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In questo editoriale, mi piace soffermarmi su due concetti che ritengo fondamentali 
per i fratelli della Misericordia.
Voglio parlare di gioia e di testimonianza. Già il vangelo parla di servire Dio nella 
gioia e anche Papa Francesco, nei suoi discorsi, spesso esorta tutti a fare il bene non 
da uomini tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da uomini coraggiosi la cui 
vita irradi fervore con opere che riportino la gioia del Cristo. Uomini che facilitino 
le relazioni, il dialogo che porta alla speranza; la quotidianità delle azioni e dei 
rapporti aperti all’accoglienza e alla condivisione.
Sembra fuor di luogo parlare di gioia quando la sofferenza bussa alla porta 
dell’Associazione. Eppure è proprio in quel momento che un sorriso, una parola di 
speranza, di fi ducia può sollevare il dolore del fratello bisognoso.
Ecco allora che la nostra azione diventa davvero testimonianza e gioia che 
proviene dall’esempio di Gesù. Molti uomini del nostro tempo hanno tenuto 
presenti questi due vocaboli.
Allora, all’inizio del recente mandato conferito dall’assemblea dei soci al 
nuovo Magistrato, vogliamo confermare l’impegno di tutti i suoi membri a 
proseguire con nuovo slancio ed entusiasmo il cammino di testimonianza 
nella gioia a servizio dei fratelli, specialmente in quest’anno che segna 
un traguardo storico non indifferente: la celebrazione del quarto 
centenario dalla fondazione della Misericordia di Certaldo avvenuta il 
25 settembre 1615. Vogliamo proseguire sulle orme dei fratelli che ci 
hanno preceduto con gioia, slancio e serenità. Consentitemi, infi ne, 
di esprimere un sentimento di gratitudine a quanti, in tutti questi 
anni, soci, volontari, dipendenti, si sono prodigati per consentire il 
costante progredire dell’Associazione.
Dio ce ne renda merito!
      Il Governatore
                           Alessandro Trapani

Gioia e Testimonianza
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Storia...

2015... il nuovo Magistrato
Misericordia: conferma per gran parte del Magistrato

dopo la chiamata alle urne
GOVERNATORE ALESSANDRO TRAPANI

VICE GOVERNATORE SALVATORE PALAZZO

CORRETTORE DON PIERFRANCESCO AMATI

SEGRETARIO GIANCARLO MIGLIORINI

AMMINISTRATORE WALTER NENCIONI

MEMBRO ALESSANDRO MONTAGNANI RESPONSABILE ARCHIVIO

MEMBRO ROBERTO SALVESTRINI RESPONSABILE AUTOMEZZI

MEMBRO LEONARDO LAZZERI RESPONSABILE PROGETTI

MEMBRO SANDRO MILICIA RESPONSABILE CIMITERO

MEMBRO SALVATORE PALAZZO RESPONSABILE PERSONALE

MEMBRO ANGELO PEZZULLO RESPONSABILE IMPRESA FUNEBRE

MEMBRO PIER RICCARDO UGOLINI RESPONSABILE AMBULATORI

MEMBRO MASSIMO CECALA RESPONSABILE VOLONTARI

MEMBRO ANDREA CAMBIONI PRESIDENTE “FRATRES”
L’assemblea dei soci della Venerabile 
Arciconfraternita di Misericordia di 
Certaldo convocata sabato 11 aprile ha 
approvato all’unanimità dei presenti 
il bilancio sociale e fi nanziario 2014 
presentato dal governatore uscente 
Alessandro Trapani.

Alla fi ne dell’assemblea, sono state 
aperte le operazioni di voto per il 
previsto rinnovo del Magistrato, del 
Collegio dei Probiviri e del Collegio 
dei Sindaci revisori in carica per il 
prossimo quadriennio. Il risultato 
delle votazioni ha visto confermare in 
blocco il gruppo uscente del Magistrato 
con qualche lieve variazione.

La linea espressa dal Magistrato 
uscente è stata ampiamente premiata 
e sollecitata a continuare sulla stessa 
falsariga già intrapresa.

Tra i confratelli eletti più votati 
ci sono: Alessandro Trapani 
(governatore uscente), Salvatore 
Palazzo (responsabile del personale), 
Walter Nencioni (tesoriere), Leonardo 
Lazzeri (vice- governatore), Sandro 
Milicia (responsabile del cimitero) e 
Riccardo Ugolini (responsabile degli 
studi medici). Sono stati, inoltre, eletti 
con tante preferenze i confratelli: 
Giancarlo Migliorini (segretario), 
Roberto Salvestrini, Angelo Pezzullo 

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

E’ stato rinnovato anche il Collegio 
dei Sindaci Revisori con le nomine di 
Loreno Anselmi, Fabio Cambioni e 
Martina Sani mentre per il Collegio dei 
Probiviri gli eletti sono stati Adriana 
Mori, Gino Lazzeri, Gabriele Calosi.

Ai nuovi membri del magistrato che 
dovranno ora procedere alla nuova 
suddivisione degli incarichi vanno i 
nostri più sentiti auguri di un profi cuo 
lavoro a favore dei cittadini certaldesi.
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La Misericordia è

Le opere di Misericordia
VESTIRE 
GLI IGNUDI

Papa Francesco ha proclamato un anno 
santo straordinario della Misericordia.
La virtù della misericordia è dono 
di Dio e conquista allo stesso tempo. 
La terza opera di misericordia è: 
Vestire gli ignudi. Gente che non ha la 
suffi cienza per coprirsi ce n’è sempre 
nel mondo. Ci sono nudità da intendersi 
in senso letterale come impossibilità 
di coprirsi per difendersi dal freddo, 
e per presentarsi dignitosamente agli 
altri: è la nudità più umiliante, segno 
e frutto di estrema povertà. Una nudità 
che signifi ca non solo esposizione 

alle inclemenze del tempo, ma anche 
umiliazione, indegnità,  assenza di 
difese, pericolo. La nudità è abbandono 
allo stato di natura, mentre il vestito 
è opera di cultura e distingue l’uomo 
dagli animali. E’ opera di misericordia 

donare un vestito, indumenti intimi, 
calzature a chi ne è privo. E’ misericordia 
vera se gli indumenti donati sono in 
ottimo stato, possibilmente nuovi, 
acquistati con nostro sacrifi cio, magari 
risparmiando sui nostri vestiti, evitando 
l’esibizionismo del capo fi rmato.  
Certa carità, fatta con vestiti vecchi e 
rattoppati, liberandoci di cose inutili 
che noi non indosseremmo mai, viene 
identifi cata dalla gente semplice come 
“carità pelosa”. Essere sprovvisti di 
vestiti o a malapena vestiti o coperti 
di stracci è una condizione che ha 

profonde ripercussioni sul piano 
psicologico e spirituale. Condividere 
gli abiti con il povero diviene allora 
carità, celebrazione di gratuità, 
scambio in cui chi si priva di qualcosa 
non si impoverisce ma si arricchisce 
della gioia dell’incontro, e chi fruisce 
del dono non è umiliato perché essere 
vestito lo introduce in una relazione 
ed egli si sente accolto nel suo bisogno 
come persona, cioè nella sua unicità, 
non come anonimo destinatario di una 
spedizione di abiti dismessi dai ricchi.
Nella società dei consumi è diffi cile 
scorgere come praticare questa opera 
di misericordia. Se da noi non esistono 
gli “ignudi”, per mancanza di vestito, 
si possono però trovare a volte persone 
che indossano indumenti leggeri 
con temperature rigide, come quelle 
invernali, oppure anche bambini zingari 
scalzi o anziani senza cappotto. 
 Ma come aiutarli? Alcuni raccolgono 
vestiti usati e li mandano ai missionari. 
E’ una strada buona se si manda roba 
buona, ben pulita e soprattutto se si 
invia quello che i missionari chiedono. 
Forse, però, il mezzo più effi cace è 
quello di rinunciare alle spese superfl ue 
nell’acquisto dei propri vestiti e 
mandare il denaro ai missionari, perché 
acquistino sul posto i vestiti che vanno 
bene ai più poveri che non possono 
procurarseli o, meglio ancora, perché 
forniscano telai e fi lo per produrre le 
stoffe, o almeno forniscano le stoffe per 
confezionare i vestiti secondo i costumi 
e le mode del luogo.
In altre parole: un vestito di meno per 
“vestire gli ignudi”. Così, alla fi ne dei 
nostri giorni, Gesù dirà ad ognuno di 
noi:  – “Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il premio preparato 
per voi fi n dall’eternità. Perché ero 
nudo e mi avete vestito”(Mt.25).
 L’uomo nudo é l’immagine del più 
povero tra i poveri: E non soltanto nel 
senso realistico della parola: infatti si 
trova nello stato di nudità anche colui 
che viene privato e spogliato di tutti i 
suoi beni e della stessa sua dignità.
Per fare del bene bisogna avere il 
cuore buono! Il cuore è buono quando 
pensiamo alle necessità degli altri e 
facciamo qualcosa per loro.
“Vestire gli ignudi non è solo dare vestiti 
materiali...ma aiutare a recuperare la 
dignità”. Questo è lo spirito che anima 
il nostro centro dell’usato di via Toscana 
a Certaldo.

Sono ancora valide e rimangono valori inalienabili.
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Nuova  Centrale 118

News per i soci
Nome 
Cognome

Per gli oltre 2200 soci, che l’Arciconfraternita di Misericordia ha a Certaldo, si apre una nuova possibilità per fare acquisti 
agevolati: usufruire degli sconti che commercianti ed artigiani praticheranno ai possessori della “Misecard”, la card gratuita 
realizzata grazie all’accordo con Confesercenti, Confartigianato, CCN ConCertaldo, Consorzio Certaldo 2000. Puoi 
riconoscere i negozi aderenti dall’adesivo in vetrina. Cosa aspetti! Vieni a ritirare la tua tessera!

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

Dopo l’intenso lavoro di una cinquantina 
di operatori, giovedì 7 maggio è entrato 
in funzione il nuovo sistema per gestire 
le chiamate dei soccorsi provenienti dai 
territori di Empoli e Pistoia previsto 
in seguito alla fusione delle suddette 
centrali operative per la realizzazione 
di un’unica centrale attivata presso 
l’Azienda USL3
C’è stata  grande soddisfazione 
all’interno della sala operativa per l’avvio 
e la riuscita dell’effettiva integrazione 
delle due centrali 118, non solo da un 
punto di vista tecnico ma anche clinico: 
sono stati condivisi anche i percorsi 
diagnostici e terapeutici, gli standard 
di appropriatezza delle prestazioni e i 
modelli organizzativi. 
La nuova Centrale è il risultato della  
sinergia tra tutti gli operatori provenienti 
dai due 118  e alla  riqualifi cazione di 
tutto il Volontariato che continua a 
rappresentare l’elemento portante della 
rete dei soccorsi e che  ha contribuito 
con la loro esperienza a disegnare i nuovi 
protocolli assistenziali di integrazione 
tra i due territori. 

Il bacino di utenza della “nuova” 
centrale è di circa 550.000 mila abitanti 

suddivisi in 37 Comuni (22 della zona 
pistoiese e 15 in quella empolese) con 
un’estensione territoriale di due mila 
chilometri quadrati. 
La cartografi a dei soccorsi è stata 
articolata in sei zone: Pistoia, 
Valdinievole, Montagna pistoiese, 
Empoli, Valdarno, Valdelsa. 
La struttura,  che gestirà oltre 100 mila 
chiamate di soccorso al 118 che daranno 
luogo ad oltre 80 mila missioni all’anno, 
è stata potenziata con l’istallazione 
di tutti i sistemi radio e informatici di 
ultima generazione. 

Un altro elemento di novità è costituito 
dalla presenza continua del Medico in 
Centrale: è una ulteriore professionalità 
di supporto agli operatori già presenti ed 
un elemento aggiuntivo di sicurezza per 
il paziente nel momento dell’intervento 
di emergenza e urgenza.  

L’obiettivo è quello di aumentare ancora 
il nostro livello di qualità portando sul 
territorio le competenze ospedaliere 
piuttosto che il paziente in ospedale. 
Al nuovo Dipartimento è stato assegnato 
anche il “coordinamento regionale della 
funzione sanità maxiemergenza” e 

acquisirà nei prossimi mesi la tecnologia 
del numero unico europeo per le 
emergenze. 

Anche la nostra Misericordia di Certaldo  
non ha mostrato alcun indugio e si è fatta 
trovare pronta e adeguatamente preparata 
ad  intervenire non appena richiesta dal 
nuovo sistema. 

Come sempre i nostri volontari e gli 
operatori sanitari si sono dimostrati 
pronti al cambiamento  con sollecita 
puntualità e qualifi cata collaborazione. 
Da oltre un mese il servizio si svolge 
in modo impeccabile e gli utenti non si 
sono accorti delle suddette novità. 
Grazie a tutti per i consueti impegno e 
volontà dimostrati.

RISONANZA MAGNETICA APERTA 
A SAN MINIATO

Tel. 0571 419761
99 €

NUOVA 
DIAGNOSTICA 
AVANZATA

Nome
Cognome

Per i Soci spedizione 
gratuita del referto!
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• 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 diffi coltà.

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

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

• 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 diffi coltà.

Non solo ambulanza

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

• CONVENZIONE CON IL “BANCO FARMACEUTICO”:
Distribuzione di farmaci da banco, rivolto a tutte le persone 
in diffi coltà, 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:
Centro di ascolto per la raccolta di richiesta di microcredito 
sulla base della normativa della Regione Toscana.

• PROTEZIONE CIVILE:
Organizzazione del nucleo operativo. Vedi pagina 21.

TELESOCCORSO
0571.668092

una risposta IMMEDIATA
alle tue necessità!!!

Progetto promosso
con il patrocinio del

Comune
di Certaldo

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

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

E’ un servizio che ti permette di monitorare 
completamente la tua abitazione con i sensori
rivela GAS, rivela monossido di carbonio, sensore 
sopravvivenza.
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Essere soccorritori...
Da poco si è insediato il nuovo Magistrato, a seguito delle 
ultime elezioni che ha visto confermare molti componenti, 
tra i quali il sottoscritto che siamo pronti a collaborare in un 
“ingranaggio” che vede membri del Consiglio, volontari, 
dipendenti, soci, sostenitori, amici e quant’altri uniti in un 
unico motore : la Misericordia. Tra le mansioni affi date ai 
vari responsabili, c’è quella del responsabile dei volontari 
a me affi data e che accetto confermando l’impegno e 
l’entusiasmo per migliorare il nostro servizio, che si articola 
in diversi settori dal sanitario al sociale. Seppure soddisfatti 
dell’aumento delle candidature dei volontari, si auspica 
possano essere sempre di più!

Le nuove domande vengono accolte dal referente in un 
primo incontro cognitivo-informativo; a seguire vengono 
presentate al Magistrato con diritto di vaglio. Questa 
procedura vuole essere un incontro con i neocandidati in 
modo da capirne attitudini, competenze, settore d’interesse 
e disponibilità di tempo; così ognuno potrà esprimersi 
al meglio, al fi ne comune del mettersi gratuitamente a 
disposizione degli altri.

La Misericordia aderisce anche alle direttive sul “Lavoro 
socialmente utile” per coloro che devono riparare pendenze 
giudiziarie. Moltissimi dunque gli ambiti in cui operiamo, e 
per qualunque esigenza  informazione abbiamo istituito un 
punto d’ascolto il lunedì pomeriggio dalle ore 18,00 dove 
è possibile a tutti i volontari, dipendenti, soci, cittadinanza 
accostarsi per qualsiasi tipo di domanda.

Concludendo voglio rivolgere un particolare ringraziamento 
al Consiglio del Gruppo Volontari uscente per il contributo 
dato nell’ultimo quadriennio, mentre do’ il benvenuto al 
gruppo entrante da poco eletto augurando a tutti un buon 
lavoro nell’interesse dei fratelli bisognosi.

Infi ne, ma non ultimi, un ringraziamento va ai formatori 
sanitari ed ai formatori per autisti grazie ai quali possiamo 
acquisire le competenze necessarie per condurre al meglio 
la nostra missione di servizio per gli altri...e... “che Iddio ce 
ne renda merito”, cari confratelli!!!!
    
    Massimo Cecala
          Responsabile dei Volontari
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Corsi  di formazione per soccorritori e aziende
Essere preparati a gestire le situazioni critiche che  si presentano ogni giorno.

La Formazione

La Misericordia di Certaldo dal 2008 
ha un proprio centro formazione nella 
sede di via Toscana n° 118.

In questi locali sono stati allestiti 
specifi ci 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 gruppo formatori, coordinato 
da un infermiere professionale,
7 formatori per il settore sanitario, 1 
istruttore per la defi brillazione precoce 
(DAE) e 2 istruttori per autisti dei mezzi 
di soccorso. 

per i volontari

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 le imprese

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

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

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 i cittadini

NOVITA’... Corsi di PROTEZIONE CIVILE
La Misericordia di Certaldo, in seguito anche ad incontri di progettazione con l’amministrazione Comunale, l’Unione dei Comuni 
e le altre associazioni, ha ritenuto opportuno dar vita ad un corso per i propri iscritti e aperto alla cittadinanza.
Il Corso, tenendo conto delle direttive nazionali fornite, intende formare volontari che abbiano intenzione di partecipare alle 
attività di protezione civile, sia a livello locale che nazionale, fornendo a tutti i confratelli delle Misericordie una base addestrativa 
omogenea ed un linguaggio comune. Alla fi ne del Corso è previsto un esame che conferirà, a chi lo supera, un attestato di validità 
triennale di abilitazione ad operare all’interno del sistema di Protezione Civile sia Regionale che Nazionale delle Misericordie. 
Al Corso di Base potranno seguire Moduli addestrativi/specialistici e/o moduli integrativi.
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L a Propositura

Le opere di misericordia, proprio perché ci 
introducono nella vita di Dio, sono sempre 
impegnative ed esigono grande chiarezza. 
Questa terza opera di misericordia 
spirituale recita così: ammonire i peccatori. 
In teoria niente di più ovvio e necessario, 
tanto più in un mondo come il nostro così 
evidentemente con una grande presenza di 
peccatori e persone dedite al malaffare di 
qualunque genere. Ma andiamo in ordine. 
In primo luogo per ammonire i peccatori 
occorre riconoscere che esiste il peccato e 
che certe azioni sono buone ed altre cattive. 
Ma già a questo punto occorre fermarsi: 
chi decide cosa sia buono e cosa sia 
cattivo? Chi stabilisce che una certa azione, 
comportamento o desiderio sia buono o 
cattivo? Infatti a questo proposito occorre 
notare la grande differenza dei tempi 
moderni da quelli passati, che non è relativa 
al fatto che si compivano maggiori o minori 
peccati, piuttosto una volta tutti sapevano 
quando un gesto era peccato e quando 
invece non lo era. Oggi non è più così. Tante 
evidenze una volta certe ora sono totalmente 
messe in discussione fi no al punto che ciò 
che in altri tempi veniva dichiarato peccato 
oggi si vuole far passare per lecito e 
virtuoso. Gli esempi si sprecano: la Chiesa 
continua a dichiarare l’aborto procurato 
un abominio mentre per la società, e di 
conseguenza per lo stato, viene visto come 

un diritto; l’omosessualità, per restare su un 
tema caldissimo di questi tempi, nella Sacra 
Scrittura viene condannata senza mezzi 
termini, oggi sembra giusto condannare chi 
osa pronunciare giudizi di condanna verso 
questa pratica e defi nire l’omosessualità 
peccato ti porta immediatamente ad essere 
condannato, per ora solamente dall’opinione 
pubblica ma presto anche dalla legge, per 
omofobia. Tantissimi potrebbero essere 
gli esempi di questa distanza abissale tra 
quanto viene defi nito peccato e quanto 
invece si pretende essere lecito. Sorge quindi 
immediata la domanda: ma c’è la Verità che 
fa quindi da spartiacque fra bene e male, 
oppure esistono solo le opinioni per cui una 
vale l’altra e nessuno può e deve arrogarsi 
il diritto di possedere la verità e tantomeno 
di volerla imporre agli altri? Se non si 
dirime questa questione tutto il resto non 
regge più e ci troviamo a dialogare tra sordi 
che parlando lingue totalmente diverse non 
si intendono sulle questioni basilari. Nel 
Vangelo di Giovanni Gesù si autodefi nisce 
come la Via, la Verità e la Vita (14,6) e prima 
aveva detto: “la verità vi farà liberi” (8,32); 
nel dialogo poi con Pilato, prima della sua 
crocifi ssione, ritorna con forza questo tema 
della “Verità”: “Allora Pilato gli disse: 
«Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo 
dici; io sono re. Per questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo: per rendere 

testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: 
«Che cos’è la verità?». (18,37-38). La Verità 
non è una teoria o una serie di proposizioni 
che permettono di stabilire chi ha ragione e 
chi ha torto, la Verità è una Persona: Gesù di 
Nazareth, Dio diventato Uomo. Per questo, 
come ebbe a dire Papa Benedetto noi non 
possediamo la verità ma siamo posseduti da 
essa e quindi siamo costituiti come servitori 
e non padroni della verità. 
In un tempo come il nostro allora questa 
terza opera di misericordia spirituale si 
può tranquillamente ridurre a insegnare 
a riconoscere Cristo come la Verità da 
cui derivano tutti i giudizi sulle singole 
azioni, senza questo primo passo ogni altro 
intervento risulta ineffi cace e spesso anche 
fuori luogo perché mancano le condizioni 
basilari per ammonire e richiamare. Solo 
rimettendo Gesù al centro e come unico 
fondamento si può conoscere cosa sia il 
peccato e per quale motivo è assolutamente 
opportuno distaccarsene. Il nostro tempo 
in tanti modi ci richiama all’essenziale 
che non è questa o quella regola, seppure 
importante, ma solo la necessità di 
riscoprire cosa signifi ca e come cambia la 
vita appartenere a Cristo.

 Don Pierfrancesco Amati
Proposto e Correttore della Misericordia

Ammonire i peccatori
Le opere di misericordia spirituali
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I ragazzi disabili

Dopo la sospensione invernale è 
ripresa con rinnovato entusiasmo 
l’attività di ippoterapia presso il centro 
“Le Bollicine “ di Sovicille.
Grazie all’affi atamento raggiunto con 
gli amici a quattro zampe e la sintonia di 
sempre con gli operatori, che seguono 

i nostri ragazzi con affetto, si sono 
raggiunti traguardi inimmaginabili un 
anno fa, quando ha avuto inizio questa 
splendida avventura.
Padronanza ed una sempre maggiore 
sicurezza contraddistinguono le 
lezioni dei ragazzi che si cimentano , 

in piena autonomia, in percorsi con i 
birilli, slalom ed addirittura muovono 
i primi passi del trotto.
Con grande soddisfazione ed 
orgoglio i volontari li accompagnano 
condividendo con loro conquiste e 
soddisfazioni.

Un nuovo anno all’insegna 
dell’ippoterapia
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un disegno
libero

(su un foglio, bianco o 
colorato, max 30x20, 

30x40, 70x100)

un elaborato 
scritto

(tema, racconto,

poesia, fi lastrocca, 

intervista ....)

un video messaggio pubblicitario
(in formato digitale)

Borsa di studio

messaggio pubblicitario
rmato digitale)

Misericordia di Certaldo per onorare la memoria 
e l’opera di uno dei suoi più validi collaboratori, 
intende:
 • promuovere e diffondere sempre più la validità e 
l’operato delle associazioni di volontariato che operano 
a favore dei fratelli bisognosi;
 • far rifl ettere le nuove generazioni su realtà positive 
esistenti sul territorio;
 • offrire esempi positivi di generosità;
 • seminare oggi “semi” di bontà per raccogliere 
poi” frutti” di fratellanza, pace, solidarietà, amore. 

Hanno partecipato gli studenti delle classi III - IV 
- V della scuola primaria e delle classi della scuola 
secondaria di 1° grado di Certaldo.

A tutti i partecipanti è stato offerto un 
piccolo segno di riconoscenza per l’impegno
dimostrato. Inoltre, sono state assegnate due borse di 
studio così suddivise:
 • categoria A: Borsa di studio di euro 500,00 
(cinquecento) per le classi della scuola primaria.
 • categoria B: Borsa di studio di euro 500,00 
(cinquecento) per le classi della scuola secondaria di
1° grado.

La partecipazione è stata individuale. Ogni studente 
non ha potuto presentare più di un elaborato. I candidati 
dovevano elaborare una rifl essione su aspetti legati al
volontariato partendo dalla frase di A. Einstein:

Ogni elaborato doveva essere anonimo e accompagnato 
da una busta chiusa ad esso spillata, all’interno della 
quale c’era contenuto il nome, il cognome, la scuola e 
la classe di provenienza.

L’organizzazione delle attività e la valutazione degli 
elaborati si è svolte a cura di una commissione nominata 
dal Magistrato. Il giudizio e le valutazioni della
commissione erano insindacabili.

Gli elaborati presentati rimarranno di proprietà della 
Misericordia che li potrà utilizzare per pubblicazioni, 
manifestazioni o altro, nel rispetto delle normative 
vigenti.

• raccontando un’esperienza di familiari oppure di conoscenti che fanno volontariato;
 

• raccontando come pensano di poter aiutare gli altri quando saranno grandi. 

Borsa di studio

“Il valore di un uomo dovrebbe essere misurato in base
a quanto dà e non in base a quanto è in grado di ricevere”

Cosa è stato possibile presentare...
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IL  VOLONTARIO

Il volontario è la sincerità
il coraggio,
il rischio, 
la pace.
E’ come un viaggio insicuro...
non sapendo come andrà a fi nire.
Il volontario è speranza infi nita.

(Emmanuele Montevidoni)

IL VOLONTARIATO

Ormai in parti del mondo dimenticato
è una regola per tutti i cittadini
grandi e piccini.
Si fa con il cuore e grande amore,
mentre passano le ore,
per aiutare le persone disperate, sole,
dimenticate che vivono nel dolore.
C’è tanta gente che ha bisogno di solidarietà,
in particolare quelli che vivono nella povertà.
Centinaia di giovani in tutto il mondo sono volontari,
come degli angeli tutelari,
lavorano nelle zone più disastrate della terra
e sono importanti come i vetri di una serra.
Abbiamo tutti bisogno di accogliere la solidarietà
per avere un mondo pieno di giustizia e verità.
Può sembrare solo un sogno come tanti,
ma è l’unica strada per recuperare il rispetto di noi stessi e di tutti quanti.
Sognare che la nostra vita non sia fatta di gesti straordinari,
ma semplici e ordinari.
Anche quotidianamente è possibile compiere un gesto di solidarietà,
per passare qualche ora insieme o essere aiutato,
per dare confi denza a qualcuno
senza essere giudicato da nessuno.
Si comincia così, dalle briciole, 
dalle cose che danno l’impressione di essere troppo piccole.
Senza paura di fallire.
Vale la pena cominciare.

(Chiara Cavicchioli)

Mi ha fatto rifl ettere la frase di A Einstein “Al centro della vita di 
ognuno di noi dovrebbe esserci il desiderio di aiutare gli altri”.
Ho immaginato una grossa brocca che fa da contenitore e che con 
la sua acqua disseta e porta speranza a tutti coloro che ne hanno 
bisogno. Nella mia famiglia ho mio fratello che fa volontariato: 
Rimango commossa e orgogliosa quando indossa la sua uniforme 
e va ad aiutare persone bisognose.
Da grande, lo so, parteciperò anch’io affi nché l’acqua nella mia 
brocca non smetta mai di dissetare la mia volontà di far del bene.

(Arianna Di Lorenzo)

LA COLOMBA
E IL VOLONTARIATO

La colomba è come il volontariato,
vola lì dove c’è bisogno di lei,
vola anche quando c’è il temporale,
a volte rischia anche la vita.
E’ il simbolo della pace la colomba....
e i volontari sono la pace.

(Eva Nawrocka)

(Tommaso Lari)

(Vittoria Iserani)
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Borsa di studio
PERSONE SPECIALI

Ci sono persone bisognose,
anche solo di un po’ di affetto,
amore e comprensione.
Ci sono anziani soli,
ci sono persone malate
che vivono nella speranza.
E poi,
ci sono persone
più fortunate e molto speciali,
che donano, senza sacrifi cio,
agli altri,
momenti della loro vita.
Questi sono i volontari.

(Daniele Bongini)

Se offro un pò del mio tempo
a chi ha bisogno
anch’io sono più contento.
Se vado in ospedale
a visitare chi sta male
faccio una buona azione
ed è come se vincessi un milione.
Se ad un anziano faccio
un pò di compagnia,
a tutti e due,
passerà la malinconia.
Se l’ambulanza guiderò 
tante persone salverò.
Insomma, in conclusione
sarà un successone:
provare per credere
è meglio dare che ricevere.

(Giulio Conforti)

IO DA GRANDE
VIGLIO FARE
IL VOLONTARIO

Caro volontario
non hai orario.
Guidi l’ambulanza
con costanza
trasporti i malati
anche i più disperati.
Aiuti i bambini
con dei giochini
e sorrisini.
Aiuti i ragazzi emarginati
a diventare tuoi alleati.
Aiuti i senza tetti
a trovare dei letti.
Porti loro della pasta
ma qualche volta non basta.
Aiuti i disabili
ad essere responsabili.
Aiuti le persone anziane
a farle trovare un cane
che faccia loro compagnia
amicizia e allegria.
Aiuti tutti con una frase
e un abbraccio
e loro ti danno in cambio un sorriso
che ti sembra di essere in Paradiso.

(Mattia Sordi)

MISERICORDIA

In versi parlo di Misericordia
e certo è lontana la discordia,
di generosità si parla
e di amore si narra,
in mezzo alla gente stiamo
e solidarietà doniamo,
pace e fratellanza
con noi li troverete in abbondanza.
Seminare bontà
e raccogliere serenità
porta alle porte 
della solidarietà.
Amici come sempre
e volontari per la pelle!

(Gabriele Orsi)
(Klaudia Lela)

(Lqshi Mishela)

(Sara Sardelli)
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MISERICORDIA

Con Dio è nata
e nei secoli si è glorifi cata,
grazie agli uomini di buona volontà,
che fanno del bene a questa società.
Oh che bella parola!
Essa porta speranza, gioia
e vittoria;
e se la pronunci
e ci credi davvero
questa parola può cambiare il mondo intero.

(Martina Bardi)

LETTERA APERTA

Gentili volontari della Misericordia,
vi ringrazio calorosamente per l’aiuto che offrite a 
Certaldo e in altrettanti posti del mondo. 
Spero di poter dire questa cosa a nome di tutti. Avete 
un cuore d’oro e avete un animo generoso. Certamente 
avrete la ricompensa che meritate.
Da ormai molti secoli siete con noi. 
Non ho mai trovato nei miei dieci anno di vita persone 
sensibili come voi. Siete super.
Pronti a tutto, fareste qualsiasi cosa per il vostro 
prossimo.
Vorrei essere come voi, ma non ci provo abbastanza 
e mi stanco facilmente. Siete un mondo d’affetto e 
meritereste il più grande premio del mondo: ne sono 
certa, l’avrete.
Insieme le cose sono più facili e divertenti.
Grazie, grazie, grazie mille per ciò che fate, che 
eseguite che, come posso dire...ehm, offrite all’umanità 
di questo mondo.
Come sta scritto nel Vangelo: “Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia”. 
Voi avrete la misericordia del Figlio di Dio. Voi avete 
eseguito il Vangelo e avete fondato un’associazione: 
la Misericordia. Siete come tanti santi che erano felici 
quando potevano aiutare gli altri come Dio vuole.
Vi ringrazio nuovamente, cordiali saluti da un’amica 
bambina che vi ammira e che da grande cercherà di 
fare come voi.

(Rebecca Bandinelli)

(xx)

(Federico Failla)

(Linda Frullanti)

(Eleonora Margherita Morelli)
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Borsa di studio

IL  VOLONTARIO

“Spontaneamente
donar speranza e felicità
regalar forza e gioia di vivere
porger la mano a chi problemi ha
offrir un caldo pasto a chi fame ha
trovar tempo per donare e ricevere
amore.
Spontaneamente
ecco che il cuor si fa grande,
il volto s’illumina,
gli occhi brillano,
il mondo si colora
e ti senti immediatamente felice e amato”.

(Alessia Salvetti)

I TUOI RICORDI  (a Natale Branchi)

Tante storie mi hai raccontato
durante i pomeriggi che con te ho passato.
Per anni hai guidato l’ambulanza
senza paura e con tanta costanza.
La Misericordia è stata un pò la tua famiglia
e te ne sei preso cura come una fi glia.
Di notte o di giorno ad ogni chiamata
accendevi la sirena e via in picchiata.
Hai visto tanti incidenti
e molte volte hai dovuto stringere i denti.
Tutto questo l’hai fatto sempre con amore
dando a tutti il tuo calore.
Il bene viene dal cuore
e si dà senza rancore.
E se da grande mi impegnerò
il tuo percorso seguirò.
Grazie ai tuoi ricordi vorrei aiutare
tutte le persone che nella mia vita potrò incontrare!

(Swami Morelli) 

(xx)

(Alessandro Bagni)

(Cora Tinti)
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Rifl essioni sulla frase del concorso

Donare è tutto perché se una persona non dona 
non riceverà mai nulla in cambio. Il valore di una 
persona deve essere misurato in base a quanto riesce 
a donare per aiutare o rendere felice qualcun altro e 
non in base a quanto riesce a ottenere per far felice 
se stesso.
Per esempio, una mamma che dona ogni giorno al 
proprio fi glio o ai propri fi gli tutto il suo amore: 
lava, stira, cucina, e fa tutto questo non perché 
qualcuno glielo chiede o per rendere felice se stessa, 
ma perché a lei piace farlo e perché sa che poi suo 
fi glio sarà felice.
A. Einstein ci vuol spiegare che non bisogna pensare 
a se stessi ma soprattutto, nel momento del bisogno, 
aiutare persone magari più sfortunate di noi. I 
volontari aiutano anche persone in diffi coltà o con 
qualche problema. 
Anche nel nostro paese possiamo usufruire di tanti 
servizi utili alla comunità, solo grazie al tempo e al 
cuore dei volontari che si impegnano per gli altri. 
Anche nelle scuole diverse mansioni sono affi date ai 
volontari: puliscono i giardini pubblici e si occupano 
dell’ordine sugli autobus.
Tutti possono diventare volontari, non c’ una regola 
per donare agli altri il proprio tempo!!!
Troppe persone pensano solo a se stesse e non agli 
altri, a volte lasciandole sole. Devono imparare che 
è bello aiutare e vedere felici gli altri. Noi vorremmo 
spiegarlo con una piccola poesia:
Spesso aiutare è parlare
Abbracciando una persona la puoi calmare
Con il tuo gran cuore la puoi consolare.
Praticando la solidarietà
Puoi far tornare la felicità
In ogni persona di qualsiasi età.
Le persone devono capire
Che non bisogna soltanto apparire!!!

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

IL  VOLONTARIO E’…

Il volontario è un eroe
pronto a tutto pur di migliorare il mondo
che gira sempre in tondo
lo fa in cambio di sorrisi, non vuole altro.
Il volontario è un eroe
che aiuta le persone vecchie e giovani
queste strofe lo ricordano
com’è e come dovrebbe essere ogni giorno.
Il volontario è un eroe
che non spreca mai il suo tempo
lo dedica quando è più contento
lo fa senza che nessuno gli dica nulla.
Il volontario è un eroe
e questa poesia è dedicata a lui
l’ho fatta con tanta fantasia e 
il volontariato è la cosa più bella che ci sia!

(Dario Arzilli)

(Sofi a Bulleri, Agata Turbini, Andrea Morosi)

(Dario Donzelli)

(xx)
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Borsa di studio

RIFLESSIONE

La guerra va condannata sempre,
la luce va cercata ogni giorno.
Ama molto e 
ascolta tutti
non importa quale sia la sua religione o
opinione politica,
non importa quanti soldi ha in tasca.
Tu, ascoltalo!
Sii forte, sii te stesso.
Non dimenticare ciò che già conosci e
già sei.
Sei uomo, non soldato.
Sei libero, non prigioniero.
Porti speranza, non crei dolore.
Abbraccia la terra
Non farle del male
sei umano
sai amare.

(Erika Sabija)

VOLONTARIATO

Il volontariato non è antiquariato.
Il volontariato è un’azione che si fa
per aiutare le persone in diffi coltà.
E’ geniale, fenomenale aiutare:
anziani, bambini ed ogni animale.
Dai una mano a quel bimbo lontano
dai un aiuto a un animale sperduto 
e ad un anziano tendi la mano.
Non farlo per forza!
Fallo, e vedrai
che è la ricompensa più grossa.
Ognuno è degno del nostro sostegno!
Bello sarebbe di tutti l’impegno
per realizzare un bellissimo disegno
pieno di colori, amore, umanità
e tanta solidarietà.

(Ilaria Borghini)

MISERICORDIA

Tocco caldo
che sfi ora il viso,
accarezza il cuore.
Mano forte
che alza.
Innalza.
Abbraccio materno
che porta ristoro.
Tinge d’azzurro puro,
di giallo solare.

(Aurora Cecchelli)

Tutti insieme possiamo andare
ad aiutare le persone che stanno male.
Quando siamo in diffi coltà, distinzioni non se ne fa:
il bianco, il moro, il ricco, il povero si aiuterà.
Volontariato è una cosa bella per aiutare le persone in diffi coltà
dando al mondo un po’ di felicità!

(Sara Ciappi)

(xx)

(xx)

Alcuni momenti
della bella giornata

in Certaldo Alto
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IL  VOLONTARIATO

Molti pensano che il volontariato sia una cosa inutile, ma non è 
vero!! I volontari sono le persone migliori al mondo, danno una 
mano, aiutano i malati e fanno un sacco di altre azioni per aiutare il 
prossimo, gratuitamente.
Il volontariato è un’attività di sostegno realizzata da associazioni 
o da soggetti privati, apposta per aiutare le persone e per essere 
generosi.
Ci sono molti buoni motivi per fare questo: 
• Per avere la soddisfazione di aiutare gli altri
• Per imparare a dire grazie, apprezzando la propria vita
• Per sviluppare competenze
• Per fare nuove amicizie
• Per riempire la vita
• Per essere di esempio agli altri.
Anche una frase di Albert Einstein lo afferma: “Il valore di un 
uomo dovrebbe essere misurato in base a quanto dà e non in base 
a quanto è in grado di ricevere”. Io credo fortemente che abbia 
ragione perché ora tutte le persone pensano che quando qualcuno 
ha più di altri valga maggiormente, ma non è affatto vero; prima 
di tutto chi ha tante ricchezze è solamente avaro e si crede chissà 
chi, invece chi non le ha è semplicemente se stesso, non si vanta e 
qualche volta se per caso fa un’azione stupefacente, preferisce non 
essere conosciuto dappertutto. Infatti, di solito, chi ha meno dedica 
il suo tempo ad azioni per contribuire ad aiutare la comunità.
Qua, nel mio paesino, Certaldo, ci sono vari settori di volontariato 
e sono anche importantissimi:
• Ci sono i volontari che aiutano le scuole in tante cose
• Quelli con l’ambulanza che curano e salvano i malati
• Chi pulisce l’ambiente
• Quelli che accorrono quando si causano disastri naturali e non
• Chi aiuta nelle attività sportive
• Quelli che lo fanno nelle parrocchie, e molti altri ancora…
Penso che sia un’organizzazione molto di aiuto per i paesi e l’Italia 
e che serva anche per dimostrare che si possono aiutare gli altri 
anche senza lo scopo dei soldi ma solo per volontà propria.
Il volontariato italiano è molto effi ciente, è costituito da molte 
persone e coinvolge anche i paesi esteri bisognosi!

(Sofi a Margherita Quaini)

Il volontario è una scelta del cuore, per farlo ci vuole tanto amore.
Queste persone devon faticare per aiutare chi sta male.
Quindi anch’io da grande voglio aiutare: vorrei andare al banco 
alimentare.
Tutti insieme ce la faremo, renderemo il mondo più sereno

(Elena Vazzano)
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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

Dal lontano 1883, anno di acquisizione del cimitero, 
posto in via Fiorentina, l’Arciconfraternita di 
Misericordia di Certaldo, svolge attività di “Onoranze 
Funebri”. Attualmente nella sede distaccata di 
via Toscana, ha adibito una mostra in cui sono in 
visione un’ampia gamma di cofani mortuari e relativi 
accessori. 

Il servizio di Onoranze comprende: igiene della salma, 
vestizione, stesura della procedura per la cerimonia 
funebre (la scelta del cofano, manifesti, compilazione 
della documentazione in comune e disbrigo pratiche 
con la Ausl) fi no alle esequie. Per lo svolgimento di detti 
servizi, l’Arciconfraternita ha istituito un servizio attivo 
24 ore su 24 svolto dal proprio personale dipendente.

Cimitero e Onoranze

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

Via Beata Giulia, 25 - CERTALDO (Fi)

Via Garibaldi, 28 - GAMBASSI TERME (Fi)

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 defi nito “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.

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

 

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

GIORNI e ORARI di APERTURA e CHIUSURA del CIMITERO

Ancora oggi è possibile 
acquistare qualche cappella 

privata resasi libera e, per chi 

volesse lasciare liberi dei posti, 

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

e la sistemazione dei resti.
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GRUPPO
donatori Sangue

CERTALDO

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

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

Il gruppo

Via Toscana, 176
50052 Certaldo (Fi)

Tel. e Fax 0571 656988
Alessio 335 6039137

Con il 2015 è entrata in vigore ed a pieno 
regime la “Donazione differita”, voluta 
dalla regione toscana per adeguarsi alla 
normativa europea.

La differita prevede, per i nuovi donatori 
e per chi ha donato da più di 2 anni, una 
visita ed un colloquio informativo con 
un medico del centro trasfusionale, ed 
un esame del sangue preventivo. 

Solo in un secondo tempo, se non ci 
sono contrindicazioni, il donatore 
effettuerà la donazione vera e propria. 

Le maggiori diffi coltà non devo però 
far nascere dubbi sull’importanza e 
l’insostituibile necessità di avvicinarsi 
alla donazione, che rimane l’unico 
modo per approvvigionare i nostri 
pronti soccorso e le sale operatorie di 
sangue, elemento insostituibile e salva 
vita.

Nel 2015 già 10 donatori hanno 
completato il nuovo iter della donazione 
differita ed altri si sono già iscritti e 
prenotati per la visita o per la prima 
donazione.

Potete contattarci per diventare 
nuovi donatore, per prenotare una 
donazione, per sciogliere dei dubbi o 
avere informazioni sulla donazione di 
sangue.

Grazie a chi è già ed a chi diventerà 
donatore, perché ancora il sangue non 
si fabbrica ma si DONA!

“Promuoviamo
la cultura del Dono”

Un pò di numeri
del 2014:

486 Donazioni
di cui 349 di sangue intero,

137 da Plasmaferesi.

335 Donatori
hanno donato nel 2014, di cui:

130 Donne, 205 uomini
41 tra i 18/30 anni
121 tra i 31/45 anni
138 tra i 46/60 anni

35 i donatori oltre i 60.

27 Nuovi Donatori
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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 fi orentina.

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 fi amma 
di generosità ed alimentarla nell’animo 
degli Amici di “Agata Smeralda” per 
l’aiuto concreto e signifi cativo che riesce 
a cambiare l’esistenza a molte creature 
che altrimenti continuerebbero a vivere 

in condizioni di estrema povertà e in 
solitudine.
Io ne sono testimone! >>

L’associazione fi orentina, attraverso i suoi 
operatori, ci tiene informati dello stato 
delle adozioni.

Questa goccia é quindi importante!!!

Pur comprendendo le non poche diffi coltà 
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 confi ni.
Grazie a tutti i volontari. Dio ce ne renda 
merito.

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

Rosane de Jesus da Cruz
Nazione: Brasile
Nata a: Salvador il: 04.07.2008

Stefany Moreno de Azevedo
Nazione: Brasile
Nata a: Salvador il: 07.06.2008

La Misericordia vuole ringraziare tutti i volontari che si impegnano 
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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Parliamo di noi

e caritatevole come Misericordia vuol 
fare ed essere.

Da oltre quattro anni, in collaborazione 
con l’Ente locale, abbiamo intrapreso 
un percorso che ci vede protagonisti 
nell’affrontare la presenza sul nostro 
territorio di “migranti”.

Purtroppo è solo una goccia, ma vuole 
essere una goccia valida, pronta ad 
accogliere i fratelli bisognosi, e una 
goccia che vuole fare del rispetto della 
dignità della persona umana un piccolo 
vessillo. Abbiamo accolto e sostenuto 
diversi profughi che si sono succeduti 

Accoglienza... CASA MISERICORDIA

Come già annunciato nel numero scorso de  “I’ giornalino”, 
ha già preso il via, all’interno della nostra Misericordia, 
l’organizzazione di un gruppo di Protezione Civile che, 
insieme alle altre associazioni di Certaldo, si rende disponibile 
in caso di eventuali emergenze ambientali sul territorio.

Sono stati acquistati tre mezzi: due furgoni logistici e una 
jeep insieme al materiale necessario per intervenire in caso 
di emergenze idrogeologiche.
Sono state formate quattro squadre che hanno già effettuato 
la dovuta formazione e sono state iscritte all’albo nazionale.

Come sempre, la Misericordia cerca di esprimere al meglio, e 
con le forze volontarie di cui dispone, la propria disponibilità 
ad operare concretamente e con generosità per il bene dei 
fratelli bisognosi.

Rinnoviamo pertanto l’invito a chi volesse aggiungersi 
a questo gruppo per formare altre squadre. Per adesioni e 
informazioni, contattare il responsabile Mino Guerrini tel. 
3929566810, oppure scrivere una mail al seguente indirizzo: 
protezionecivile@misericordiacertaldo.it
Vi aspettiamo!!!!

Il nucleo di PROTEZIONE CIVILE!!!

Uno dei problemi pressanti della 
società attuale è quello dell’accoglienza 
dei profughi provenienti dai paesi 
soprattutto africani. Non vogliamo fare 
un approccio politico al problema, ma 
un approccio di tipo sociale-umanitario 

nella nostra casa di accoglienza di Viale 
Matteotti, appositamente ristrutturata.
Abbiamo partecipato alla fi accolata per 
le vie del paese promossa dal Comune 
di Certaldo la sera del 28 aprile per 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulla diffi cile situazione dei migranti 
nel Mediterraneo, dopo i tragici fatti 
di cronaca che hanno visto diverse 
centinaia di persone perdere la vita 
nelle acque al largo della Sicilia.

Sono fratelli in diffi coltà che noi, 
nel nostro piccolo, vogliamo aiutare, 
memori delle opere di misericordia che 
animano la nostra associazione.
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RICORDIAMO
A TUTTI I NOSTRI LETTORI

CHE DURANTE
LA FESTA DEL 3 LUGLIO

SARA’ ALLESTITO UNO SPAZIO
DOVE ALCUNI NOSTRI MEDICI

EFFETTUERANNO
DELLE VISITE GRATUITE.

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

 Agopuntura-Auricoloterapia Dr.ssa Domenici M.
 AudioLife Apparecchi acustici
 Cardiologia Dr. Lunghetti S.
 Chiropratica Dr.ssa Giuntoli V.
 Diabetologia-Dietologia Dr.ssa Occhipinti M.
 Dermatologia Dr.ssa Maritati E.
 Ecotomografi a Dr. Marzano R.
 Ematologia Dr.ssa Fontanelli G.
 Endocrinologia Dr.ssa Guarino E.
 Fisioterapia Dr.ssa Cirimele A.
 Flebologia - Ecografi a Dr. Vignozzi N.
 Ginecologia Dr. Franchi F.
 Logopedia Dr.ssa Ciampolini M.
 Medico Chirurgo Dr. Stuart R.
 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

Dott. Fabio Baldi
Medico di Medicina Generale

Specialista in Reumatologia

Lunedì (su appunt.)  17:30 - 18:30

Martedì 11:30 - 12:30 •

Mercoledì • 17:30 - 18:30

Giovedì (su appunt.) 18:00 - 19:00

Venerdì 11:30 - 12:30 •

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

Orario Settimanale

SERVIZIO
INFERMIERISTICO 

Per informazioni:

345 2949241

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

Per appuntamenti:
matt. 8:30/12:00 e pom. 15:00/19:30

Odontoiatria - Dr. Signorini Andrea
RICEVE SU APPUNTAMENTO
0571.652652

 PRIMA VISITA GRATUITA

Nome 

Cognome

INFORMATI
PER LE

AGEVOLAZIONI
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In salute...

Diabete: un’epidemia misconosciuta 
e sottovalutata.

371 milioni di pazienti su 7 miliardi di persone: 
il 5.3% della popolazione terrestre è diabetico. 
In Europa i malati oggi sono oltre 55 milioni e 
si prevede che entro il 2020 diverranno oltre 64. 
Il diabete è un’epidemia e una malattia sociale 
di proporzioni immense che non risparmia 
neanche i paesi in via di sviluppo. Purtroppo se 
ne parla sempre troppo poco, e la prevenzione e 
una adeguata conoscenza sono aspetti basilari 
per ogni ipotesi di cura. Eppure Il diabete non è 
certo una malattia moderna! Ce ne sono tracce 
nei papiri egizi del 1500 a.C. (papiri di Ebers) 
e un famoso medico dell’Antichità, Areteo di 
Cappadocia (150 d. C) la defi niva come “una 
malattia terribile…la sopravvivenza è breve, 
sofferta e dolorosa, la sete irrefrenabile, il bere 
esagerato, ma ancora sproporzionato alla grande 
abbondanza di urine..”.
Areteo aveva già capito i due sintomi chiave: sete 
intensa coniugata ad eccessiva quantità di urine. 
E’ il binomio che oggi la moderna terminologia 
scientifi ca defi nisce “poliuria-polidispia”.  
Attualmente la diagnosi di diabete si basa sulla 
glicemia a digiuno (superiore od uguale a 126 
mg/dl), dopo carico di glucosio superiore od 
uguale a 200 mg/dl e con l’emoglobina glicata 
(HbA1c superiore o uguale a 48 mmol/mol). 
Oltre al diabete si conoscono forme defi nite di 
“disglicemia” come l’alterata tolleranza al glucosio 
e l’alterata glicemia a digiuno. Quello che Areteo 
di Cappadocia non poteva ancora sapere è che 
tutto dipende dalla distruzione o dalla perdita di 
funzione delle beta cellule situate dentro un milione 
di isolotti cellulari all’interno del pancreas. La  
conseguenza metabolica immediata è l’aumento 
della concentrazione ematica di zuccheri che, 
circolando nel sangue, raggiungono ogni organo 
e tessuto. Ne derivano una serie di complicazioni 
che possono coinvolgere tutti gli organi, sebbene 
le conseguenze più note riguardano cuore, reni, 
sistema nervoso periferico e gli occhi. 
Per comprendere e curare il diabete bisogna 
pertanto avere un approccio assolutamente globale 
al paziente, fatto di un rapporto terapeutico ed 
umano capace di abbracciare l’intera persona. 
Un simile, necessario, approccio è probabilmente 
l’aspetto che più mi ha affascinato nel corso degli 
anni di studio e di professione medica.
L’educazione è un cardine fondamentale per una 
buona ed effi ciente cura. Pazienti consapevoli, ben 
trattati, che diventano protagonisti nella gestione 
della malattia, possono guadagnare uno stato di 
rinnovato benessere.  
Per questo sento come dovere professionale quello 
di accogliere l’eredità che il Dr. Joslin, padre 
della moderna diabetologia ha sempre sostenuto: 
“insegnate ai pazienti a conoscere la malattia, 
perché ognuno diventi il primo medico di se 
stesso.”

Gli specialisti degli studi medici si raccontano.

Centro Radiologico 
ICAL MED è un Centro dedicato 
all’erogazione di prestazioni Radiologiche 
altamente specializzate.
E’ una struttura che ricerca e applica 
nuove metodologie e nuove tecnologie con 
l’impegno costante di offrire un livello 
qualitativo di servizi e di prestazioni in 
grado di rispondere in modo rapido ed 
effi cace alle richieste del Medico e del 
Paziente, mantenendo un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. 
ICAL MED è composta da un team di 
Professionisti che hanno l’obiettivo di 
conseguire esami diagnostici appropriati nel 
primario interesse del Paziente.

I SERVIZI
Il Centro ICAL MED è specializzato 
in radiologia odontoiatrica eseguendo: 
Ortopantomografi a, Teleradiografi a e TC 
Cone Beam 3D (Dental Scan).
Il Centro esegue inoltre la Risonanza 
Magnetica Aperta per arti superiori e 
inferiori.

I VANTAGGI
Tutte le apparecchiature, compresa la 
Risonanza Magnetica e la TC, sono aperte 
ed estremamente confortevoli per il Paziente 
agevolando l’esecuzione dell’esame anche a 
chi soffre di claustrofobia.
Ogni esame radiologico viene personalizzato 
e curato nei dettagli in modo da erogare la 
minor dose di radiazioni al Paziente senza 
rinunciare alla qualità delle immagini, con 
una riduzione fi no al 70% rispetto agli esami 
tradizionali. 
L’organizzazione del Centro garantisce 
tempi di attesa di massimo 2 giorni mentre 
i referti disponibili il giorno successivo 
all’erogazione dell’esame.

INFORMAZIONI
Il Centro ICAL MED si trova in

Via F. Aporti 13/6 a San Miniato Basso (PI)
T. 0571 419761

info@icalmed.it

Orario apertura
Lunedì  - Venerdì

09.00-13.00  -  15.30-19.30

Diabetologia

La parola “dieta”, dal latino diaeta, a sua volta 
dal greco dìaita, vuol dire “modo di vivere”,stile 
di vita.

Per questo motivo, non deve essere intesa 
soltanto in maniera restrittiva o peggio ancora  
punitiva, come spesso pensiamo,  ma come un 
cambiamento graduale e  volontario delle nostre  
abitudini alimentari e del nostro  stile di vita, 
per arrivare al raggiungimento del benessere, 
da mantenere nel tempo.

Il dietista è quell’operatore sanitario, in 
possesso della laurea universitaria in dietistica, 
abilitante all’esercizio della professione, 
competente per tutte le attività fi nalizzate alla 
corretta applicazione dell’alimentazione e della 
nutrizione.

Il dietista che esercita in regime libero-
professionale, si occupa di:

• valutare lo stato nutrizionale della persona, 
analizzando i parametri antropometrici( peso, 
altezza, BMI,  circonferenze), le abitudini 
alimentari, la storia del peso

• elaborare, formulare ed attuare le diete 
prescritte dal medico, in maniera personalizzata, 
sia per patologie come ipertensione, cardiopatie, 
diabete, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia,  
malattie epatiche, pancreatiche, renali,del 
tratto gastro-enterico ed intestinale,celiachia, 
intolleranze alimentari o allergie, che per 
sottopeso, sovrappeso o obesità,  e controllarne 
l’accettabilità da parte del paziente

• svolgere attività di educazione alimentare 
fi nalizzata alla diffusione di principi di 
alimentazione corretta nella popolazione

• dare consigli nutrizionali generali per 
specifi che categorie di persone, come bambini, 
adolescenti, donne in gravidanza, allattamento, 
menopausa, anziani, sportivi, secondo le “linee 
guida per una sana alimentazione italiana”

• collaborare con le altre fi gure professionali 
(medici/psicologici) per il trattamento 
multidisciplinare dei disturbi del comportamento 
alimentare.

Quando decidiamo di perdere peso o 
comunque di andare a modifi care certi 
nostri comportamenti alimentari, sia per 
motivi di salute, estetici o perché vogliamo 
semplicemente sentirci meglio ed imparare a 
mangiare in modo corretto, affi diamoci sempre 
a professionisti esperti, che ci sapranno dare 
consigli giusti, secondo le ultime evidenze 
scientifi che, per la tutela della nostra salute e 
del nostro benessere.

Dietista
Dr.ssa Margheritina Occhipinti Dr.ssa Simoncini Letizia

RISONANZA MAGNETICA APERTA 
A SAN MINIATO

Tel. 0571 419761
99 €

NUOVA 
DIAGNOSTICA 
AVANZATA

Nome
Cognome

Per i Soci spedizione 
gratuita del referto!



24

Prossimi eventi...

03  Luglio 2015 - Piazza Boccaccio - CERTALDO
Festa della Misericordia di Certaldo in occasione della ricorrenza del Patrono S. Tommaso.

Nei mesi di LUGLIO e AGOSTO
il SABATO alle ore 21:00 sarà effettuata,

in Piazza Pertini, la TOMBOLA

L’annuncio del Giubileo straordinario 
dedicato alla misericordia non può che 
emozionarci e renderci nuovamente 
fi eri del nome che portiamo ormai da 
otto secoli. 
Papa Francesco ha insistito molto su 
questo sentimento di compassione 
verso il prossimo fi n dall’inizio del 

suo pontifi cato, tanto che qualcuno 
lo ha defi nito, appunto, il “Papa della 
misericordia”. Voglio comunque 
precisare che non si tratta dell’anno ‘delle 
Misericordie’, e dunque un momento di 
festa, ma ‘della misericordia’. Giubileo 
è una parola grande e signifi cativa 
e porta con sé valori importanti 

come fede, penitenza, preghiera e 
conversione, e noi dobbiamo essere i 
primi davvero convinti di voler seguire 
questo percorso. Vi invito quindi a una 
seria rifl essione su questo punto.

Torneremo certamente ancora su questo 
argomento.

Un anno dedicato alla misericordia (dall’editoriale di R. Trucchi, su “Misericorde d’Italia” n°2/2015)
Anno Santo della Misericordia

25•26•27 Settembre... IV° CENTENARIO
Ci ritroveremo tutti insieme per celebrare questo importante anniversario

per continuare sulle impronte della storia dei nostri antenati.
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Estate in pista...

per il QUARTO anno è lieta di organizzare 

con il BAR LA PISTA le vostre... 

vi aspettiamo in PIAZZA PERTINI
dalle ore 21:30 con GRUPPI MUSICALI sempre diversi,

LOTTERIA a premi e tanto DIVERTIMENTO.

Dal 28 GIUGNO al 30 AGOSTO
tutti i fi ne settimana
ed una SERATA SPECIALE per FERRAGOSTO

Per informazioni e PRENOTAZIONE TAVOLI
Andrea 345.2949231 • Salvatore 338.3717450
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Il Comune Interviene

La cosiddetta emergenza profughi, 
rimbalzata al primo posto delle cronache 
ed enfatizzata dai media (seppur in 
un contesto generale di incorretta o 
parziale informazione) fu decretata 
nel Febbraio 2011 da un’ordinanza del 
Presidente del Consiglio. 

La massiccia migrazione dalle coste 
africane, aggravata dal confl itto nel 
territorio libico e dall’evoluzione degli 
assetti politico sociali nei paesi della 
fascia del Maghreb e in Egitto, poi dal 
confl itto siriano, ha costituito una vera 
e propria emergenza umanitaria con le 
tante perdite umane nel Mediterraneo 
che tutti conosciamo. Fino alla fi ne del 
2012, il piano per l’accoglienza è stato 
affi dato alla Protezione civile, dopo di 
che la gestione è tornata in via ordinaria 
al Ministero dell’Interno. 

Questo massiccio affl usso di profughi 
e migranti in fuga ha comportato 
fi n da subito un’equa distribuzione 
sul territorio nazionale, con la 
collaborazione delle amministrazioni 
regionali e locali secondo un modello di 
accoglienza diffusa, che eviti le grosse 
concentrazioni di persone facilitando 
veri percorsi di accoglienza.

Sono sorti quindi in molti Comuni 
d’Italia dei centri di accoglienza 
straordinari, talvolta purtroppo 
improvvisati e non sempre adeguati, 
che si sono aggiunti all’ordinaria rete 
dei centri di prima accoglienza [CDA] 
e ai centri di accoglienza per chi ha 
i requisiti per richiedere l’asilo sul 
territorio nazionale [ CARA ].

Anche a Certaldo dall’estate del 2011 
abbiamo ospitato 5 coppie di migranti 
provenienti dalla Nigeria e dal Togo. 
L’Amministrazione comunale ha potuto 
contare sulla pronta collaborazione 
delle associazioni locali, e in un 
secondo momento ha affi dato, con il 
consenso degli altri, la gestione delle 
fasi di accoglienza e integrazione alla 
Misericordia di Certaldo. 

Da allora molta strada è stata fatta: 
già qualche mese dopo fu deciso di 
creare una struttura, di proprietà della 
Misericordia in via 2 Giugno, per 
l’emergenza abitativa per le famiglie 
che hanno perso la casa a seguito di 
sfratto, mentre alcune stanze furono 
assegnate ai migranti ospitati, che 
nel frattempo avevano intrapreso il 
lungo percorso per la richiesta di asilo 
presso la Commissione nazionale per 
il riconoscimento della protezione 
internazionale.

Avviati i corsi di lingua italiana, unico 
vero antidoto all’autoisolamento, i 
richiedenti asilo sono stati nel tempo 
supportati con l’assistenza legale, 
i corsi per la ricerca del lavoro, il 
coinvolgimento nella vita associativa. 

Le prestazioni erogate sono previste 
dal manuale dello SPRAR, il sistema 
di protezione nazionale per richiedenti 
asilo creato nel 2002 dall’ accordo 
stipulato dal Ministero dell’Interno, 
dall’Anci e dall’Alto Commissariato 
dell’ONU per i rifugiati, che ha messo 
ordine ai precedenti programmi di 
accoglienza gestiti a livello locale.  

Dal fondo ordinario del Ministero 
dell’Interno per le politiche per l’asilo 
sono destinate ai gestori delle strutture 
fi no a 35 euro per le fasi di accoglienza 
e integrazione dei migranti, compreso 
naturalmente vitto e l’alloggio.

A oggi quasi tutti gli ospiti sono usciti 
dal nostro sistema di accoglienza, e 
al posto loro sono arrivati altrettanti 
giovani profughi. Dalla primavera di 
quest’anno si è intensifi cato lo sbarco 
sulle coste italiane , cosa che ha costretto 
la Prefettura di Firenze a prevedere una 
nuova e più corposa ripartizione per 
aree geografi che dei nuovi arrivi.

Tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa 
si stanno quindi attivando per ospitare 
la propria quota di migranti; a Certaldo 
stiamo lavorando con la Misericordia 
per estendere l’ospitalità di qualche 
unità, nei limiti della ripartizione 
stabilita, privilegiando come sempre 
soluzioni che consentano l’integrazione 
di chi arriva e una veloce per quanto 
possibile uscita dall’accoglienza.
Un compito che ormai da anni 
Misericordia svolge con dedizione 
e professionalità, un’attività quella 
dell’accoglienza che presuppone 
un costante impegno quotidiano, e 
– crediamo- un dovere istituzionale 
per l’Ente locale , che ha ritenuto 
con responsabilità di portare 
avanti, consapevole di poter contare 
sull’organizzazione e sulla sensibilità 
del volontariato locale. 

Francesco Dei
Vicesindaco del Comune di Certaldo

Migranti e profughi, il dovere dell’accoglienza
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••• IL MEDICO DI FAMIGLIA •••
Il medico è scelto da ciascun cittadino

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

I principali compiti sono:

√ Visite domiciliari e ambulatoriali 
√ Prescrizione di farmaci 

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

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

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

- Dalle 8.00 alle 10.00 dei giorni prefestivi

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

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

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

Si occupa principalmente di:

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

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

√ Proporre ricoveri

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

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

L’attività del 118
NON È IN ALCUN MODO SOSTITUTIVA

di quella svolta dai medici
di Medicina Generale

e/o di Guardia Medica. 

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

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

situazioni di bisogno. 

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

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

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

Il territorio del Comune di Certaldo risulta così coperto:

AMBULANZE

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

con soccorritori qualificati a bordo
(servizio attivo 24h)

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

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

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

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

Numeri utili...

Venerabile Arciconfraternita di 
Misericordia di Certaldo

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

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

progetto ideato e
realizzato a cura del:

volontarimisecert@gmail.com

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

oppure scrivendoci a:
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Nello scorso febbraio ha preso il via la seconda 
edizione della gara “BOCCACCIO RUN”.
Un’altra occasione che la Misericordia di 
Certaldo, in collaborazione con l’Associazione 
Sportiva  “Il Gregge Ribelle” di Siena e l’UISP 
sport per tutti e con il patrocinio del Comune 
di Certaldo, ha offerto alla cittadinanza e agli 
sportivi interessati.
Dopo la buona riuscita  d’esordio della 
prima edizione che ha visto una grande 
partecipazione di amatori e di squadre e che 
ha portato a Certaldo Alto tanti corridori 
provenienti da tutta la Toscana, la Misericordia 
ha dato  il via Domenica 22 febbraio 2015 alla 
seconda edizione della corsa.

E’ stato molto bello vedere insieme il 
volontariato e lo sport: sicuramente messaggi 
positivi per i giovani, le nuove generazioni, le 
famiglie e quanti hanno voluto  essere presenti 
a questa edizione. Ampia la partecipazione di 
corridori singoli  e/o squadre.  A tutti è stato 
consegnato il pacco-gara e numerosi premi  
assegnati dagli organizzatori.
Quest’anno  è stata  prevista una sezione 
apposita, con un percorso ridotto, per gli 
alunni delle scuole ai quali è stato offerto un 
segno di partecipazione.
Quest’anno c’è  stato anche uno sponsor 
uffi ciale della manifestazione, la Banca di 
Credito Cooperativo di Cambiano.

Nonostante  la stagione poco clemente, è 
stata una bella occasione per valorizzare il 
bel centro storico di Certaldo Alto e renderlo 
vivo per una mattinata di febbraio che  ha 
visto,  a conclusione della corsa, tutti i 
partecipanti, i simpatizzanti e quanti hanno 
voluto  manifestare la propria solidarietà 
con scroscianti applausi al momento delle 
premiazioni nella splendida corte di fronte 
alla casa del Boccaccio.
Un grazie sentito all’Amministrazione 
Comunale, allo sponsor, ai corridori e ai 
volontari della Misericordia.

Arrivederci al prossimo anno.

organizzato dalla collaborazione tra:Con il patrocinio del: Main sponsor:


