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L’ORGOGLIO DEGLI UMILI

Ed anche quest’anno siamo a Natale. Di solito in questo periodo si parla di bontà, di
generosità, di tanti bei propositi, tante volte anche con leggerezza e superﬁcialità.
Io questa volta voglio parlare di orgoglio. L’orgoglio che devono avere quei ragazzi
e ragazze, quegli uomini e quelle donne, alcuni di loro ritratti in questa pagina, con
le loro divise gialle, che una volta erano tonache nere, e che hanno un signiﬁcato
profondo ed inﬁnito. L’orgoglio che devono avere quei volontari che,anche se in
modi diversi, si mettono a disposizione degli altri; quell’orgoglio che non ci fa
indietreggiare per un impegno preso; quell’orgoglio che ci impone la generosità di
dare più di quello che possiamo; quell’orgoglio che ci fa chiedere meno di quanto
abbiamo bisogno; quell’orgoglio che ci fa inginocchiare davanti ad un bimbo.
L’orgoglio degli umili.
Da parte mia, l’orgoglio che provo oggi è tanto e profondo, difﬁcile da descrivere
con le parole. E’ l’orgoglio di rappresentare una Misericordia di Certaldo che, con
tutti i suoi problemi quotidiani, è fatta da persone stupende e generose. Ed a queste
persone, insieme alle loro famiglie, rivolgo, il mio abbraccio e i miei più sinceri
auguri in occasione del Santo Natale.
Colgo anche l’occasione per augurare un sereno Natale ed un felice anno nuovo a
tutte le famiglie di Certaldo, a nome mio e di tutta la Misericordia.
Il Governatore
Alessandro Trapani
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“ Qui si applica il Vangelo, si dà e non si riceve e si dona la vita per il prossimo”
Stampato da:

www.federighi.com
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Storia...

Il Volontariato...
Preghiera del volontario

Signore pensami!
Quando attendo,
quando guido,
quando corro,
per aiutare
un essere umano infelice
nella sofferenza
e nel dolore.
Signore pensami!
Quando vengo chiamato
e riempi
il mio spirito di luce,
il mio cuore d’amore,
il mio pensiero
della giusta idea,
della giusta soluzione,
del giusto coraggio,
della giusta pietà.
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Signore ti prego!
Fa’ che io, sempre,
sia ciò che vorrei,
possa dare il meglio di me,
possa pensare agli altri,
perché Tu
pensi a me.
Amen.

La Misericordia è
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Le opere di Misericordia

Sono ancora valide e rimangono valori inalienabili.

Alloggiare
i pellegrini.

Nella realtà odierna ospitare i pellegrini
non è offrire un semplice aiuto, ma
aprirsi alla persona e non soltanto ai
suoi bisogni.
Accogliere il pellegrino, lo straniero,
è fare loro spazio nella propria città,
nelle proprie leggi, nella propria casa,

dalla popolazione locale e, in alcuni
casi, è oggetto di punte razzistiche.
Fa opera di misericordia chi si impegna
per: aiutare i nuovi immigrati ad
inserirsi nell’ambiente, ad apprendere
la lingua, a conoscere leggi, usi e
costumi, a trovare una sistemazione
dignitosa sia sul piano abitativo che sul
piano lavorativo; diffondere la cultura
dell’accoglienza: gli immigrati non
sono solo portatori di “bisogno”; sono
anche portatori di valori, sono ricchezza
per la comunità che li accoglie.
“Alloggiare i pellegrini” impegna
a dare una casa a chi non sa dove
ripararsi e richiama l’idea di sicurezza,
di stabilità, di protezione.
Sembrerebbe del tutto anacronistica
quest’opera di misericordia se non
fosse facile tradurla in termini nuovi,
come “ospitare gli stranieri”: questi
hanno il volto degli immigrati nel
nostro Paese dal Sud e dall’Est del
mondo, dei profughi fuggiti da guerre e
devastazioni, dei rifugiati politici, ecc.
“Pellegrini”, insomma, sono tutti
coloro che non hanno casa perché
nomadi o senza ﬁssa dimora o,
comunque, in viaggio perché sfrattati,
cacciati da casa e allontanatisi, perché
madri che, per qualsiasi motivo, non
hanno un luogo dove partorire o
accudire un ﬁglio.

In questo tempo di Natale é utile
e salutare riﬂettere sull’opera di
Misericordia corporale che consiste nel
dare ospitalità ai pellegrini. La Santa
Famiglia, infatti, non trova alloggio in
una casa ma vicino ad una mangiatoia,
tra gli animali. Non c’era posto per
loro nell’albergo cioè nel locale dove
dormivano normalmente le persone. Il
Figlio dell’uomo non ha dove posare il
capo.
La mentalità attuale, consumistica ed
egoista, è in netto contrasto con la carità
cristiana e solo le opere di misericordia
possono aiutare a trovare una coscienza
ed una coerenza evangelica.

nelle proprie amicizie, mentre spesso
oggi l’aridità d’animo non è sensibile
alle necessità del fratello che si trova
in stato di bisogno. I pellegrini del
nostro tempo si chiamano emigranti
e immigrati. Il loro abbandono della
patria, nella stragrande maggioranza, è
dovuto alla necessità.
E’ necessità dolorosa perché comporta:
abbandono della propria terra, della
famiglia, della rete di amicizie; disagio
da inserimento abitativo, lavorativo,
scolastico per i bambini, sanitario,
relazionale anche per la non conoscenza
della lingua; chiusura talvolta in un
ghetto, che è guardato con difﬁdenza

Personalmente occorre convertire il
nostro cuore per almeno interrogarci
sulle cause che generano l’immigrazione
e per superare gli atteggiamenti di riﬁuto
e di disprezzo verso gli immigrati, per
valorizzarne, invece, la presenza come
occasione storica per uno scambio di
valori e per vivere il pluralismo sociale,
culturale e religioso, nel rispetto
reciproco.
Con questo stato d’animo il Natale sarà
certamente più rispondente a quanto
Gesù ha detto :
“Ero forestiero e mi avete ospitato”.
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I nostri numeri!
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4 Ambulanze - 8 Autovetture
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per Onoranze Funebri
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133
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ISCRIZIONI
Volontari 175
Soci 2261
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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.
• 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: 345.2949241
• 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.

In progetto un servizio di TELESOCCORSO
La Misericordia di Certaldo ha intenzione di attuare un
progetto di telesoccorso dedicato a persone sole costrette
a casa per motivi di salute, pensata per i cittadini che non
hanno tutti gli strumenti necessari per gestire al meglio
la propria quotidianità. Siamo, infatti, convinti che sia
necessario soddisfare bisogni, a volte non espressi o solo
sussurrati, eppure così profondi e importanti nella nostra
realtà.
Il telesoccorso è un servizio socio-sanitario che consente
alle persone che si trovano in uno stato di disagio, ed ai

loro familiari, di continuare a vivere serenamente ed in
sicurezza presso la propria abitazione.
È un servizio rivolto principalmente alle persone anziane,
ai portatori di handicap, a chi vive solo o in stato di
isolamento.
In questa ottica, è in fase di deﬁnizione un progetto rivolto
ai cittadini di Certaldo e, forse, anche dei comuni limitroﬁ.
I cittadini interessati si potranno rivolgere alla sede della
Misericordia dove, dal prossimo mese di Marzo, potranno
avere tutte le informazioni necessarie.
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Essere soccorritori...
Mettersi al servizio degli altri è il modo con il quale, sia
singolarmente sia uniti comunitariamente, ci disponiamo
verso il prossimo bisognoso.
Le necessità possono essere inﬁnite, dal sanitario al sociale, al
soccorso, ai disagi della quotidianità e tanto altro, situazioni
dove senza l’aiuto di qualcuno sarebbe impossibile o molto
difﬁcile farcela.
Ormai è storia e fondamento, la Misericordia è quel
qualcuno, sì, come organismo di aiuto, ma è l’insieme di tanti
“qualcuno”, persone volontarie che gratuitamente si mettono
a disposizione, veicolandosi nei diversi ambiti d’ausilio.
I volontari sono lo strumento prezioso della Misericordia, e
per questo siamo sempre pronti ad accogliere tutti coloro i
quali hanno voglia di fare del bene mettendo a disposizione
se stessi e il proprio tempo.
Per essere d’aiuto non occorrono requisiti particolari, è
indifferente il grado d’istruzione, il ceto sociale, il colore
della pelle, il credo religioso, l’età adulta; serve solo essere
“persone di buona volontà” ed avere voglia di stare insieme
agli altri.
Chiunque può essere un volontario. Come? Donando il
proprio tempo e il proprio impegno.
Tutti sono i benvenuti impiegandosi gratuitamente per il
bene, nei diversi ambiti in cui la Misericordia opera.
Non è solamente il settore sanitario: non tutti hanno
attitudine al soccorso o all’assistenza sanitaria; ma tutti sono
ugualmente utili mettendo a disposizione il proprio talento
in altri servizi.
Coloro i quali hanno voglia e necessità di coscienza di
diventare volontari, vengono accolti, preparati ed indirizzati
per esprimersi al meglio nei diversi servizi; insieme, in un
gruppo di persone in amicizia, condivisione e divertimento.
Tutti siete i benvenuti e, come si dice in questi casi:
“Accorrete numerosi!!! Più siamo e meglio è”!!!.
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Massimo Cecala

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.
SALA ESPOSITIVA
Via II Giugno
dalle ore 21:00
alle ore 23:00

DISOSTRUZIONE
da corpo estraneo

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, 7 formatori per il settore sanitario, 1 istruttore per la
deﬁbrillazione precoce (DAE) e 2 istruttori per autisti dei mezzi di soccorso.

MANOVRE DI RIANIMAZIONE

il massaggio cardiaco e ventilazione

9e11

Dicembre

APPROCCIO

alla chiamata

MEDICAZIONI
e supporto feriti

TUTTI siamo SOCCORRITORI!!!

CORSO GRATUITO per la cittadinanza
Due serate per apprendere le manovre base
che ci possono aiutare nelle situazioni
di emergenza/urgenza quotidiana.
CORSO
ORGANIZZATO DA:

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
2 - Insegnare agli ignoranti

La seconda opera di misericordia spirituale
recita: insegnare agli ignoranti dove
questo termine va preso nel suo signiﬁcato
originale di persona che ignora, cioè che
non sa, spesso purtroppo la parola ignorante
diventa invece un’offesa e una condanna. Di
fronte a chi è ignorante non scatta sempre
ed immediata la reazione che ci chiederebbe
quest’opera di misericordia ma piuttosto
si tende all’atteggiamento offensivo e
presuntuoso dimenticando per quale motivo
chi ho davanti è in uno stato d’ignoranza ma
anche per quale grazia io possa essere invece
in uno stato di conoscenza. La misericordia
sta all’origine di un giudizio che punta a
recuperare l’ignorante anziché affossarlo
nella sua condizione. Ma cosa si ignora?
Immediatamente viene in mente l’istruzione
basilare nel senso più ampio del termine,
cioè proprio quel saper leggere, scrivere e
far di conto che è la fase elementare della
scuola, ma a ben vedere il termine si allarga
ad una inﬁnità di questioni. Ne vorrei
esaminare solamente due, ma ribadisco la
tematica è molto più ampia.
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In primo luogo esaminerei proprio l’aspetto
elementare già indicato del “leggere, scrivere
e far di conto” per utilizzare un’antica
formula. Per la nostra nazione la battaglia

per l’alfabetizzazione è ormai vinta,
anche se c’è un analfabetismo di ritorno
che preoccupa non poco, basta smettere
di leggere e scrivere che si perde anche
la capacità. Ma perché è così importante
sapere leggere e scrivere? Perché ci permette
di scoprire chi siamo comunicando con gli
altri e ci mette in rapporto con il patrimonio
culturale degli uomini. È evidente però che
se si sa leggere e scrivere e non si pensa e
non si riﬂette sulle questioni fondamentali
della vita restiamo in balia degli altri e non
diventiamo mai protagonisti della nostra
esistenza. Occorre quindi dare gli strumenti
ed insegnare ad usarli per il loro scopo più
vero e profondo. Ad esempio nella liturgia
del Battesimo c’è un punto nel quale si
chiede che quanto prima il bambino possa
ascoltare la Parola di Dio e proclamare la
sua fede, io spiego ai genitori che il senso
dell’udito è importantissimo ma se si
ascoltano solo sciocchezze diventa inutile.
Analogamente saper parlare è fondamentale
ma se si dicono solo stupidaggini diventa
inutile. Anche questo aspetto rientra in
questa seconda opera di misericordia
spirituale. Non per nulla l’unico popolo
antico dove tutti i maschietti sapevano
leggere e quindi anche scrivere era quello
ebreo e i bambini imparavano a leggere

utilizzando il testo sacro della Bibbia così
non solo sapevano leggere ma sapevano
anche leggere cose fondamentali per la vita.
Una piccola precisazione mi sembra che
valga la pena: è importante e signiﬁcativo
sostenere i cammini di alfabetizzazione e
contemporaneamente educativi nei progetti
che si svolgono nei paesi in via di sviluppo.
Non c’è opera più decisiva di questa per far
emergere un popolo dalla miseria.
Insegnare agli ignoranti ha poi anche
la valenza di comunicare la fede come
possibilità di conoscere il senso profondo
della vita. A tale proposito questa opera di
misericordia diventa particolarmente attuale
e signiﬁcativa anche nel nostro contesto
culturale e per i luoghi dove noi siamo
chiamati a vivere. Il nostro paese dove tutti
vanno a scuola presenta invece una grande
ignoranza per quanto riguarda la vita nuova
che Gesù ha portato e che vuole comunicare
a tutti. Io credo che questo oggi per noi sia
il punto più decisivo dove vivere questa
grande opera di misericordia spirituale.

Sac. Pierfrancesco Amati
Proposto e Correttore della Misericordia

I ragazzi disabili

Periodico informativo realizzato dalla

Un altro anno insieme

Anche il 2014 è
momenti ricreativi,
emozionanti, che
come protagonisti
“speciali”.

stato ricco di
particolarmente
hanno avuto
i nostri amici

L’anno è cominciato con la visione
del ﬁlm “Un boss in salotto”, seguito
dallo spettacolo teatrale “Gaetano il
mago di S. Frediano” (con Forconi)
ed il circo Orfei, oltre alla merenda
a Poggibonsi.
A Febbraio abbiamo partecipato
alla Giornata del Malato presso
la propositura di S. Tommaso.
Abbiamo giocato a bowling; visto il
ﬁlm “Belle e Sebastien” e cenato tutti
insieme alla pizzeria “Il Parco”.
A marzo ci siamo sﬁdati nel
tradizionale torneo di biliardino,
giunto all’ottava edizione che,
come sempre, si è svolto nel salone
ricreativo della RSA Giglioli
ed ha visto coinvolti, come di
consuetudine, anche alcuni ospiti
della struttura. Abbiamo tifato
Empoli contro Reggina e Juve
Stabia, oltre che passare un piacevole
pomeriggio tra le suggestive mura
di Monteriggioni. Marzo è stato
un mese particolarmente ricco,
infatti ha avuto inizio la splendida
avventura dell’ippoterapia con
un’indimenticabile
giornata
a
cavallo.
Aprile è continuato con due uscite
al maneggio, con la partita EmpoliTernana ed il fantasmagorico

concerto di Piero Pelù. A Maggio
abbiamo sostenuto l’Empoli contro il
Crotone, il Novara e il Pescara e oltre
alle uscite al maneggio siamo stati
tutti insieme per una cena in allegria
alla trattoria “La casalinga”.
A Giugno visita allo zoo di Pistoia
con i consueti saluti per lo stop
estivo.
A Settembre di nuovo allo stadio con
rinnovato entusiasmo per EmpoliRoma, Empoli-Milan ed EmpoliPalermo… E di nuovo in sella.
Anche Ottobre è passato tra le
uscite al maneggio e allo stadio per
Empoli-Cagliari e Empoli-Juventus.
Novembre, come il mese di Marzo,
è stato particolarmente intenso, oltre
a sostenere l’Empoli contro Lazio e
Atalanta, un pomeriggio abbiamo
partecipato allo spettacolo teatrale
“Cento de ‘sti giorni” al multisala
UCI di Firenze incontrando anche
i protagonisti della compagnia “I
servitori dell’arte”. Inﬁne ha avuto
luogo “Cena e divertimento insieme”
che ha visto protagonista il comico
Gianni Giannini che ha intrattenuto
i numerosi partecipanti con la sua
esilarante comicità.
Dicembre ci ha visti nuovamente
allo stadio per Empoli-Atalanta e
al Mandela Forum di Firenze per
il concerto di Fabi-Gazzè-Silvestri.
Inﬁne i consueti auguri con la
consegna dei regali da parte di Babbo
Natale presso il centro Il Papiro.
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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.

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.

Ancora oggi è possibile
la
acquistare qualche cappel
r chi
privata resasi libera e, pe
i posti,
volesse lasciare liberi de
la Misericordia è disposta
a farsi carico delle spese
previste per la riduzione
.
e la sistemazione dei resti

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 - 26 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
Il Giornalino della Misericordia sta
diventando un appuntamento ricorrente
e molto gradito, un’occasione per farci
gli auguri ed informarvi sulle ultime
novità della nostra realtà.

Periodico informativo realizzato dalla
solo in seguito effettuare la donazione
vera e propria. La speranza, è che i
nuovi donatori comprendano al meglio
il gesto ed il valore di una donazione,
cercando di superare anche queste
ulteriori difﬁcoltà che non sempliﬁcano
certo il fare di chi vuole aiutare gli altri,
ma sicuramente rendano più sicuro il
donare.

Come Donatori di sangue iniziamo
questo 2015 con alcune novità, tra le
quali l’obbligo di presentarsi al centro
trasfusionale per le donazioni muniti
di tessera sanitaria; l’introduzione di
quest’ultima cerca di venire incontro ad
una necessità di tracciabilità del donatore
e della sua donazione, per adeguarsi
alle nuove normative europee. Inoltre
ma non meno importante, dal primo
di gennaio duemilaquindici entrerà in
vigore la “Donazione differita”.

Come gruppo Fratres continueremo
sempre a promuovere la “Cultura
del Dono...” Donazione che va oltre
il semplice gesto in sè, ma assume
un valore immensamente più ampio,
poichè fatto con sacriﬁcio ed in maniera
gratuita a persone cui spesso riceverlo
signiﬁca la vita.

I nuovi donatori
prima di poter
effettuare le prima donazione, dovranno
sottoporsi ad una visita ed un colloquio
col medico del centro trasfusionale,
un prelievo del sangue per gli esami e

Nella nostra regione le donazioni sono
ancora in calo, eccetto una ripresa negli
ultimi mesi dell’anno. Siamo ancora
lontani dall’autosufﬁcienza auspicabile,
per poter migliorare la gestione del

sistema sangue nel suo complesso.
La nostra associazione quest’anno si
avvicinerà alle 500 donazioni di sangue
e plasma, numeri molto simili all’anno
precedente. Sono in aumento invece i
nuovi donatori, circa quaranta, questo
grazie ad una maggiore sensibilità ed
altruismo da parte della popolazione.
Il consiglio Fratres ringrazia tutti
coloro che ci sostengono, ed augura
un Felice Natale ed un migliore 2015
a tutti.

“Doniamo
il sangue…

...un bellissimo
regalo di Natale
per chi
ne ha bisogno!!!”

Il Gruppo Donatori

Augura Buon Natale
ed un Felice 2015
GRUPPO
donatori Sangue
CERTALDO

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
E’ passato un anno da quando il gruppo
volontari ha aderito al “Progetto Agata
Smeralda” per l’adozione a distanza a
favore dei bambini del Brasile, promosso
dalla chiesa ﬁorentina.
Ora questo gesto verrà confermato e
consentirà a Rosane e Stefany, le due
bambine da noi adottate, di avere ancora
per un anno la garanzia di istruzione,
vitto e assistenza sanitaria per loro e le
loro famiglie.
Riportiamo un brano della lettera di
Natale del cardinal Agnelo, arcivescovo
emerito di Salvador Bahia: <<” Il Signore
viene anche per rinnovare questa ﬁamma
di generosità ed alimentarla nell’animo
degli Amici di “Agata Smeralda” per
l’aiuto concreto e signiﬁcativo che riesce
a cambiare l’esistenza a molte creature
che altrimenti continuerebbero a vivere

Rosane de Jesus da Cruz

Nazione: Brasile
Nata a: Salvador il: 04.07.2008

in condizioni di estrema povertà e in
solitudine.
Io ne sono testimone! >>
L’associazione ﬁorentina, attraverso i suoi
operatori, ci tiene informati dello stato
delle adozioni.
Questa goccia é quindi importante!!!
Pur comprendendo le non poche difﬁcoltà
che stiamo attraversando dal punto di
vista economico, sembra quanto mai
importante ripetere le parole del grande
Papa Paolo VI :”Non ci vergogniamo di
tendere umilmente la mano e di farci
mendicanti nel nome di Cristo”.
Il gesto dei volontari conferma che l’amore
non ha conﬁni.
Grazie a tutti i volontari. Dio ce ne renda
merito.

Stefany Moreno de Azevedo

Nazione: Brasile
Nata a: Salvador il: 07.06.2008

Noi ci crediamo e queste sono le nostre bambine.... Voi cosa aspettate???
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visitate il sito:

www.agatasmeralda.org

Parliamo di noi

Periodico informativo realizzato dalla

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.

Comune

2013

Castelﬁorentino

23

Certaldo

23

Gambassi T.

2

Montaione

3

Montespertoli

1

TOTALE

52

Borsa di studio Natale Branchi - II^ Edizione

E’ in fase di organizzazione la II^
edizione della Borsa di studio Natale
Branchi che si rivolge agli studenti
della scuola primaria e secondaria di 1°
grado di Certaldo.

Si realizzerà nei mesi di febbraio-marzo
e la premiazione avverrà sabato 18 aprile
2015 presso la sede della Misericordia.
Ragazzi, cominciate a preparare i vostri
materiali per partecipare all’iniziativa.

E’ un modo per approfondire la bontà
del volontariato e di essere vicini ai
volontari che danno parte del loro
tempo per il bene di chi ha bisogno.
Vi aspettiamo numerosi!!!

In arrivo il servizio di PROTEZIONE CIVILE

Un gruppo di volontari della nostra
Associazione ha proposto con
generosità di rimettere su un servizio
di Protezione civile per rispondere,
insieme ad altre associazioni locali,
ad eventuali emergenze ambientali
sul territorio ed oltre.
La Misericordia é sempre stata

disponibile a lavorare con slancio
per il bene dei fratelli bisognosi,
per cui abbiamo in cantiere un
progetto che, se le forze volontarie
disponibili lo permetteranno, potrà
essere realizzato nei prossimi mesi.
Chiunque fosse interessato può
farsi avanti ed offrire la propria

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.

disponibilità. In questo modo
aumenteranno gli impegni, ma
se lieviterà anche il numero dei
volontari, il peso sarà più lieve e
altri fratelli bisognosi potranno
trovare sollievo.
Vi terremo informati.
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Gli studi medici

Tutti gli specialisti sempre a portata di mano!
STUDI MEDICI

Specialistica

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

Odontoiatria - Dr. Signorini Andrea
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RICEVE SU APPUNTAMENTO

Viale G. Matteotti 23/a - Certaldo
Telefono:

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

Sei sovrappeso ma hai difﬁcoltà a seguire una dieta?
Sei in un periodo di forte stress? Prova l’Auricoloterapia.
Questa è una disciplina terapeutica antichissima riscoperta nel secolo
scorso, volta alla cura ed al benessere attraverso la stimolazione del
padiglione auricolare. Stimolando infatti precisi punti sull’orecchio
esterno si ottengono effetti beneﬁci nelle diverse zone del corpo, compresa
la parte psichica. Si possono quindi alleviare dolori, risolvere disturbi di
varia natura, agire sull’ansia e sulla depressione.
Nei giorni 13-14 e 16 gennaio 2015
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
potrai usufruire di una consulenza ed una seduta gratuite presso
gli Studi Medici della Misericordia in Viale Matteotti 23 a Certaldo.
E’ necessaria la prenotazione al numero 0571-652893.

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:

Nome
Cognome

0571.652652 INFORMATI
PER LE
PRIMA VISITA GRATUITA AGEVOLAZIONI

VUOI SMETTERE DI FUMARE?

0571 652893

345 2949241

In salute...

Periodico informativo realizzato dalla

Gli specialisti degli studi medici si raccontano.
Odontoiatria

Agopuntura

Psicologia

Dr. Signorini A.

Dr.ssa Domenici M.

Dr.ssa Peccianti G.

A causa della carenza del Sistema Sanitario
Nazionale in tema di assistenza odontoiatrica
ci si lamenta che le cure dentistiche costano.
Anche per questo motivo, sono 4,9 milioni
le persone che dichiarano di non essere mai
state dal dentista: il 7,6% dei cittadini italiani
afferma di non avere mai visto un dentista,
percentuale che sale al 16,1 se includiamo i
cittadini stranieri.

Quante volte facendo una passeggiata nel
bosco, guardando un tramonto sul mare o
il bel paesaggio accogliente delle nostre
colline ci siamo sentiti uniti profondamente
alla Natura e parte dell’Universo!

I problemi di ordine psicologico non
riguardano soltanto gli adulti, ma possono
comparire molto presto nella vita.
Si assiste ad una demistiﬁcazione del ruolo
dello psicologo. In altre parole, quando si
contatta uno psicologo, si teme di essere
presi per “matti” o per “spostati”. Sfatiamo il
mito: dallo psicologo non vanno i “pazzi”.

Ad indicarlo è l’ISTAT; oltre il 75% dei
bambini ﬁno a 5 anni non effettua una visita di
controllo, mentre per le altre fasce di età, meno
della metà le effettua regolarmente.
In realtà sono le cure complesse a richiedere un
investimento economico importante; cure che
si possono evitare con una attenta prevenzione,
prendendosi cura della propria igiene orale.
Mantenere sani i propri denti e gengive il primo
passo per non dover ricorrere a dispositivi
protesici.
Se il dentista ed il paziente lavoreranno
insieme, sarà possibile prevenire gran parte
dei trattamenti conservativi o estrattivi; le due
cause principali di perdita dei denti sono infatti
legate a carie e malattie parodontali.
Meglio e più preveniamo queste due patologie,
più avremo la possibilità di mantenere i denti
per tutta la vita.
Il dentista può prescrivere una serie di
misure preventive per tenere la bocca in
buone condizioni ed elaborare un” piano di
mantenimento” della salute orale.
Oltre ad una buona e corretta igiene orale
domiciliare, si dovrebbe effettuare almeno
una volta all’anno una visita di controllo dal
proprio dentista di ﬁducia in cui si controllano
le condizioni dei denti e delle mucose orali per
poi suggerire le eventuali terapie necessarie.
Può essere utile una meticolosa pulizia dei
denti con rimozione del tartaro e della placca
batterica e successiva indicazione delle corrette
modalità per spazzolare e pulire gli spazi
interdentali con spazzolini o ﬁlo interdentale e
per rimuovere efﬁcacemente la placca batterica
che si forma costantemente sui denti.
Modiﬁcare alcune abitudini alimentari
scorrette e gli stili di vita dannosi, come
il fumo e l’eccessivo consumo di bevande
alcoliche, riduce ulteriormente i rischi.
Per questi motivi è altresì importante impostare
un percorso preventivo, con visite periodiche e
qualora se ne ritenga necessario, prestazioni
come ablazione del tartaro, sigillatura dei
solchi, test del Ph salivare e ﬂuoroproﬁlassi.
Prestazioni che non incideranno in maniera
importante nella economia familiare e che
invece permetteranno proprio di evitare quelle
parcelle così esose.

La Medicina Cinese nasce dall’osservazione
e dall’interpretazione degli eventi naturali:
secondo questa antichissima disciplina
orientale nel nostro corpo come nella Natura
e in tutto l’Universo, esiste un continuo ﬂuire
di Energia vitale che dà origine a tutte le
trasformazioni. Come si alternano il giorno
e la notte, l’estate e l’inverno così l’uomo
alterna fasi di attività a fasi di riposo. Tutto
ciò avviene per la presenza armonica di due
forme complementari e contrapposte, in
costante movimento, della stessa Energia: lo
Yin e lo Yang.
Lo scorrere libero dell’Energia vitale e
l’alternarsi armonico dello Yin e dello Yang
ci permettono di mantenere uno stato di
benessere, l’alterazione di questo equilibrio
determina disturbi e malattie.
L’Agopuntura è una delle più efﬁcaci
tecniche della Medicina Cinese per
curare questi squilibri energetici : agisce
stimolando determinati punti sulla superﬁcie
del corpo, dove l’Energia afﬁora ristabilendo
l’equilibrio.
Poiché l’Energia è allo stesso tempo sia ﬁsica
che psichica, l’Agopuntura può intervenire
su patologie che riguardano entrambe gli
ambiti. E’ efﬁcace quindi non solo nella
terapia del dolore acuto e cronico, ma
viene applicata in numerose malattie come
insonnia, depressione, stati ansiosi, obesità,
allergie, problemi intestinali, disturbi
ginecologici e urologici, infertilità. Viene
utilizzata, insieme ad altre tecniche come la
ginnastica energetica, il massaggio cinese,
la dietetica, la ﬁtoterapia per perseguire e
mantenere uno stato di benessere anche con
l’avanzare dell’età.
I disturbi più frequentemente trattati sono:
Dolori Articolari, Lombalgie
Nevralgie, Cefalee
Disturbi digestivi, Gastriti, Diarrea
Stitichezza, Meteorismo
Mestruazioni Irregolari o Dolorose
Disturbi della Menopausa
Infertilità
Cistiti, Prostatiti
Dermatiti, Orticaria, Psoriasi
Allergie
Disturbi del Sonno, Ansia e Depressione
Obesità
Difﬁcoltà a smettere di Fumare

L’adolescenza è una fase della vita in cui i
dubbi, gli interrogativi sulla propria identità,
l’insoddisfazione per il proprio corpo, le
tensioni con i genitori possono costituire dei
momenti di transizione che nulla hanno di
patologico.
Tuttavia, in alcuni casi, questi aspetti
assumono un peso eccessivo, provocando
stati di sofferenza che si protraggono troppo
a lungo o che si estendono ﬁno a invadere la
vita del giovane. Pensare di farsi aiutare da
qualcuno in adolescenza è particolarmente
costoso a livello emotivo. I giovani sono tesi
verso l’acquisizione e il riconoscimento da
parte degli altri della propria indipendenza:
come coniugare questo con l’incontro con
una persona che comunque fa parte del
mondo adulto da cui si vorrebbe per tanti
aspetti affrancarsi?
L’ambivalenza (cioè desiderare e non
desiderare al tempo stesso) nel chiedere
aiuto e nel lasciar intendere o nel mostrare
il proprio stato di bisogno è dunque
particolarmente comprensibile in questa fase
della vita.
Qualora il ﬁglio adolescente non sia
disponibile ad incontrare lo psicologo,
potrà essere svolto un lavoro di consulenza
ai genitori rispetto al loro rapporto con il
ﬁglio. Chiedere una consulenza permette ai
genitori di osservare i fatti con obiettività,
di ricevere consigli spassionati, avvalendosi
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di un supporto e di un accompagnamento
genitoriale.
Con i bambini si utilizzano gli stessi metodi
riservati agli adolescenti?
No. Non si può chiedere a un bambino di
avere un colloquio a tu per tu con lo psicologo
nel suo studio, rimarrebbe paralizzato e non
saprebbe cosa dire. Con i bambini interviene
sempre un mezzo di comunicazione, ovvero
un oggetto che funge da intermediario al
ﬁne di stabilire un contatto con il bambino,
focalizzando
l’attenzione
sull’oggetto.
Può trattarsi, ad esempio, di un disegno,
di giochi, di musica. Lasciando libero il
bambino di disegnare o di giocare, poco alla
volta emerge la causa del problema.

Prossimi eventi...

03 Luglio
2015 - Piazza Boccaccio - CERTALDO
Misericordia di Certaldo
Patrono
Festa della

in occasione della ricorrenza del

S. Tommaso.

arriva nellantauraticiasraegali!!!
a conseg

o
b
b
a
B tale
Na

Il servizio è svolto dai volontari

contattaci
ai seguenti numeri:
Misericordia 0571.668092
Daniele 388.7952255
Samuele 333.2782231
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21 Dicembre 2014
dalle 14:00 alle 18:30 vi aspettiamo
per le vie e le piazze di Certaldo Alto

EVENTO GRATUITO PER TUTTI I BAMBINI
aspettando BABBO NATALE

Estate in pista...
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PIAZZA PERTINI dalle ore 21:30

vi aspettiamo in
con
GRUPPI MUSICALI sempre diversi, LOTTERIA a premi e tanto DIVERTIMENTO.
Con Settembre si è concluso il terzo anno dell’evento organizzato dai volontari della Misericordia SERATE DANZANTI
che ha riscosso grande consenso da parte dei cittadini certaldesi, nonostante il clima non sia stato benevolo.
E’ fantastico vedere tante coppie trascorrere con noi, e con i gruppi ospiti che hanno animato le serate, l’estate in allegria e
simpatia. Torneremo anche la prossima estate e vi terremo informati per tempo delle date.
Un grazie particolare, per la disponibilità e lo spirito dimostrato, ai volontari organizzatori e collaboratori.
Anche questo è un buon servizio a favore della cittadinanza.

27 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.

17

Il Comune Interviene

Aiutiamo i giovani a “connettersi” col mondo del lavoro

Il Comune di Certaldo ha messo in campo una
serie di azioni rivolte ai giovani, sia a chi studia
ma non ha chiaro quale strada intraprendere per
la ricerca di un lavoro, sia a chi ha smesso di
studiare e di cercare lavoro.

Presso la Biblioteca Comunale, tramite la
cooperativa sociale Sintesi e in collaborazione
con il Consiglio dei Giovani, è stato attivato
uno Sportello giovani, nel quale si sono date
informazioni per fare il Servizio Civile, i
tirocini, su come muoversi in Europa o accedere
a notizie sempre aggiornate per cercare lavoro

o formazione. Su richiesta sono state fornite
anche consulenze personalizzate. Tutti i servizi
sono stati erogati in forma gratuita e, visto il
favorevole riscontro ottenuto, saranno riproposti
anche nel 2015.
Un’attenzione particolare è stata poi posta
verso quei giovani di età compresa fra i 18 e i
30 anni che “non lavorano, non studiano, non
frequentano corsi di formazione né tirocini”.
Giovani che, soprattutto, non manifestano
neppure l’interesse a cercare un lavoro o a fare
esperienze formative.
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Proprio in questo ambito, grazie al lavoro
di due cooperative dell’Empolese Valdelsa,
sono stati avviati due progetti, ﬁnanziati dalla
Regione Toscana nell’ambito di “Giovani
Sì”, che insieme coprono tutta la nostra area,
con l’obiettivo di far venire allo scoperto e
aiutare questi giovani ad inserirsi nel mondo
lavorativo.
Il progetto che riguarda Certaldo si chiama “Una
rete di opportunità”, promosso da CETRA,
dai Comuni interessati, in collaborazione con
alcune associazioni locali e con ASEV.

“I giovani inoccupati che né studiano né cercano
lavoro sono tanto numerosi quanto sfuggenti
alle statistiche ed agli strumenti tradizionali con
i quali pubblico e privato offrono formazione e
lavoro – spiega l’assessore alle politiche giovanili
e alla formazione professionale, Jacopo Arrigoni
– si pensi che nel 2012 la stima nazionale era
di circa 2,5 milioni di persone, cioè quasi il
25% dei giovani di età compresa tra i 18 e i
30 anni. Questo progetto può rappresentare un
valido strumento per intercettare questi giovani,
riattivarli e orientarli correttamente verso il
mondo della formazione e del lavoro”.

Dopo l’ individuazione di persone che possono
beneﬁciare di questa opportunità, puntando
sulla modalità del contatto diretto con operatori
di strada o indirizzando le persone che entrano
in contatto con i servizi informativi dei Comuni,
e dopo un secondo momento caratterizzato da
colloqui individuali e di gruppo, si cercherà di
creare loro un percorso per la formazione o la
ricerca di lavoro. Inﬁne, la terza fase sarà quella
del ri-orientamento vero e proprio, un percorso
personalizzato per motivare le persone,
formarle, reinserirle sul territorio anche con
attività di volontariato.

“Ci siamo dati un obiettivo semplice ma chiaro
– conclude Jacopo Arrigoni – utilizzare le
risorse e le relazioni dell’Ente per comprendere
le problematiche e cambiare la mentalità di
chi non riesce a stare sul mercato del lavoro,
facendo sì che possa orientarsi su possibilità di
formazione e lavoro reali”.
Per informazioni:
Sportello Lavoro, Municipio, piazza Boccaccio 13.
sportellolavoro@comune.certaldo.ﬁ.it
(Ufﬁcio stampa Comune di Certaldo)

Numeri utili...

Periodico informativo realizzato dalla

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

ONORANZE FUNEBRI - Servizio attivo 24 ore su 24

662143

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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CENONE
di CAPODANNO 2015
dalle ore 20:30 presso POLIVALENTE
Aperitivo di benvenuto

MENU
BAMBINI

Antipasto Toscano
Penne al Pomodoro
Tacchino apporchettato
Patatine fritte
Dolce

...ANTIPASTO...
Sapori di Terra con note Marinare

...PRIMI PIATTI...
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Gnocchi al profumo di Mare • Penne ai 7 peccati

...SECONDI PIATTI...

Fantasia di Mare con insalatina e cipolline borrettane
Tacchino apporchettato con piselli e melograno • Zampone e lenticchie benauguranti

...DESSERT...

Spiedini di Frutta della festa • Pandoro con Crema calda • Panna cotta al cioccolato • BEVANDE e CAFFE’

35,00 € per i SOCI / 40,00 € per i NON SOCI / 15.00 € per i BAMBINI

Prenotazione ENTRO il 29 Dicembre. Alla prenotazione è richiesto il 50% del costo.

PER INFORMAZIONI:
Salvatore 366 5685909 • Fulvia 339 1953572
Centralino Misericordia 0571 668092

