
amministrazione, che ricoprirà il ruolo
di vicesindaco; Jacopo Arrigoni, 27 anni;
Francesca Pinochi, 41 anni (empolese
ma ottima conoscitrice della Valdelsa per
professione); Clara Conforti, 28 anni, e
inﬁne una persona che conoscete bene, Piero
Di Vita, 65 anni, che nella Misericordia ha
ricoperto anche importanti incarichi.
La “squadra” non lavorerà per me e con
me, ma per i cittadini e con i cittadini. Ci
aspettiamo, anche da tutti voi, consigli,

approfondita, mi impegnerò a lavorare bene
per il futuro, a partire da quanto di buono
è stato fatto in questi anni, ma soprattutto
da un rinnovato ascolto dei cittadini, dalle
criticità e dai problemi irrisolti che dovremo
condividere e affrontare insieme.

critiche costruttive, contributi per fare al
meglio il nostro lavoro.
Chi volesse contattarci può scrivermi a
sindaco@comune.certaldo.ﬁ.it o venirci a
trovare in Municipio ogni martedì dalle 17
alle 19. Vi aspettiamo.

Al mio ﬁanco ci saranno cinque assessori,
una “squadra” che ho scelto libero da
condizionamenti e pressioni politiche e che

Giacomo Cucini
Sindaco di Certaldo

• 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

