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Nel 2015 la Misericordia di Certaldo 
ha festeggiato i 400 anni dalla 
fondazione, almeno di quella uffi ciale. 
Si sono organizzati festeggiamenti, 
commemorazioni, cerimonie uffi ciali e 
momenti ricreativi.  Ci siamo rivolti ai 
giovani, ai meno giovani, alle famiglie 
e un po’ a tutto il tessuto sociale. Alcune 
iniziative sono state successi insperati, 
altre hanno avuto meno clamore ma 
non per questo meno importanti. Allora 
voglio approfi ttare dell’occasione per 
ringraziare tutti i volontari, dipendenti e 
collaboratori vari che hanno permesso, 
con il loro impegno e la loro passione, 
di realizzare tante iniziative nel nostro 
paese. 

Ora si riparte da 401, con ancora più 
passione, più forza e convinzione 
nel nostro impegno. Ma non basta!! 
Vi confesso che da un po’ di tempo 
a questa parte, nel mio ruolo di 
Governatore, mi trovo di fronte 
a sensazioni contrastanti. Provo 
un’enorme soddisfazione ed un orgoglio 
incredibile nel vedere quanto si riesce a 
fare ogni giorno: volontari e dipendenti 
impegnati contemporaneamente sulle 

ambulanze, le autovetture e i 

pulmini. A coprire il servizio del 118, 
i trasporti ordinari, i servizi sociali, 
l’assistenza agli anziani, alle famiglie 
bisognose,e riuscire a garantire tutto 
ciò che viene messo a disposizione della 
gente. E vi assicuro che è tantissimo. 
Ma l’entusiasmo e l’orgoglio, a volte, 
lasciano posto ad una sensazione di 
vuoto e di impotenza quando vedo 
bisogni, anche drammatici, ai quali non 
si riesce a dare risposte. Una di queste 
mattine, mentre mi recavo al lavoro, ho 
sentito le sirene e poi ho visto passare 
una nostra ambulanza: qualcuno 
veniva soccorso. Poi ho visto passare 3 
autovetture: degli anziani che venivano 
accompagnati a fare visite o terapie. 
Ancora ho incontrato 2 nostri volontari 
che andavano a prendere servizio. Tutto 
ciò mi ha reso contento, sereno. Poi, alla 
stazione, ho incontrato quel poveruomo 
che da un po’ di tempo dorme e vive nella 
sala d’attesa al freddo e senza nessuno. 
Infi ne alla stazione di Poggibonsi ho 
visto una coppia di anziani (di certo 
ultra ottantenni) che camminavano con 
i bastoni e non riuscivano a salire in 
treno. Stavano spiegando al controllore 
che dovevano andare in ospedale a 
Siena e non avevano nessuno che li 
poteva accompagnare. Il mio umore è 

cambiato repentino e ho sentito un gran 
vuoto. So di certo che non si può coprire 
tutti i bisogni del mondo, ma forse si 
può fare qualcosa di più. Per cui sento 
davvero di fare un accorato appello a 
tutti coloro che sono in grado di dare 
una mano, di iniziare un percorso di 
volontariato, di mettere a disposizione 
anche poche ore del proprio tempo. 
Vi garantisco che basta volerlo. Non 
servono caratteristiche particolari, 
basta solo volerlo. Non abbiate paura 
di dare qualcosina di voi, non voltatevi 
dall’altra parte. In questa nostra società 
ci sono troppi bisogni senza risposte, e 
questi bisogni urlano richieste d’aiuto 
nel silenzio e nel buio di tanta gente 
distratta. C’è bisogno di fare del bene, 
senza tante chiacchiere o parole vuote, 
il bene si fa e basta; tutto il resto è 
palcoscenico.

Concludo con un abbraccio enorme a 
tutti i nostri volontari e approfi tto per 
augurare a tutti di trascorrere il Natale 
e le altre feste con tanta serenità.

         Il Governatore
   Alessandro Trapani
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Data molto importante per la Chiesa 
Fiorentina e da non dimenticare, anzi 
da inserire subito tra gli eventi storici 
di grande levatura, quella di martedì 10 
novembre 2015: arriva Papa Francesco a 
Firenze in visita al Convegno Ecclesiale 
nazionale sul nuovo umanesimo.
Carità e misericordia sono, infatti, gli 
elementi distintivi di questo Papa.

A Firenze arriva in elicottero, accolto 
da una città metropolitana che trova 
connessione con Prato, per l’incontro 
con il mondo del lavoro che è al tempo 
stesso un laboratorio di creatività e 
integrazione (comprensivo anche dei 
cinesi che sono il 9% della popolazione). 
Ma sono stati oltre cinquantamila quelli 
che lo hanno incontrato il pomeriggio 
nello stadio comunale Artemio Franchi, 
dove Francesco, il secondo papa dopo 
Giovanni Paolo II nel 1986, ha celebrato 
la liturgia eucaristica in un ambiente reso 
ideale per la preghiera dal silenzio, dalla 
concentrazione, dalla comunione di intenti 

spirituali che hanno legato tutti i presenti. 
Stare con il Pastore è stato veramente 
bello ed entusiasmante, tanto da far venire 
in mente le parole dell’Apostolo estasiato 
al momento della trasfi gurazione che 
chiese di fare le tende per non perdere la 
bellezza di quei momenti.

I cattolici erano stati convocati per il 
Convegno ecclesiale nazionale alla ricerca 
di un nuovo umanesimo nella città che 
dell’umanesimo è stata patria. Già prima 
della sua elezione il Papa aveva confi dato 
al Cardinal Betori che “Firenze è la città 
della bellezza, non ci sono mai stato a 
Firenze. Ci devo venire”. Ha mantenuto la 
promessa portando con sé un messaggio 
che mette al centro i disabili, i poveri, gli 
immigrati e i senza fi ssa dimora.

L’incontro di Prato è stato con il sociale 
e con il mondo del lavoro. Ma Papa 
Francesco, rimasto colpito dal rogo del 
capannone in cui morirono alcuni operai 
cinesi, ha scelto di parlare, dall’alto del 

maestoso pulpito di Donatello, anche 
per loro. Il Papa ha incontrato poi i 
rappresentanti del mondo del lavoro.
Conclusa la visita a Prato, l’elicottero 
pontifi cio è giunto a Firenze, dove in 
Santa Maria del Fiore davanti ai numerosi 
partecipanti al Convegno ha pronunciato 
il suo discorso di conclusione.
A mezzogiorno l’incontro con i poveri 
nella Basilica della SS. Annunziata e 
poi pranzo alla mensa della Caritas di 
San Francesco Poverino, come un ospite 
qualunque, senza un menu diverso dal 
solito o un trattamento di privilegio.

E’ stata una parentesi di gioia e di 
assunzione di responsabilità.
Anche le Misericordie hanno contribuito 
in modo operativo e nel silenzio, con 
lo spirito cristiano che le distingue, a 
rendere questo incontro fruibile a tutti, 
rispondendo al programma di Papa 
Francesco.

Grazie, Santità! Dio gliene renda merito!

Papa Francesco a Firenze

In occasione del Giubileo, Papa Francesco 
ha diffuso un messaggio con le condizioni 
per ottenere l’indulgenza giubilare e fare 
“esperienza viva della vicinanza del 
Padre”.

Il Giubileo della Misericordia è appena 
iniziato. Il Papa afferma che “tutti i 
fedeli sono chiamati a compiere un breve 
pellegrinaggio verso la Porta Santa, aperta 
in ogni cattedrale o nelle chiese stabilite 
da ogni Vescovo nella propria diocesi e 
nelle quattro basiliche papali a Roma”.

Il pellegrinaggio, segno del desiderio 
profondo di vera conversione, dovrà 
essere accompagnato dal Sacramento 
della Riconciliazione e dalla celebrazione 
dell’Eucaristia “con una rifl essione sulla 
misericordia”, con la professione di fede 
e la preghiera per il Papa e per le sue 
intenzioni “per il bene della Chiesa e del 
mondo intero”.

Ammalati e persone anziane e sole, 
inoltre, potranno ottenere l’indulgenza 
vivendo “la malattia e la sofferenza come 
esperienza di vicinanza al Signore”. 
“Vivere con fede e gioiosa speranza 
questo momento di prova - scrive il Papa 
-, ricevendo la comunione o partecipando 
alla santa Messa e alla preghiera 
comunitaria, anche attraverso i vari mezzi 
di comunicazione, sarà per loro il modo 
di ottenere l’indulgenza giubilare”.

Per i carcerati la porta della cella sarà 
“Porta Santa”. Costoro “nelle cappelle delle 
carceri potranno ottenere l’indulgenza, e 
ogni volta che passeranno per la porta 
della loro cella, rivolgendo il pensiero 
e la preghiera al Padre, possa questo 
gesto signifi care per loro il passaggio 
della Porta Santa, perché la Misericordia 
di Dio, capace di trasformare i cuori, è 
anche in grado di trasformare le sbarre 
in esperienza di libertà”. L’indulgenza 

può essere ottenuta anche per i defunti, 
“perché il volto misericordioso del Padre 
li liberi da ogni residuo di colpa e possa 
stringerli a sé nella beatitudine che non 
ha fi ne”.

Inoltre ai sacerdoti è concessa “la facoltà 
la facoltà di assolvere dal peccato di 
aborto quanti lo hanno procurato e pentiti 
di cuore ne chiedono il perdono”. Lo ha 
deciso il Papa, riconoscendo che “ciò che 
è avvenuto è profondamente ingiusto; 
eppure, solo il comprenderlo nella sua 
verità può consentire di non perdere la 
speranza”, mentre “il perdono di Dio 
a chiunque è pentito non può essere 
negato”.

Tenendo presenti queste condizioni di 
Papa Francesco, prepariamoci a celebrare 
l’anno Giubilare della Misericordia e 
lucrare la Santa indulgenza.

Papa Francesco...

La misericordia di Dio è per tutti
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La Misericordia è

Le opere di Misericordia
VISITARE

GLI INFERMI
La quinta Opera di Misericordia 
Corporale: Visitare gli infermi, torna di 
grande attualità in questo Anno Santo, 
sebbene sia valida in tutti i tempi della 
vita di un cristiano. C’è sempre qualche 
malato o anziano nella cerchia dei nostri 
parenti e amici. Il nostro interessamento 
per loro è, volere o no, rivolto al Signore 
nostro Gesù Cristo, perché è lui che ha 
detto: Ero malato e mi avete visitato. 
Trascurarli o peggio ancora maltrattarli 
è sempre una opposizione a Gesù. Il 
vero amore ci costringe a cambiare 
radicalmente il nostro modo di pensare 
e di agire e ci sospinge a costruire la 
nostra vita sul fondamento della nuova 
vita in Cristo. Le varie celebrazioni 
che ci vengono proposte per il Giubileo 
2OOO, tendono tutte a darci la gioia 
dell’abbraccio fi liale di Dio nostro Padre, 
infatti tra le condizioni per lucrare l’Anno 
Santo è inserita la pratica di “Visitare gli 
infermi”. Quando ti avvicini a un infermo 
o a un anziano incontri sempre Gesù.
Nel Vangelo di Matteo si legge:”Gesù 
percorreva tutta la Galilea guarendo 
ogni sorta di malattie e di infermità nel 
popolo”.
Gesù vuole che ci interessiamo degli 
infermi, di coloro che sono deboli nel 
corpo e nello spirito, e che andiamo a 
visitarli. Se vogliamo, dunque, fare cosa 
gradita a Gesù, dobbiamo occuparci in 
modo concreto e abituale di coloro che 

si trovano sotto il peso della malferma 
salute per malattia o vecchiaia.
Dobbiamo seminare fi ducia in tutti i cuori 
e portare consolazione ai più disperati, 
usando poche parole, ma mostrando 
molta comprensione e ascolto, senza far 
pesare la nostra fretta.
Quando visitiamo un infermo visitiamo 
Gesù che prega senza consolazione, 
abbandonato da tutti, condannato a 
portare da solo la sua croce fi no al 
Calvario, affaticato e logoro. 
Sono tante le cose che possiamo fare 
presso un malato: riassettare la casa, fare 
la spesa, cucinare, lavare e stirare, e tante 
altre piccole cose.

In questo modo ci rendiamo conto che 
quando ci interessiamo praticamente dei 
malati, non siamo noi a dare ma colui che 
riceve.
Quando facciamo visita a malati ammalati 
e moribondi non credenti, dobbiamo 
comportarci come Madre Teresa, la quale 
non cercava di convertirli, ma metteva nel 
loro cuore un grande amore che li rendeva 

abili di entrare in Paradiso.
Si tratta di una vera attenzione ai malati 
e agli anziani, sia dal punto di vista fi sico 
che nel fare loro un pò di compagnia. 
Il miglior esempio della Sacra Scrittura 
è la parabola del Buon Samaritano che 
curò il ferito e, non potendo continuare 
ad occuparsene direttamente, affi dò le 
cure necessarie ad un altro, offrendogli 
di pagarle.
Due opere quindi essenziali per la Chiesa, 
cui è affi dato il compito di prolungare 
nello spazio e nel tempo la missione di 
Cristo: evangelizzazione e cura dei malati 
nel corpo e nello spirito.
“I malati e tutti i sofferenti (affermava 

Benedetto XVI) sono nella chiesa non 
solo i destinatari di attenzione e di 
cura, ma prima ancora e soprattutto i 
protagonisti del pellegrinaggio della fede 
e della speranza, testimoni dei prodigi 
dell’amore, della gioia pasquale che 
fi orisce dalla Croce e dalla Resurrezione 
di Cristo”.

Sono ancora valide e rimangono valori inalienabili.

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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In numeri...

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”

Anno Numero servizi Km percorsi Servizi funebri
2012 7127 389.647 133
2013 6792 374.789 124
2014 7118 403.309 139
2015 8180 432.115 141

ISCRIZIONI
Volontari 183
Soci 2302

Donatori FRATRES 425

2011 - 6.570

2012 - 10.380

2013 - 10.380

2014 - 10.380

2015 - 12.894

ORE di servizio

attivo con ambulanza di emergenza,

sia di giorno che di notte.

4 Ambulanze
8 Autovetture
2  Mezzo attrezzato per disabili
1  Pulmino 8 posti
1  Fuoristrada Protezione Civile
2 Furgoni logistici allestiti
 per Protezione Civile
1 Autofunebre
1 Furgone allestito
 per Onoranze Funebri

totale  19 mezzi
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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.

E’ attivo il nuovo
Sportello Ascolto Telefonico
per ragazzi vittime di cyberbullismo e per i loro genitori
Tutti i Lunedì, dalle 18:00 alle 20:00

Telefono: 339/6461268
Dott.ssa Giulia Peccianti - Psicologa
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Il Volontariato...

Una rifl essione dopo un servizio abbastanza disagiato………
ma con l’anima piena di soddisfazione.

Essere Volontario, Volontario della Misericordia
penso che sia una Vocazione al pari di quella di un vero prete.

………Il Volontariato in Italia è la risorsa del paese,
6,5 milioni sono i Volontari che il Presidente Mattarella

chiama “ l’Italia migliore” anche perché lo Stato non è suffi ciente anzi non basta
e tante volte i Volontari

sono costretti a surrogare le carenze pubbliche.

  Avete visto i Volontari delle Misericordie in televisione,
a Roma per l’apertura del Giubileo?

  Erano là, disponibili, con le nostre  stesse divise gialle e blu,
erano sparsi dappertutto, pronti, vigili e a disposizione.

Ed allora, al solo guardarli, anche se non presente, ti senti rimescolare il sangue
e ti senti fi ero di essere della medesima famiglia.

  Personalmente a me sembra che, per quanto un volontario faccia,
si sacrifi chi e si conceda per essere quasi sempre disponibile per alleviare le altrui sofferenze,

agli occhi  del profano sia considerato un dovere
con  chissà quali vantaggi lo stesso potrà  trarre.

   Mi chiedo, certe volte e altre stento a credere,
di come le Misericordie possano contare su grandi numeri di Volontari

- e non sono mai troppi-,
volontari giovani e meno giovani ma tutti quanti pieni di disponibilità

e pronti a piccoli e grandi sacrifi ci.

  Dopo queste domande, credo sia doveroso fare delle rifl essioni e credere in qualcosa,
qualcosa che ci ripaga o ci ripagherà nella vita o dopo

ed allora è giusto e bello chiamarci tutti quanti Fratelli…………

 La rifl essione di un volontario
soddisfatto del proprio impegno

La rifl essione
di un volontario
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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

Nuovi formatori in
“Casa Misericoridia”
Il gruppo formatori della nostra 
associazione si è arricchito di 
un nuovo istruttore autisti che 
si va ad aggiungere ai due già 
presenti e che permetterà così 
una più effi ciente e completa 
formazione dei nostri 
volontari.

Ma non solo autisti…tre nostri 
formatori hanno conseguito, 
dopo un apposito percorso 
formativo da parte della 
Centrale Operativa 118 Empoli 
Pistoia, la qualifi ca di istruttori 
Sismax per il percorso che 
faranno i volontari.

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.

SISMAX (Sistema Integrato Sanità in Maxiemergenze).
Basato sulla strategia di utilizzare regole semplici, modulabili e rapide, il SISMAX è un 
sistema olistico che integra perfettamente le varie componenti del soccorso organizzato, 
dalla Centrale Operativa all’Unità di Crisi Aziendale fi no ai vari Pronto Soccorso, passando 
attraverso tutte le Istituzioni. Attraverso l’utilizzo di  TAPE SPECIFICI per ogni attore 
protagonista nei vari Settori Operativi, le azioni del SISMAX sono eseguibili secondo un 
elenco ben preciso, dettagliato e organizzato per priorità; ogni ruolo operativo ha la sua 
cascata di azioni da compiere, non lasciando spazio all’improvvisazione, ma uniformando 
invece il comportamento degli operatori in caso di evento straordinario, non solo a livello 
territoriale, ma proprio integrando i vari livelli, a partire dall’Unità di Crisi Sanitaria. 
Tale strumento nato in tempo di pace, secondo attenti studi di pianifi cazione tattica, punta 
ad alleviare lo stress sull’operatore causato dall’evento, a non far ritardare, tralasciare o 
dimenticare nessuna azione fondamentale, a sensibilizzare e formare il personale sanitario, 
a innovare la gestione degli Eventi Maggiori.
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L a Propositura

La quarta opera di misericordia spirituale 
recita: consolare gli affl itti.

Si tratta di un’opera per nulla semplice 
perché implica un’autorevolezza che 
permetta di entrare nel cuore di una 
persona nel momento di grande complessità 
e dolore in cui si trova ma proprio per 
questa complessità è opera grandemente 
meritoria.

In primo luogo mi pare opportuno 
sottolineare che le persone affl itte spesso 
provocano più il desiderio di passare oltre 
che non quello di accogliere facendosi 
carico delle loro pene, non scappare ma 
stare di fronte e con chi piange indica già 
un atteggiamento profondamente umano.
In secondo luogo mi sento di affermare 
che è in grado di consolare solo chi a sua 
volta è stato e viene consolato, cioè si tratta 
di mettere in gioco quello che uno ha già 
ricevuto e quindi si trova dentro perché 
qualcuno gli ha fatto fare l’esperienza di 
ricevere consolazione; solo chi riceve può a 
sua volta dare altrimenti si sperimenta solo 
la propria velleità più che una vera opera di 
misericordia.

C’è un terzo aspetto che merita di essere 
evidenziato: quando ci troviamo di fronte 
a dei problemi e a chi ne soffre il nostro 

desiderio più immediato ed istintivo è 
quello di trovare la soluzione per rimuovere 
il problema, tuttavia spesso ci sono eventi 
che non si possono risolvere ma solo 
vivere, la morte è l’estremo esempio di 
tutto ciò. In questi casi consolare signifi ca 
semplicemente condividere il dolore in 
modo che chi soffre non si senta solo nella 
sofferenza ma sperimenti una compagnia in 
grado di guardarlo nella sua situazione.

Ancora mi preme precisare che spesso 
sembra che l’unica consolazione che siamo 
in grado di offrire sia l’aiuto a dimenticare 
e a non pensare a quanto affl igge quasi che 
dolore e prova non abbiano senso e l’unica 
posizione davvero umana sia quella di 
sfuggire. Nessuno può dire con superfi ciale 
banalità qual è il motivo di una prova ma 
nemmeno si può affermare che non abbia un 
motivo, un senso: si tratta di stare insieme 
davanti al Mistero che si rivela poco a poco. 
Solo richiamando a un disegno che ci supera 
e ci sovrasta, richiamo non semplicemente 
verbale ma esistenziale, si può stare con chi 
soffre coinvolgendosi nel suo dolore.

Il Vangelo ci presenta vari momenti nei 
quali Gesù consola coloro che sono affl itti 
da varie sofferenze nei modi più diversi, tra 
tutti ricordo l’episodio della vedova di Naim 
(cfr. Luca 7,12-15) dove ha persino l’ardire 

di chiedere a quella donna che portava al 
cimitero il suo fi glio unico morto: “Donna 
non piangere” testimoniando tutta la sua 
compartecipazione a quel dolore e nello 
stesso tempo la coscienza della sua essenza 
divina, unica in grado di essere adeguata 
consolazione. Anche nell’episodio della 
resurrezione del suo amico Lazzaro 
(Giovanni 11), prima di chiamarlo dalla 
morte anche Gesù si commuove e piange 
vedendo il dolore di Marta e Maria e dei 
loro amici giunti proprio per consolare le 
due sorelle. Non si consola senza entrare nel 
mistero del dolore. Ma anche Gesù, quando 
si trova nell’orto degli olivi, in procinto di 
affrontare la sua passione, viene consolato 
da un angelo inviatogli dal Padre (Luca 
22,43) provocando in Lui una preghiera più 
intensa che giunge fi no al limite del sudore 
di sangue. Che mistero!

In fi ne lo Spirito Santo ha come sua specifi ca 
defi nizione di essere il “Consolatore” per 
eccellenza, cioè colui che ci conduce nel 
pensiero del Padre e ci rende capaci di 
aderire alla sua volontà. Solo entrando in 
questa dimensione la nostra consolazione 
ha la prospettiva di essere effi cace. 

 Don Pierfrancesco Amati
Proposto e Correttore della Misericordia

Consolare gli affl itti
Le opere di misericordia spirituali
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I ragazzi disabili

Noi con loro...
Continua la collaborazione

con la RSA Giglioli
Da anni i momenti di svago che vedono 
protagonisti i nostri amici speciali 
coinvolgono anche gli anziani ospiti 
della RSA Giglioli di Certaldo.

Nel confortevole salone delle attività 
della struttura residenziale ogni anno ha 
luogo il torneo di biliardino che è giunto 
alla sua nona edizione. Tra l’entusiasmo 
ed il tifo di genitori, anziani e volontari 
si svolge la sfi da che vede impegnate 8 
squadre che si affrontano con agonismo 
ed allegria per ottenere gli ambiti 
trofei. 

Non meno atteso è il momento della 
tombolata che ci vede nuovamente tutti 
riuniti prima di Natale e a Marzo.

Grande euforia anche per il gioco che 
da sempre diverte grandi e piccini, 
uniti dall’attesa che la fortuna gli faccia 
l’occhiolino.

Anche in questa occasione ci sono in 
palio molti premi... ma il dono più bello 
è senza dubbio vedere i volti illuminati 
dai sorrisi, soprattutto quelli degli 
anziani, spesso dimenticati ma che sono 
per noi maestri di vita.

Anziani che però si uniscono molto 
volentieri a noi per trascorrere delle 
serate a teatro, lasciando per alcune ore 
la struttura che li accoglie e ritrovando 
lo spirito positivo di un’uscita fuori 
porta, sempre ben gradita.

Per il futuro abbiamo grandi progetti 
per i nostri ragazzi e non anche grazie 
al “Pallaio”, recentemente ristrutturato 
e messo a nostra disposizione.

L’accoglienza da sempre è calorosa e 
l’atmosfera festosa......

Con l’occasione della distribuzione di 
questo numero de i’Giornalino, che 
arriverà alle famiglie nei giorni di 
Natale, vogliamo fare i nostri più sinceri 
auguri di buone feste a tutti coloro che 
ci seguono in queste iniziative.

   A presto!!!
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Domenica 27 settembre 2015 
la Misericordia di Certaldo ha 
festeggiato il quarto Centenario 
dalla fondazione, avvenuta il 25 
settembre 1615, come risulta da un 
documento presente preso la sede 
dell’Associazione.

Numerose le attività che la 
Misericordia svolge a servizio della 
comunità di Certaldo e dei paesi 
limitrofi  con l’ausilio dei dipendenti 

e dei volontari in servizio che sono 
oltre duecento.

Il programma della celebrazione ha 
previsto una ricca serie di eventi.

E’ stata una giornata da inserire 
sicuramente negli annali della storia 
e decisamente bella sotto tutti i 
punti di vista, a partire dal tempo 
bello e dal sole con il quale Dio 
ha voluto benedire l’operato della 

nostra Associazione. Bella anche 
perché, nei vari momenti ha messo 
in risalto la validità dell’operato della
Misericordia nel tempo e la vicinanza 
di tutta la comunità certaldese che 
ha voluto così sottolineare i valori 
di solidarietà cristiana trasmessi dai 
nostri padri.

Già nelle prime ore del mattino, il sole 
con i suoi raggi dorati ha invaso la 
sede di Via D. Alighieri dove, a piccoli 

400.... ma non li dimostra...
400... ma sempre in crescita...

400 anni...

25•26•27 Settembre... IV° CENTENARIO
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gruppi, erano già presenti volontari 
di turno in servizio, volontari pronti 
ad accogliere gli invitati a questo 
importante appuntamento e i membri 
del Magistrato al completo in attesa 
di dare vita alle attività programmate 
per questo “compleanno”. 

La tensione era alle stelle, la gioia 
di “esserci” trapelava dai volti 
sorridenti e soddisfatti di tutti i 
presenti. Ogni incaricato ripassava 

il suo ruolo o i suoi ruoli durante le 
varie fasi della giornata. Quando la 
banda ha cominciato a far sentire le 
prime note, tutti hanno preso posto 
per dare vita a questo singolare ed 
irripetibile evento. I pochi metri dalla 
sede al sacello dei caduti sembravano 
interminabili e particolarmente 
euforici per ognuno. 

Dalla gioia si passava alla profonda 
commozione tangibile sui volti dei 

presenti quando due giovanissime 
volontarie hanno salito gli scalini 
per deporre, alla presenza del 
Governatore della Misericordia e del 
vice sindaco del Comune di Certaldo, 
la corona di alloro alla memoria dei 
caduti.

Le note della tromba che intonava 
il silenzio ha completato la cornice 
di questo magico momento che 
ha provocato in non pochi dei 
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400 anni...

presenti lacrime di commozione al 
ritmo dell’inno nazionale “Fratelli 
d’Italia”. Quale inno più adatto a 
questa occasione? Bello!!! Bello e 
indimenticabile!!!

Il rituale però ha riportato tutti alla 
realtà e il variegato e composto corteo 
di volontari, autorità e cittadini ha 
ripreso il suo iter per raggiungere 
la Chiesa parrocchiale dove don 
Pierfrancesco Amati, parroco 

e correttore della Misericordia, 
ci ha accolti per la celebrazione 
dell’Eucaristia, momento fondamentale 
di questa giornata.

Il silenzio e il raccoglimento hanno 
sottolineato la partecipazione 
attiva alla celebrazione e le parole 
dell’omelia del proposto sono state un 
plauso alle opere di Misericordia, al 
ruolo che l’associazione ha ricoperto  
nel tempo per la comunità certaldese 

e sono state uno stimolo per tutti a 
continuare, a non fermarsi, a rendersi 
sempre disponibili, ad aprirsi agli 
altri senza paura ma nello spirito 
dell’evangelico “Buon Samaritano” 
che si preoccupa e cura il fratello 
bisognoso senza preoccuparsi 
della sua provenienza o del ceto di 
appartenenza.

Momento toccante è stato quello 
vissuto in piazza Boccaccio dove, 
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il Governatore in carica Alessandro 
Trapani, con la bella scenografi a 
della piazza adorna di tanti mezzi 
delle Misericordie intervenute, ha 
conferito ai governatori degli ultimi 
cinquanta anni o ai loro familiari 
e ai presidenti del gruppo Fratres 
un attestato di benemerenza per 
l’attività svolta, nel tempo, nel nome 
di Misericordia.

Simbolicamente è stato consegnato 

anche un attestato ad un giovane e ad 
un anziano volontario.
Che bello! Che armonia!

La splendida mattinata si è conclusa 
a Certaldo Alto, nel Chiostro degli 
Agostiniani, dove è stata allestita 
una conviviale eccellente: tutti 
insieme, a pranzo, in un clima di vera 
fraternità. 
Durante il pranzo è stato 
presentato lo splendido volume di 

foto, commemorativo del quarto 
Centenario, curato da Salvatore 
Palazzo in collaborazione con lo studio 
Foto Bartalini, ancora disponibile 
presso la sede dell’Associazione. Si 
tratta di un documento che sottolinea 
momenti e ambienti della vita 
associativa nel tempo. E’ seguita la 
visita alla “lettiga” antica di proprietà 
della nostra Associazione ed esposta 
nel locale Museo di Arte Sacra di 
Certaldo Alto.
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400 anni...

Quindi la parte ricreativa della 
giornata: sfi lata dei numerosi volontari 
con le divise utilizzate negli anni al 
suono della Banda Musicale lungo le 
vie del suggestivo Borgo Medioevale, 
splendida ed unica cornice ideale per 
questa ricorrenza.

Intanto Poste Italiane procedeva 
con un apposito “annullo fi latelico” 
speciale da collezione da apporre sui 
francobolli e le cartoline predisposti 

per l’occasione. Mentre stands con 
gadget e oggetti ricordo in libertà 
facevano da cornice.

Non poteva mancare lo spassoso 
spettacolo di arte varia nella gremita 
piazza SS. Annunziata dove, tra gag, 
balli, canti discorsi di ringraziamento, 
la fantastica giornata si avviava alla 
conclusione.

E quale conclusione: un ricco aperi-

cena in Certaldo Alto dove tutti i 
presenti hanno potuto veramente 
dire, tra gli applausi, “dulcis in 
fundo” in un brindisi augurale per il 
futuro dell’Associazione.

AUGURI MISERICORDIA!!! 
Grazie per quanto fi n qui fatto per il 
bene dei fratelli bisognosi.

Auguri per quanto ancora la 
Misericordia continuerà a fare sulle 
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impronte della storia tracciata dagli 
antenati.

Dio renda merito a tutti i volontari 
e ai dipendenti che nel tempo si 
sono impegnati sotto la bandiera 
della Misericordia, consapevoli che 
“Qui si applica il Vangelo, si dà e 
non si riceve e si dona la vita per il 
prossimo”.
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i Migranti...
Accoglienza e Integrazione

Nel numero precedente del nostro 
“Giornalino”abbiamo accennato ai 
problemi legati all’accoglienza dei 
profughi provenienti sopratutto dai Paesi 
Africani. Vogliamo fare un po’ il punto 
della situazione.

La nostra accoglienza dei migranti ha 
consentito di ospitare circa trenta persone, 
per lo più giovanissimi, provenienti da 
Paesi del centro-nord Africa. Si tratta 
di un progetto portato avanti in stretta 
collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e le autorità provinciali 
competenti del settore. A più riprese 
siamo stati convocati per accogliere 
cittadini stranieri migranti per motivi 
politici o economico-sociali e richiedenti 
asilo politico. A noi non compete dare 
giudizi, né emettere decisioni giuridiche, 
noi abbiamo solo il compito di occuparci 
dell’aspetto dell’accoglienza, della tutela 
igienico-sanitaria e legale.

Una parte delle persone affi date a noi 
viene accolta nei locali della Misericordia 
di Viale Matteotti, una parte si trova in 
località Pino e un’altra parte a Gambassi 
Terme, in accordo con quel Comune.
Per scelta si tratta di strutture piccole 
in grado di accogliere pochi ospiti che 

seguiamo nei vari bisogni manifestati, 
nell’iter burocratico che si concluderà 
con il riconoscimento dello status di 
profugo avente diritto, oppure no, nel 
trasporto per vari motivi, nel vestiario, 
negli acquisti necessari, ecc.

Una cosa è l’accoglienza, altra cosa è 
l’integrazione. Se la prima presenta delle 
diffi coltà, la seconda è una strada tutta in 
salita per varie cause.

Al momento i nostri ospiti sono seguiti, 
oltre che dai volontari della Misericordia, 
anche da un’insegnante che li avvicina 
con gradualità alla nostra lingua per 
consentire loro un minimo di autonomia. 
E’ stata redatta una convenzione tra 
l’Ente Locale e le Associazioni cittadine 
di volontariato per la realizzazione di 
attività di volontariato nell’ambito di 
progetti di inserimento sociale all’interno 
del territorio comunale. Inoltre, sempre 
nell’intento di una maggiore integrazione, 
insieme alle associazioni sportive locali, 
si sta tentando un inserimento degli 
stessi in qualche pratica sportiva.
Con il gruppo residente in Gambassi 
abbiamo partecipato, su richiesta 
dell’Istituto Comprensivo di quel 
comune, a degli incontri con gli alunni 

della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado. Durante gli incontri gli 
alunni hanno avuto modo di conoscere e 
capire le cause che hanno spinto i nostri 
ospiti a migrare, le diffi coltà incontrate 
nelle varie tappe del viaggio prima di 
giungere in Italia. Dai loro racconti gli 
alunni hanno capito che l’assenza di 
libertà, la povertà e le ingiustizie sociali 
sono la molla che li spinge lontani 
dagli affetti, dai propri paesi, dai propri 
costumi e tradizioni. Hanno compreso 
che nemmeno per loro è facile adattarsi 
a vivere tra noi, anche se hanno voglia di 
rifarsi una nuova vita.

Certo, l’accoglienza primaria non è 
tutto. Forse avremmo potuto fare di 
più e meglio. Noi abbiamo provato ad 
accoglierli ma sopratutto a rispettarli 
nella loro dignità di persone, di fratelli 
bisognosi.

Sentirli ripetere che la cosa che più li 
ha colpiti giungendo in Italia è stato il 
sorriso dei volontari e il rispetto per la 
loro persona è una soddisfazione che 
ripaga i volontari per il tempo e l’amore 
dedicati a loro. Il sole ogni giorno 
sorge per tutti, anche per i nostri amici 
migranti.

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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Certaldo e i cittadini del Senegal,
un legame che si rafforza 

Si rafforzano i rapporti di integrazione 
tra Certaldo e il Senegal, in particolar 
modo con la città di Réfane nella regione 
del Diourbel, con la quale il Comune nel 
2005 ha siglato un protocollo di intesa 
per la pace e la cooperazione, protocollo 
rinnovato lo scorso 21 novembre 2015, 
quando il sindaco di Réfane, Djiby 
Thiaw, è stato ospite del nostro paese ed 
ha avuto modo di visitare le realtà e le 
strutture presenti sul nostro territorio, 
conoscere le attività delle associazioni, 
capire, instaurare nuovi legami e 
raccogliere suggerimenti da riportare e 
realizzare in Senegal.

Thiaw ha visitato anche la sede della 
Misericordia di Certaldo e incontrato 
il vicegovernatore Salvatore Palazzo e 
tutti i volontari dell’associazione per un 
confronto e uno scambio di idee profi cuo 
per entrambe le parti. 

La fi rma del nuovo protocollo si è svolta 
in Casa Boccaccio, a Certaldo Alto, alla 
presenza del sindaco Giacomo Cucini, 
dell’avvocato Eraldo Stefani in veste di 
console onorario della Repubblica del 

Senegal a Firenze, dell’ambasciatore 
del Senegal Mamadou Saliou Diouf, 
del sindaco di Réfane Djiby Thiaw, 
del vicesindaco di Certaldo Francesco 
Dei, dell’assessore per la pace e la 
cooperazione Clara Conforti, il presidente 
dell’associazione senegalese di Certaldo 
Ousmane Sall e i rappresentanti delle 
varie associazione e strutture che 
collaborano con l’amministrazione 
comunale.

Quattro i punti chiave del protocollo 
d’intesa che il Comune di Certaldo e 
la città di Refane, nel rispetto delle 
proprie competenze, si impegnano a 
contribuire: 
• promuovere e rafforzare i rapporti 
di integrazione tra la popolazione del 
Senegal e quella Italiana presente in 
questo territorio; 
• organizzare iniziative di 
sensibilizzazione che mirino al 
raggiungimento del comune obiettivo 
della cooperazione e della solidarietà al 
fi ne di sviluppare rapporti improntati al 
dialogo tra i popoli, alla conoscenza ed 
alla reciproca comprensione; 

• rafforzare i legami bilaterali tramite 
aiuti umanitari (raccolte fondi, farmaci e 
altro) anche attraverso il coinvolgimento 
dell’associazionismo locale; 
• sviluppare la cooperazione economica 
e sociale anche attraverso scambi di 
esperienze formative e culturali in 
genere. 

La giornata è poi proseguita nel 
pomeriggio allo spazio giovani “I 
Macelli” con la “Festa senegalese”.  
Un vero e proprio giorno di festa per 
Certaldo e per le due comunità. 

“Il rinnovo del protocollo d’intesa – ha 
dichiarato Clara Conforti, assessore 
per la pace e la cooperazione - rafforza 
il legame con la città di Réfane e ci 
permette di andare ad intensifi care i 
rapporti di scambio e di arricchimento 
reciproco fra le nostre comunità. Rinnovo 
il ringraziamento a tutti i certaldesi e 
alle associazioni che si sono dimostrati 
sensibili e accoglienti verso la comunità 
senegalese e fortemente convinti nel 
voler portare avanti questo percorso di 
collaborazione e cooperazione”.
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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

S.Natale 2015
Come consuetudine ci ritroviamo sul 
Giornalino della Misericordia per 
scambiarci gli auguri di un Santo Natale e 
un Felice 2016, anno in cui il Santo Padre 
ha indetto il Giubileo straordinario della 
“Misericordia.

Il Giubileo della “Misericordia”, ci vedrà 
protagonisti a Roma Sabato 20 febbraio, 
giorno in cui Papa Francesco a concesso 
udienza in piazza San Pietro a tutti i 
donatori di sangue. Noi, come Fratres 
Certaldo, saremo presenti per continuare 
a testimoniare l’importanza del “Dono” 
disinteressato nella società di oggi.

Stiamo organizzando i pullman per il 
pellegrinaggio, in modo da assicurare a 
quanti volessero partecipare un posto in 
piazza San Pietro ed il passaggio attraverso 
la porta Santa della Basilica. 
Vista l’importanza dell’evento e per chi 
volesse accompagnarci si deve prenotare 
entro il 5 gennaio al 347 9783185 (Andrea) 
o allo 0571 668092, numero del centralino 
della Misericordia, lasciando il nominativo 
ed un recapito telefonico.

Con la speranza che il 2016 sia veramente 
un anno pieno di Misericordia verso chi 
ha bisogno, auguriamo a voi e le vostre 
famiglie un sereno Natale.

                           Gruppo Fratres Certaldo
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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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Protezione Civile

L’attività della protezione civile in questo anno non 
è stata molto visibile perché, fortunatamente, non 
ci sono stati eventi di estrema gravità che abbiano 
richiesto l’attivazione di squadre di intervento.
Comunque sono state fatte tante iniziative volte 
alla previsione, prevenzione ed informazione della 
cittadinanza.

Per il quinto anno consecutivo il volontariato di 
Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della 
ricerca scientifi ca si sono impegnate insieme per 
una campagna di comunicazione nazionale sui 
rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 
weekend del 17 e 18 ottobre più di 4.000 volontari e 
volontarie di Protezione Civile hanno allestito punti 
informativi “Io non rischio” in circa 430 piazze del 
territorio nazionale per diffondere la cultura della 
prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini 
sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul 
maremoto. Anche nella nostra piazza Boccaccio era 
presente il ns. stand di presentazione dell’iniziativa 
per incontrare la cittadinanza, consegnare 
materiale informativo e rispondere alle domande su 
cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio 
alluvione. Tale materiale è tuttora presente presso la 
nostra Sede e può essere richiesto da chiunque abbia 
interesse a valutarlo, con eventuale spiegazione e 
approfondimento di aspetti di interesse.  Anche 
se la campagna di presentazione a Certaldo era 
al primo anno, ha avuto una buona affermazione 
considerando che la Domenica era presente anche il 
mercato mensile e che lo spazio riservatoci non ci 
rendeva pienamente visibili. 

Il giorno martedì 1 dicembre alle ore 21.15 
presso il Cinema Teatro Multisala Boccaccio è 
stato presentato il nuovo Piano di Emergenza 
del Comune di Certaldo; l’iniziativa era aperta 
a tutta la popolazione, anche se di “popolazione” 
se ne è vista poca. Erano presenti invece, oltre 
alle autorità, le associazioni di volontariato del 
comune di Certaldo tra cui la Misericordia, la 
Croce rossa e la Prociv. Il piano comunale di P.C. 
(Protezione Civile) del Comune di Certaldo fa parte 
di un più vasto piano dell’ Unione dei Comuni del 
Circondario dell’Empolese Valdelsa.

Certaldo è stato il primo, tra gli undici Comuni 
del Circondario, a presentarlo, aggiornando di 
fatto il vecchio piano che risaliva a 15 anni fa. La 
“disaster manager” Barbara Barsanti, professionista 
di punta in questo settore, è stata incaricata di 
redigere il Piano di Emergenza che individua le 
criticità con una reale modernità di idee, concetti e 
tecnologie, che lo rende sicuramente comprensibile, 
probabilmente effi cace, ma sicuramente fl essibile; 
atto ad essere aggiornato e/o modifi cato ove vi 
fossero carenze o cattive valutazioni non a priori 
valutabili. La stessa professionista curerà la stesura 

del piano dell’Unione dei Comuni del Circondario 
dell’Empolese Valdelsa che riunirà tutti gli undici 
Piani di Sicurezza di ciascun Comune; questo darà 
un’armonizzazione dei punti più critici dei singoli 
Piani di Sicurezza. 

Sarà quindi l’Unione dei Comuni, nei primi mesi 
del 2016, ad approvare il Piano di Protezione Civile 
per tutto il territorio dell’Unione, integrando i piani 
predisposti da ogni singolo Comune.

Di questa presentazione abbiamo apprezzato 
l’intervento del Sindaco di Montelupo Fiorentino 
con delega alla Protezione Civile per l’Unione 
dei Comuni sig. Paolo Masetti che ha asserito: 
“Abbiamo iniziato da tempo il processo che 
porterà all’approvazione del piano di emergenza 
di protezione civile dell’Unione; a questo scopo 
è fondamentale il contributo di ogni Comune per 
costruire un modello di intervento condiviso che 
dia forza ed effi cienza all’intero sistema. In questo 
contesto si inserisce l’ottimo lavoro del Comune 
di Certaldo che ha ben interpretato il suo ruolo”. 
Oltre al concetto del sistema di P.C. che vede 
nel suo interno le istituzioni e le associazioni di 
volontariato, ha sottolineato l’importanza della 
partecipazione dei cittadini, che sono al tempo 
stesso fruitori e parte attiva del sistema di P.C. e che 
quindi dovranno esserne fatti partecipi , informati e 
formati sul Piano Comunale.  

E come ha affermato il nostro Sindaco Giacomo 
Cucini “Per una comunità locale è fondamentale 
prepararsi ed avere tutti gli strumenti necessari per 
intervenire in maniera effi ciente ed effi cace in caso 
di emergenza; anche per questo siamo soddisfatti di 
avere defi nito il nuovo Piano di Protezione Civile 
che tiene conto anche delle recenti variazioni 
introdotte dal Decreto Regionale 395/2015. Questo 
piano ci permetterà di riorganizzare la macchina 
operativa in modo più consapevole ed effi cace. Un 
piano che non rimarrà chiuso in un cassetto, ma 
sulla base del quale avvieremo presto un percorso 
di condivisione con le associazioni di volontariato 
che si occupano di protezione civile, con le scuole e 
naturalmente con tutti i cittadini. ” 
La Protezione Civile della Misericordia di Certalo 
sarà in prima fi la per optare alla divulgazione di 
tale piano.

In ultimo, ma non per questo meno importante, la 
P.C. della Mise di Certaldo è attiva insieme alla 
Prociv di Certaldo al servizio CE.SI. dell’ Unione 
dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, 
un sevizio attivo H24 . Per molti questa sigla non 
signifi ca niente anche se il servizio è attivo nel 
nostro Paese a partire dal 2004 e rappresenta uno 
degli organi di prima linea dell’allertamento criticità 
atmosferiche, sismiche ed eventi straordinari. 

La defi nizione di “Sistema Nazionale di 
Allertamento per il rischio meteo-idrogeologico 
e idraulico” dichiara  la fi nalità di allertare ed 
attivare il Servizio Nazionale della Protezione 
Civile ai diversi livelli territoriali. La gestione 
di questa complessa macchina operativa è 
assegnata dalla legge dello Stato al Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile ed alle Regioni 
e Province Autonome, attraverso la Rete dei Centri 
Funzionali, avente compiti specifi ci sia nelle 
attività di previsione che in quelle di monitoraggio 
e sorveglianza degli eventi meteo-idrogeologici e 
idraulici e dei loro effetti sul territorio. Nell’ambito 
di questa Rete, il Centro Funzionale Centrale 
svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento, 
occupandosi pertanto da un lato di raccordare i 
contributi dei Centri Funzionali Decentrati attivi ed 
autonomi nell’emissione di avvisi meteo-idrologici 
sul proprio territorio di competenza, dall’altro di 
sostituire nei compiti e nelle funzioni quelli non 
attivi, o attivi solo in parte; il tutto a comporre 
- e ad aggiornare quotidianamente - un quadro 
nazionale armonico e coerente relativamente alla 
fenomenologia meteorologica attesa, sia dal punto di 
vista dei prodotti meteorologici ordinari (bollettini 
di vigilanza) che da quello della messaggistica di 
carattere straordinario (avvisi di avverse condizioni 
meteorologiche).

Per dirla in parole povere è come un sistema 
circolatorio sanguigno che invece del sangue deve 
far circolare l’informazione di pericolo (allerta) che 
una zona del corpo (paese) corre in un determinato 
momento giungendo con le arterie (comunicazione 
in uscita) e vene (comunicazione in entrata) fi no ai 
capillari via via sempre più piccoli fi no a portare 
l’ossigeno (informazione) alle singole cellule 
(cittadini). 

Certaldo è in zona Allertamento A5 insieme a 
Castelfi orentino, Gambassi Terme,  Montaione e 
Montespertoli.

Molte altre sono le attività in progetto ……… 
Chiunque fosse interessato o disponibile a 
partecipare in una qualche forma alla Protezione 
Civile è ben accetto e può ricevere informazioni 
sulle nostre attività presso la ns. Sede di Via 
D.Alighieri. 

Un anno dalla rinascita della porotezione Civile della Misericordia 
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Gli studi medici
Tutti gli specialisti sempre a portata di mano!

Specialistica

Odontoiatria - Dr. Signorini Andrea
RICEVE SU APPUNTAMENTO
0571.652652

 PRIMA VISITA GRATUITA

Nome 

Cognome

INFORMATI
PER LE

AGEVOLAZIONI

 Agopuntura Dr.ssa Domenici M.
 AudioLife Apparecchi acustici
 Cardiologia Dr. Lunghetti S.
 Chiropratica Dr.ssa Giuntoli V.
 Dermatologia Dr.ssa Maritati E.
 Diabetologia/Dietologia Dr.ssa Occhipinti M.
 Dietista Dr.ssa Cantini I.
 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.
 Ginecologia Dr.ssa Lazzeri L.
 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.
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In salute...
Gli specialisti degli studi medici si raccontano.

La visita ginecologica:
quando, come e perché!

Il ginecologo è un medico specialista che cura la salute 
dell’apparato genitale femminile; si tratta di un professionista 
con il quale condividere molti momenti importanti: 
dall’adolescenza alla vita fertile, alla gravidanza e fi no alla 
menopausa.

La visita ginecologica ha un ruolo molto importante soprattutto 
per imparare a prendere confi denza con il proprio corpo e 
capire quando c’è qualcosa che non va. 

Per una buona prevenzione è necessario tenere sotto controllo 
alcuni aspetti della propria salute seguendo, ad esempio, 
opportune norme di igiene e sane abitudini alimentari e di 
vita. Allo stesso modo, è consigliato sottoporsi ad una visita 
ginecologica in cui potranno essere effettuati test di screening 
come il pap-test per la prevenzione del tumore del collo 
dell’utero e l’ecografi a ginecologica. 

La visita ginecologica è, per la donna, un evento di grande 
impatto emotivo: la sua particolare sfera specialistica impone 
al medico non solo competenza, ma anche grande delicatezza.

A quale età è bene iniziare e con che periodicità è opportuno 
fare la visita ginecologica?

E’ bene iniziare quando si desidera avere il primo rapporto, per 
programmarlo in modo intelligente. Se si hanno 24-25 anni, e 
non si sono ancora avuti rapporti sessuali, è comunque saggio 
fare un controllo annuale. La periodicità può essere annuale 
o biennale, con pap-test, a meno che non vi siano problemi 
particolari che richiedano monitoraggi più frequenti. 

Altro ruolo del ginecologo è quello di accompagnare la 
donna durante il percorso della gravidanza, monitorizzando il 
benessere materno e fetale lungo tutta la durata della gestazione 
e rassicurarla su quella che poi sarà un’esperienza unica, ovvero 
il momento del parto.

Ovviamente durante la menopausa è ugualmente importante 
non abbandonare la buona norma di controllarsi anche dal punto 
di vista ginecologico per prevenire, o curare in tempo, patologie 
che possono anche essere asintomatiche o sottovalutate. 

La visita ginecologica è quindi importante prima di tutto per il 
benessere e la prevenzione della salute della donna, ma anche 
perché ella impari a conoscere, comprendere e apprezzare il 
suo corpo, al fi ne di  vivere bene, ed in maniera sicura e priva 
di timori, la propria vita sessuale.

Ginecologia
Dr.ssa Lazzeri L.

Lo specialista ematologo si occupa della cura delle malattie 
del sangue e gli attori principali sono rappresentati dal midollo 
osseo e dal sistema emolinfopoietico.

Il midollo osseo infatti è la sede di produzione di tutte le cellule 
circolanti: globuli rossi, fondamentali nel trasporto dell’ossigeno 
ai vari tessuti; globuli bianchi, atti a difenderci dalle infezioni; 
piastrine con ruolo emostatico (arresto di una emorragia in 
atto).

Quando parliamo di malattie del sangue spesso pensiamo a 
patologie tumorali come le leucemie, i linfomi ed i mielomi, ma 
non sempre è così in quanto una buona parte delle visite svolte 
dallo specialista riguarda, per esempio, le anemie da carenza di 
ferro o vitamine, carenza di globuli bianchi legata per esempio 
a patologie reumatologiche oppure piastrinopenie da infezioni 
in atto ecc.

Ma purtroppo spesso vediamo nella pratica clinica anche le vere 
e proprie patologie onco-ematologiche, tumorali, derivate dalla 
trasformazione patologica dei progenitori delle cellule circolanti, 
dal tessuto linfoide (trasformazione a carico dei linfociti B 
e T oppure dei loro progenitori) oppure dalle plasmacellule 
(deputate alla produzione di anticorpi).

Infi ne l’altro grande settore riguarda le malattie emorragiche 
e le malattie trombotiche in cui vi è un’alterazione (in difetto 
o in eccesso) dei meccanismi di coagulazione del sangue con 
conseguenti emorragie o trombosi.

I pazienti spesso scoprono qualche anomalia tramite analisi 
del sangue di routine, per puro caso, altri invece arrivano dallo 
specialista in quanto sintomatici (stanchezza, febbre, perdita 
di peso, sudorazione notturna, prurito, ingrossamento dei 
linfonodi/milza).

Ancora non possiamo parlare di guarigione completa per tutte 
le patologie ematologiche; per alcune si parla di remissione, per 
altre di cronicizzazione e quindi di convivenza con la malattia.

Tuttavia la medicina ha fatto enormi passi avanti: scoperte 
molecolari e citogenetiche hanno permesso di sviluppare 
farmaci che vanno a colpire i principali target di malattia, 
evitando i classici effetti collaterali dei comuni chemioterapici 
(nausea, vomito, perdita di capelli) e garantendo al paziente un 
migliore stile di vita.

E per fi nire l’aspetto psicologico, perché convivere con una 
malattia del sangue non è una cosa semplice, la malattia è un 
inquilino scomodo, però quando lo stato d’animo è ok, quando il 
paziente, ma anche i familiari del paziente, riescono ogni tanto 
a fare un sorriso allora beh… siamo già a metà dell’opera!

Ematologia
Dr.ssa Fontanelli G.
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Prossimi eventi...

contattaci
ai seguenti numeri:

Daniele 388.7952255
Cecilia 333.2296463
Alessia 347.9173414

Samuele 333.2782231

Il servizio è svolto dai volontari

arriva nella tua casa
     a consegnarti i r

egali!!!

   Babbo
   Natale   Babbo
   Natale

NOVITA’Quest’annoè possibilePRENOTAREfino alle 23:00del giorno24 Dicembre
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I corsi si terranno
il MARTEDI e/o il VENERDI

dalle ore 17:00 presso
la sede della Misericordia,

Via D. Alighieri 2/4
I corsi

sono tenuti da

Domenica

Pessina

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

in Piazza Pertini, la TOMBOLA
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Il Comune Interviene

L’evoluzione del quadro demografi co 
impone anche alle amministrazioni 
locali di verifi care che l’offerta 
socioassistenziale e sociosanitaria sia 
al passo con i tempi, che garantisca 
interventi appropriati verso una parte 
di popolazione che, visto il progredire 
dell’età, è soggetta a una diminuzione 
della propria autonomia. 

Solo in Toscana si calcola che più di un 
quarto di persone over65 viva da sé, e 
quasi 400.000 famiglie siano composte 
da soli anziani. 

Se i bisogni espressi da parte delle 
persone anziane sono in costante 
aumento, visto anche l’impoverimento 
delle reti familiari spesso inadeguate a 
far fronte alle esigenze, è anche vero che 
ci sono molte persone sole che per vari 
motivi non sono in grado di manifestare 
il proprio disagio e di accedere quindi ad 
una rete dei servizi, con il rischio quindi 
di aggravare la propria condizione di 
fragilità. 

Così, in collaborazione con lo SPI/CGIL 
di Certaldo con il quale il Comune ha 
siglato un protocollo d’intesa a sostegno 
della cd. terza età, è emersa la necessità di 
fare un censimento “dinamico” di questo 
segmento più debole della popolazione, 
che rilevasse intanto il fenomeno degli 
anziani soli in termini quantitativi 
partendo dalle risultanze anagrafi che, 
ma che fosse poi utile per identifi care 
nuovi bisogni ad oggi non riconosciuti 
favorendo, qualora opportuno, risposte 
fl essibili e personalizzate, grazie 
anche alla reti sociali attivabili quali le 
associazioni di volontariato certaldesi 
che da sempre portano avanti preziose 
attività sul territorio a sostegno delle 
persone fragili.

Dunque, fra i 16190 cittadine e cittadini 
residenti a Certaldo  , 1 su 4 ha più di 
65 anni, circa 2300 sono i certaldesi over 
75 e 1500 quelli over 80. La percentuale 
di anziani sul totale della popolazione è 
leggermente superiore a quella degli altri 
Comuni della nostra zona distretto.

Partendo da questi dati, ci siamo 
concentrati anzitutto su coloro che non 
hanno parenti di primo grado residenti 
sul territorio di Certaldo ; abbiamo così 
individuato oltre 30 anziani soli e 120 
anziani vedovi , senza fi gli residenti , 
che hanno più di 80 anni, e non hanno 
un progetto di assistenza attivato da 
parte dei servizi sociali dell’azienda 
USL11. Con questo s’intende chi non 
ha fatto richiesta per un contributo per 
assistente familiare o care giver , né 
usufruisce dell’assistenza domiciliare 
, né frequenta centri diurni o residenze 
sanitarie assistite. Oltre a questi, si è 
rilevato 75 nuclei familiari composti 
da due persone over 80 senza fi gli e 
senza una presa in carico da parte del 
servizio sociale, a cui si aggiungono 129 
famiglie composte da soli anziani ( di 
cui uno almeno over 80 , il coniuge con 
età compresa fra i 75 e gli 80 anni) alle 
stesse condizioni cioè che non hanno 
fi gli residenti sul territorio comunale, né 
una presa in carico da parte dei servizi. 
Rispetto ai numeri anagrafi ci di partenza 
il campione si è naturalmente ristretto, 
e questo ci è servito per identifi care un 
target comunque rilevante di persone che 
effettivamente risultano sole. Il database 
sarà comunque utile per fi ni istituzionali 
al Comune, richiederà solo rielaborazioni 
periodiche per essere aggiornato.

I dati estratti sono stati segnalati ai 
medici di medicina generale, visto che 
sono le fi gure di riferimento per la tutela 

della salute di ogni cittadino e sono in 
grado di rilevare eventuali fragilità 
che infl uiscono sulla qualità della vita 
( e quindi, sulla salute) del paziente. 
Oltretutto, i medici si avvalgono 
e attivano i servizi territoriali per 
interventi a domicilio ( infermieristici, 
riabilitativi , ma anche i servizi sociali 
stessi, che hanno contributo al progetto 
monitorando i dati anagrafi ci). 

In una seconda fase, il Comune insieme 
alle associazioni che fanno parte del 
progetto di Sorveglianza Attiva 2015 
( Misericordia, Crocerossa , Auser 
verde argento , Prociv ) ha predisposto 
un semplice pieghevole con alcune 
informazioni utili per le persone 
anziane , fra cui appunto la possibilità 
di rivolgersi a loro per servizi di 
prossimità ( es. disbrigo pratiche/ spesa , 
accompagnamento visite mediche, ritiro 
medicinali,  compagnia ). All’interno 
della brochure, che sarà inviata dal 
Comune ai soggetti anziani individuati, 
si dà spazio anche a progetti innovativi 
promossi sul territorio che favoriscono 
la domiciliarietà dell’anziano fragile , 
quali il telesoccorso attivato da poco 
tempo dalla Misericordia e il progetto di 
Abitare Solidale promosso dall’Unione 
dei Comuni Empolese Valdelsa per la 
coabitazione consapevole di persone 
fragili che possono trasformare il 
problema abitativo in una risorsa. 

Forse ancora presto per valutarne 
l’impatto sociale,  senz’altro questo 
progetto ha contribuito a rafforzare quella 
governance sociale di attori pubblici e 
privati che contribuiscono ognuno con 
il proprio ruolo alle politiche di welfare 
tese a ridurre la marginalità.

Vice sindaco - Dei Francesco

Il Comune e le associazioni al fi anco degli anziani soli
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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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