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Sono parole di Madre Teresa di Calcutta 
nelle quali mi riconosco totalmente in 
quanto sintetizzano perfettamente il 
mio pensiero di volontariato.
Ognuno di noi ha una sua vita, una sua 
famiglia, gli affetti e le passioni. In tutto 
ciò ognuno dovrebbe avere l’obbligo 
morale di dare un po’ di se stesso agli 
altri, ritagliare dei momenti da mettere 
al servizio degli altri, rinunciare magari 
ad un momento futile per un pensiero 
d’amore.
Che si indossi una divisa gialla, rossa 
o azzurra, non ha importanza; che 
si aiuti un anziano, un ammalato o 
un senzatetto ha lo stesso valore; che 

gli si possa dedicare 

un giorno, un’ora o un minuto, va 
bene lo stesso. Quello che determina 
l’importanza del nostro gesto è l’intensità 
che gli dedichiamo, l’umiltà con cui ci 
poniamo, l’attenzione verso colui che ci 
troviamo davanti. Insomma è l’amore 
che ci mettiamo nel farlo a determinare 
il valore di ciò che facciamo.

Nella nostra Misericordia sono tanti 
i volontari che operano in attività 
variegate e diverse fra loro. Si passa dai 
servizi in ambulanza all’emergenza, 
agli ammalati a domicilio, agli anziani, 
ai disabili, all’assistenza ai migranti, 
alla protezione civile, al microcredito 
e a tanti altri servizi che non sto qui 
ad elencare.  Ecco: io spero, e ne sono 

certo, che i volontari, in queste attività, 
riescano a mettere tutto l’amore 
possibile che, oltre a trasmettersi con 
un sorriso, un abbraccio, una stretta 
di mano, trasforma il nostro impegno 
in una sensazione di gioia continua e 
travolgente in noi stessi e attorno a noi.

Sempre Madre Teresa diceva “La gioia 
è assai contagiosa. Cercate, perciò, 
di essere sempre traboccanti di gioia 
dovunque andiate”.

         Il Governatore
   Alessandro Trapani

Non tutti possiamo fare grandi cose,
ma possiamo fare piccole cose con grande amore
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Sebastiano, nato a Milano, era stato educato nella fede cristiana. Nel 270 
si trasferì a Roma dove intraprese la carriera militare fi no a diventare 
tribuno della prima coorte della guardia imperiale, godendo della stima 
dell’Imperatore Diocleziano e del suo associato Massimiano.

Grazie alla sua posizione Sebastiano poté aiutare, con discrezione, i 
cristiani incarcerati e seppellire i martiri. Ben presto le sue attività 
divennero note e per queste fu arrestato e condotto davanti a Diocleziano 
che lo condannò a essere legato ad un palo, in una zona del colle 
Palatino, per essere trafi tto dalle frecce. Creduto morto, fu abbandonato 
dai soldati alla mercé degli animali selvatici. La matrona Irene si recò 
sul posto per recuperare il corpo fl agellato e dargli sepoltura. Trovatolo, 
però, ancora vivo lo trasportò nella sua casa per curarlo dalle numerose 
ferite.

Miracolosamente guarito non volle ascoltare il consiglio di fuggire da 
Roma. Egli cercava il martirio e decise di proclamare la sua fede davanti 
all’Imperatore. Diocleziano, dopo aver ascoltato le vibranti accuse per 
la persecuzione dei cristiani, mosse da Sebastiano, ordinò che fosse 
fl agellato a morte. L‘esecuzione avvenne nel 304 ca. nell’Ippodromo 
Palatino e il cadavere fu gettato nella cloaca massima in modo che i 
cristiani non potessero recuperarlo. La tradizione vuole che il Santo 
apparve in sogno alla matrona Lucina per indicarle dove era approdato 
il corpo e per ordinarle di seppellirlo nel cimitero “ad catacumbas” 
della via Appia: le catacombe, oggi dette, di San Sebastiano.

San Sebastiano è invocato come patrono delle Confraternite di 
Misericordia italiane, poiché si rileva in lui l’aspetto del soccorritore 
che interviene in favore dei martirizzati, dei sofferenti (l’agiografi a 
vuole che fosse proprio lui a soccorrere i suoi colleghi uccisi in odio 
alla fede cristiana e/o a provvedere almeno alla loro sepoltura).
Questo tipo di confraternita infatti ha tuttora un preciso carisma 
assistenziale e gestisce direttamente, con l’opera dei propri volontari, 
una fi tta e variegata rete di servizi socio-sanitari di precisa ispirazione 
e collocazione cristiana e cattolica.

Dal ‘500 San Sebastiano divenne il principale Patrono della Misericordia 
che ancora oggi ne celebra la festa con grande solennità e, in alcune di 
esse, con la tradizionale distribuzione gratuita di migliaia di panellini 
benedetti. Molti vengono portati dai confratelli a domicilio dei bisognosi 
e degli ammalati, o negli ospedali e case di riposo.

San Sebastiano
Patrono delle Misericordie

Storia...

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.

San Sebastiano
(256 – Roma, 20 gennaio288)

è stato un militareromano, martire per aver sostenuto 
la fede cristiana; venerato come santo dalla Chiesa 

cattolica è oggetto di un culto antichissimo.
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La Misericordia è

Le opere di Misericordia

VISITARE
I CARCERATI

Quest’opera di misericordia è una delle più diffi cili da praticare, 
tenuto conto che il carcere è un ambiente chiuso e non accessibile 
a chiunque. 

Le leggi e i regolamenti consentono visite solo a persone 
autorizzate e a volontari adeguatamente preparati. 
Ci troviamo pertanto di fronte ad un mondo conosciuto soltanto 
attraverso i giornali e la televisione per alcuni episodi sconcertanti 
che avvengono nelle carceri, e per le tristi vicende di coloro che 
per il desiderio di sfrenata libertà e cupidigia rovinano se stessi 
e le loro famiglie. Possiamo però affermare che è dovere di 
ogni cristiano conoscere questo precetto e usare misericordia, 
almeno nel profondo del nostro cuore, consapevoli della gran 
compassione che Gesù ebbe per noi uomini prigionieri del 
peccato e della morte.
Anzitutto il carcerato è un uomo che soffre, perché privato 
della libertà, perché si sente causa di altre sofferenze, perché 
si sente emarginato e condannato ancora prima della sentenza 
defi nitiva. Finché sta in carcere è sempre possibile tenere con lui 
un rapporto epistolare: è una strada per impedire che la violenza 
del contesto carcerario lo faccia disperare. Possiamo pure 
condannare ed anche emarginare tutti questi mali che minano 
la serena convivenza umana, ma come credenti dobbiamo avere 
compassione e pietà per chi ha sbagliato, pur lasciando che la 
giustizia faccia il suo corso. Il numero di coloro che sono nelle 
carceri in attesa di giudizio è altissimo, come alto è anche il 
numero di coloro che,una volta giudicati sono ritenuti innocenti, 
quindi non tutti i carcerati sono delinquenti. Ma anche se tutti 
avessero ucciso o rubato, noi non possiamo sapere il contesto 
che li ha spinti a farlo. Spesso l’autore del reato é solo un automa, 
privo di ragione, spinto da altri con lusinghe e crudeltà che gli 
hanno tolto il lume dell’intelletto. Carcerati e loro famiglie si 
trovano spesso in gravi diffi coltà per l’inserimento nella società 
civile: vengono umiliati ed emarginati. In questo modo, quanti 
verranno reintegrati o avranno la possibilità di formarsi una 
famiglia? Quanti ritorneranno ad essere peggio di prima? Noi 
non solo non possiamo e non dobbiamo giudicare, ma dobbiamo 
impedire che questi nostri fratelli vengano schiacciati dalla 
loro situazione che colpisce spesso più lo spirito che il corpo. 
Dobbiamo impedire che sopraggiunga la disperazione del 
perdono di Dio perché chi é ribelle e disperato espia il suo 
debito verso la società ma non verso Dio. Ecco perché occorre 
che tutti i cristiani siano una luce nelle tenebre di chi soffre, 
una voce che ricordi che esiste anche Dio e il suo amore. L’odio 
é una vera sconfi tta, l’amore una gran vittoria.Forse l’aiuto 
maggiore può essere offerto al termine della pena in termini 
di vicinanza, recupero, reinserimento. Più grave, a volte, é la 

situazione della famiglia: il coniuge vittima di solitudine ed 
umiliazione deve fronteggiare tutti i problemi, anche economici; 
i bambini, vittime innocenti sono fatti oggetto di scherno o di 
disprezzo essendo i fi gli del carcerato! La pietà cristiana può 
fare molto: educare la comunità ad evitare assurde condanne e 
a porsi, invece, in atteggiamento di accoglienza e di solidarietà. 
Se é giusto che ognuno paghi fi no all’ultimo centesimo, é pur 
vero che noi cristiani abbiamo l’esempio di Gesù che ha detto 
di perdonare e lo Spirito Santo che ci spinge alla misericordia e 
alla compassione.

Il “visitare i carcerati” non può essere separato dall’impegno 
politico e da una rifl essione che, in nome della dignità dell’uomo 
e dei diritti umani, cerchi di individuare forme di pena che non 
privino della libertà, ma che prevedano azioni di riparazione.
Come dice Papa Francesco, le opere di misericordia …” ci 
aiutano ad aprirci alla misericordia di Dio, a chiedere la grazia 
di capire che senza misericordia la persona non può fare niente, 
che tu non puoi fare niente e che il mondo non esisterebbe”...”
gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente diamo. Siamo 
chiamati a servire Gesù Crocifi sso in ogni persona emarginata, 
a toccare la carne di Cristo in chi é escluso, in chi é carcerato. 
...Lì troviamo il nostro Dio, lì tocchiamo il Signore”.

In fi ne: come preghiamo per tante intenzioni, così non dobbiamo 
dimenticare di pregare anche per i carcerati e per le loro famiglie 
che trascorrono mesi e anni assai diffi cili per questa terribile 
situazione.

Sono ancora valide e rimangono valori inalienabili.
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Non solo ambulanza

Accoglienza e Integrazione
Negli ultimi decenni la situazione 
internazionale ha visto un crescendo 
di Paesi vivere uno stato di guerra, 
insicurezza e instabilità. La libertà 
politica e religiosa è violata o a 
rischio e migliaia di persone si sono 
messe forzatamente in cammino per 
raggiungere le coste italiane o europee, 
dopo aver attraversato il Mediterraneo. 

Questo movimento di persone ha 
messo alla prova il diritto d’asilo. 
L’operazione “Mare nostrum” europeo 
ha visto crescere la necessità di mettere 
al primo posto il salvataggio in mare 
delle persone: uomini, donne, giovani 
e bambini. Non passa giorno che non si 

verifi cano nuovi salvataggi e che i media 
non ci propongono servizi e reportage 
a dir poco raccapriccianti. A volte, 
l’abitudine e l’indifferenza a quelle scene 
sembra avere la meglio sul sentimento di 
solidarietà, di fratellanza, di accoglienza 
ai quali i nostri fratelli profughi hanno 
diritto in quanto anch’essi fi gli di Dio e 
fratelli nostri.

La fatica dell’Italia è stata accompagnata 
dalle incertezze e dalla inadeguatezza 
della politica europea che ha sì condiviso 
un regolamento per una politica d’asilo 
e di protezione internazionale comune 
(Accordo di Dublino) che prevede la 
libertà di movimento delle persone 

nel contesto europeo (Schengen) che 
dovrebbe però essere diffuso in tutti i 
Paesi dell’Unione Europea, attraverso 
piani strutturali.Il fenomeno migratorio 
chiede oggi un lavoro di discernimento 
dei cristiani e delle comunità che 
aiuti a salvaguardare la dignità della 
persona umana, il rispetto delle 
regole della convivenza, l’importanza 
dell’accoglienza e del dialogo. Bisogna 
valorizzare le differenze culturali 
e religiose, come ci ricorda Papa 
Francesco.
Nel nostro piccolo, la nostra Misericordia 
di Certaldo ha risposto a questo fenomeno 
accogliendo, ospitando e tutelando 
alcune decine di migranti.

Essere  misericordia  nell’anno  del  giubileo
In un contesto sociale dominato dall’odio, 
dalla violenza, dall’intolleranza e dalla 
cultura dello scarto, l’esortazione di Papa 
Francesco in occasione dell’Anno Santo 
è un chiaro sprone a mettersi più che 
mai in cammino per fare. E per le nostre 
Associazioni questo appuntamento è 
storico, non soltanto sotto il profi lo 
del fare, che non manca mai, ma 
soprattutto sul piano della testimonianza 
e dell’evangelizzazione.
Il riferimento diretto alla Divina 
Misericordia scelto dal Papa e l’invito 
ad essere “misericordiosi come il Padre” 
implica uno stile di vita ancora più vicino 
alle necessità, ai bisogni, ai desideri 
legittimi delle persone con le quali 
entriamo in relazione, a cominciare dai 
fratelli.

Alla Misericordia non si fa solo 
volontariato, ma gesti di carità gratuiti e 
disinteressati.
In una società multiculturale l’esigenza 
della testimonianza si fa addirittura 
più forte. Prima con le nostre vesti 
nere il messaggio era immediato, la 
corona del rosario in vita il segno di 
un’appartenenza senza se e senza alibi, 
adesso, invece, dobbiamo essere segno 
noi stessi, ciascuno nel proprio ruolo, 
di un sì pieno a Cristo sofferente il cui 
volto è quello delle persone, di ogni 
ceto, lingua, religione, orientamento, 
che incontriamo nel nostro cammino 
nella storia.
Il Papa a Firenze ha ricordato che “...i 
credenti sono cittadini. E lo dico qui a 
Firenze dove arte, fede e cittadinanza 

sono sempre composte in un equilibrio 
dinamico tra denuncia e proposta. La 
nazione non è un museo, ma è un’opera 
collettiva in permanente costruzione in 
cui sono da mettere in comune proprio 
le cose che differenziano, incluse le 
appartenenze politiche o religiose”.
Infi ne ha sottolineato che il nostro 
impegno di uomini e donne del “fare” 
non sarebbero nulla senza il sostegno 
della preghiera.
Coraggio, dunque, e, come rispose Maria 
all’Angelo nunziante, rispondiamo il 
nostro semplice “eccomi, Signore, sia 
fatta la Tua volontà”. Con questo spirito 
andiamo incontro ai fratelli bisognosi, 
portando la testimonianza lungo il nostro 
cammino.
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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.

• ASSISTENZA DOMICILIARE:
Attività infermieristica al proprio domicilio.
per informazioni: 345.2949241

• 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 ordinari in auto, mezzo attrezzato o ambulanza
che in ambito di emergenza / urgenza 118
(i servizi vengono svolti h 24 con mezzi idonei).

• 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”:
Distribuzione di aiuti alimentari e materiali,
rivolto a tutte le persone in diffi coltà.

• ANTIUSURA E MICROCREDITO:
Sportello contro il sovraindebitamento e l’usura,
disponibile il lunedì ed il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30.
Per informazioni: 0571.668092

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 Defibrillatore

Dal 01 Luglio 2016 tutte le società sportive, anche 
dilettantistiche, dovranno disporre di un defi brillatore 
semiautomatico (DAE o AED) e di personale adeguatamente 
formato durante le partite e gli allenamenti (Decreto 
Balduzzi).

Nell’empolese valdelsa valdarno, molte delle società sportive 
sono già  in regola ed il loro personale è già stato formato 
grazie al progetto “Defi brilla con noi” promosso dal 118 
Empoli in sinergia con ANPAS – CRI – MISERICORDIE.

Grazie a questa importante sinergia infatti negli ultimi due 
anni sono stati formati in modo totalmente gratuito circa 
4000 esecutori autorizzati alle manovre di rianimazione 
cardio-polmonare e defi brillazione. Un risultato straordinario 
che colloca questa realtà tra le più virtuose d’Italia con 
una formazione del cittadino svolta principalmente dalle 
organizzazioni proposte alla gestione dell’emergenza sanitaria 
e non da altri soggetti formativi spesso estranei al sistema 
118.
Visto l’importante lavoro fatto, si è pensato di dare un ulteriore 
possibilità alle società sportive che per qualsiasi causa oggi si 
trovino in situazione di non regolarità, organizzando ulteriori 
sessioni di formazione nella settimana dal 27 giugno al 1 
luglio. I corsi si svolgeranno in forma gratuita, saranno attivati 
nelle tre zone Empolese – Valdelsa – Valdarno e come per i 
precedenti saranno certifi cati e riconosciuti dal 118 di Empoli 
e quindi validi in tutta Italia.

Il corso avrà inizio Lunedi 27 Giugno alle ore 21.00 presso:
- Misericordia di Empoli
- Pubblica Assistenza di Fucecchio
- Misericordia di Certaldo / Croce Rossa

La verifi ca fi nale e la contestuale certifi cazione è prevista 
per il giorno Venerdi 01 luglio, per maggiori  informazioni 
o per iscrizioni ci si può rivolgere direttamente alle 
sedi indicate o contattando il 118 di Empoli alla mail: 
coordinamento118@usl11.toscana.it

Il sistema 118 e le Associazioni di Volontariato che ci 
concorrono, vogliono cosi dare un ulteriore contributo e 
sostegno alle realtà sportive per il ruolo sociale che anch’esse 
svolgono per il proprio territorio.

Scatta l’obbligo dei defi brillatori 
automatici per le società sportive

Proviamo a rispondere ad alcune domande frequenti:

Chi è soggetto all’obbligo di presenza del defi brillatore e di 
personale formato?
Tutte le associazioni e società sportive, anche dilettantistiche, 
ad eccezione di quelle “che svolgono attività sportiva con 
ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse 
bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superfi cie, 
caccia sportiva, sport di tiro (lancio del piattello, tiro con 
l’arco, ecc.), giochi da tavolo e sport assimilabili”.

Quante persone devono essere formate?
La normativa non pone vincoli numerici, ma deve essere 
garantita la presenza di personale formato sia durante le 
partite, sia durante gli allenamenti.
Ad esempio, potrebbe essere suffi ciente, per assolvere agli 
obblighi di legge, formare solo l’allenatore (se la sua presenza 
fosse garantita durante tutte le attività).
E’ comunque consigliabile formare un gruppetto di persone, 
composto ad esempio da allenatori e assistenti, dirigenti e 
qualche giocatore, in modo da garantire sempre la presenza 
di almeno una persona formata.

Quali sono i soggetti autorizzati alla formazione BLSD?
Ci sono molti soggetti di formazione, più o meno seri, che 
propongono pacchetti di formazione, ma è essenziale verifi care 
i requisiti previsti dalla legge. Il rischio è di frequentare corsi 
non sono validi e poi bisogna rifare tutto. 
Nella scelta del corso di formazione per i vostri addetti 
verifi cate che:
•  il centro di formazione segua le linee guida internazionali 
validate dalla regione;
• il centro di formazione appartenga ad una didattica la cui 
qualità sia riconosciuta. 
• il centro di formazione sia accreditato nella Regione dove si 
svolge l’attività;
• gli istruttori siano certifi cati e riconosciuti dalla Regione.

Chi deve acquistare il defi brillatore?
Il defi brillatore deve essere presente e può essere acquistato 
dalla società sportiva, da un gruppo di società sportive o da 
chi gestisce l’impianto sportivo (in questi ultimi due casi, il 
defi brillatore può essere condiviso tra più società sportive che 
condividono gli stessi spazi per le proprie attività).
In ogni caso, ciascuna società sportiva deve assicurarsi (e ne 
è responsabile) della presenza del defi brillatore e di personale 
formato.

Dove deve essere installato il defi brillatore?
Lo strumento salvavita deve essere facilmente e rapidamente 
accessibile da tutte le aree dell’impianto sportivo. In caso 
di necessità, una persona dovrebbe riuscire a recuperarlo 
e metterlo a disposizione del soccorritore in non più di 2 
minuti.

E se l’attività è itinerante?
In questo caso il defi brillatore deve essere presente durante 
lo svolgimento dell’attività, ovvero dovrà essere presente nel 
luogo e nel momento dello svolgimento dell’attività.
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Corsi  di formazione per soccorritori e aziende

La Formazione

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.

Foto di gruppo dei corsisti che hanno ottenuto l’abilitazione all’uso del defi brillatore con l’esame svolto il 18 Giugno 2016
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L a Propositura

La quinta opera di misericordia spirituale 
ci chiede di perdonare le offese.

Perdonare è una parola che descrive la 
caratteristica più affascinante di Dio 
ricco di misericordia e proprio per questo 
motivo ci viene chiesto di imitarlo senza 
dimenticare la diffi coltà che incontriamo a 
seguire questa indicazione.

In primo luogo dobbiamo accorgerci di 
quante volte Dio perdona noi peccatori dato 
che l’iniziativa in questo campo è sempre 
sua. Tutta la storia biblica è piena di racconti 
e testimonianze di questa misericordia che 
Dio opera nei confronti degli uomini ed 
in particolare nei confronti del suo popolo 
descrivendo come da questo perdono nasce 
una novità assoluta di popolo e civiltà. 
Nel libro della Genesi la lunga storia di 
Giuseppe che viene venduto dai suoi fratelli, 
dopo che avevano pensato di ucciderlo, ha 
un epilogo inaspettato quando lui, diventato 
nel frattempo vice re d’Egitto, si rivela a 
loro e rilegge in chiave teologica tutta la sua 
vicenda: “ Ma ora non vi rattristate e non 
vi crucciate per avermi venduto quaggiù, 
perché Dio mi ha mandato qui prima di voi 
per conservarvi in vita” (Gen. 45,5).

Il Nuovo Testamento poi è pieno di vicende 
di persone che una volta assaporato il 

perdono sperimentano una vera e propria 
rinascita che si manifesta in una esistenza 
totalmente nuova, non c’è Apostolo che non 
debba sperimentare questa ricostruzione di 
sé per poter vivere pienamente il compito 
affi datogli: San Pietro lo sperimenta nello 
sguardo di Gesù dopo averlo rinnegato tre 
volte e quando per tre volte gli viene chiesto 
se lo ama; San Tommaso  dopo aver dubitato 
della resurrezione riceve l’invito a toccare 
le ferite della passione e solo allora fa la 
sua bellissima proclamazione di fede: “Mio 
Signore, mio Dio” ; San Paolo sulla via di 
Damasco da persecutore diventa apostolo 
delle genti. Ma per tutti sono le parole di 
Gesù proclamate dalla croce poco prima 
di spirare: “ Padre, perdona loro, perché 
non sanno quello che fanno” (Lc. 23,24). E 
da quel luogo ed in quella modalità sorge 
la nuova umanità dei redenti. Le citazioni 
potrebbero continuare all’infi nito con 
sempre nuove sottolineature.

Papa Francesco per farci sperimentare la 
potenza e la bellezza della misericordia 
intesa anche come capacità di perdono ha 
indetto un intero anno santo straordinario 
della Misericordia perché immersi in essa 
anche noi diventiamo capaci di questa forza 
che è solo di Dio.

Ma sorgono tante domande quando ci è 

chiesto di perdonare, non solo se sono 
capace ma soprattutto è questa una risposta 
effi cace al bisogno di giustizia e il perdono 
come può cambiare che provoca il male 
o gli offre le motivazioni per restare 
sempre quello che era?  Vorrei rispondere 
con due citazioni lette in questi giorni. 
La prima è tratta dai Fratelli Karamazov 
di Dostoevskij: “Volete invece punirlo in 
modo terribile, spaventoso, col castigo più 
tremendo che si possa immaginare, ma 
a patto di salvare e di far rinascere la sua 
anima per sempre? Se è così, schiacciatelo 
con la vostra misericordia! Vedrete, 
sentirete come si scuoterà e si spaventerà la 
sua anima: è per me il peso di tanta bontà, 
è per me tanto amore, ne sono degno?” in 
fi ne in un’udienza dello scorso anno il Papa 
così si è espresso: “è da ingenui credere 
che questo possa cambiare il mondo? Sì, 
umanamente parlando è da folli, ma “ciò 
che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 
uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più 
forte degli uomini” ( 1 Cor 1,25).

Perdonare le offese ci fa sperimentare 
questa stoltezza e debolezza di Dio che 
confondono il mondo e lo cambiano. 

 Don Pierfrancesco Amati
Proposto e Correttore della Misericordia

Perdonare le offese
Le opere di misericordia spirituali
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I ragazzi disabili

Le
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.- Tutte le partite del’Empoli Calcio
- Ogni giovedi Ippoterapia alle “Bollicine”

Gennaio...
 - Tombolata presso R.S.A. Giglioli
 - Spettacolo teatrale “Il compromessostorico”
    a Montespertoli

Febbraio...
 - Circo Orfei a Certaldo
 - Cena al “Parco”
 - Pomeriggio al Boowling Samarcanda

Marzo...
 - Spettacolo teatrale “Lo zio d’America”
    a Martignana
 - Torneo di Biliardino presso R.S.A. Giglioli
 - Circo Acquatico Poggibonsi
 - Chocomont a Siena

Aprile...
 - Laboratorio Argilla a Casole d’Elsa
 - Torneo di Golf a Castelfalfi 

Maggio...
 - Concerto di Gianna Nannini
 - Pomeriggio ad Empoli
 - Gita in treno a Firenze
 - “The Dreamers Reloaded” spettacolo teatrale
     alla Perla ad Empoli

Giugno...
 - Cena alla Casalinga

Settembre...
 - Festa della MIsericordia e sfi lata con le divise storiche

Ottobre...
- Gita all’Acquario di Massa Marittima e gita a Follonica

Novembre...
 - Spettacolo teatrale a Firenze
 - Tombolata presso R.S.A. Giglioli

Dicembre...
 - Musical “Cenerentola” al teatro Verdi a Montecatini
 - Party al Centro il Papiro per gli auguri di Natale
    e la consegna dei doni.
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C’era una volta.... un re! diranno subito i nostri 
lettori, come dice C. Collodi all’inizio del suo grande 
“Pinocchio”. Invece no. 

C’era una volta, e ancora adesso c’è, un’Associazione 
di volontariato che dal 1615 presta soccorso ai 
fratelli bisognosi.Potrebbe proprio iniziare così la 
storia dell’origine della nuova “mascotte” del gruppo 
volontari della Misericordia di Certaldo. Infatti, quando 
sono cominciati i primi incontri in preparazione ai 
festeggiamenti del quarto centenario dalla fondazione, 
il Consiglio dei Volontari lanciò l’idea di realizzare 
un simbolo che li identifi casse nelle varie attività 
culturali, sociali, sanitarie, religiose. sportive, e che 
potesse essere riconosciuto da tutti come simbolo, 
mascotte, appunto, del gruppo volontari.

Ognuno ha proposto un’idea, dato un input, cercato 
una motivazione.Dopo vari interventi, venne proposto 
di affi dare, ad una persona che si intendesse di grafi ca, 
l’incarico di dar vita ad un progetto seguendo le 
indicazioni emerse negli incontri dei volontari. Un tal 
mastro Geppetto, pardon, un tal Filippo, volontario 
attivo, dopo poco tempo, presentò la “bozza” di 
un ...”pupazzo” che piacque! Furono dati ulteriori 
suggerimenti tesi ad apportare modifi che alla bozza 
iniziale, fi no a giungere alla bozza fi nale. Dopo ulteriori 
correzioni di tipo grafi co-cromatico, il “prodotto” 
venne presentato al Consiglio dei Volontari che decise 
di adottarlo e di realizzarlo su materiale ligneo.

Vennero realizzate, quindi, delle gigantografi e e 
portate a conoscenza di tutti. Il prodotto riscosse subito 
interesse e simpatia. Eravamo pertanto a buon punto! 
Però, quale nome dare a questo soggetto? Diffi cile la 
scelta e tante le proposte.

Qualcuno lanciò la proposta di effettuare un sondaggio 
on-line sul nome da dare e sui nomi da far votare 
il giorno della “festa” del quarto centenario dalla 
fondazione della Misericordia di Certaldo.
La proposta riscosse consenso e successo: molti nomi 
vennero proposti. I primi tre più votati sono andati al 
“ballottaggio” fi nale. Chiunque poteva votare il nome 
preferito!!! Alla fi ne, quando il Consiglio dei Volontari 
procedette allo scrutinio, il nome più votato venne 
comunicato durante il pranzo sociale del 27 settembre 
2015. La mascotte fu chiamata “Helpy” !!! Dall’ 
inglese help vuol dire aiutare, assistere, soccorrere; 
may vuol dire posso; you vuol dire te. Pertanto, 
nell’intenzione di chi ha proposto questo nome, 
venne fuori che Helpy è un nome proprio (sintagma?) 
composto formato dalla sintesi di tre vocaboli suddetti 
italianizzati e che vuole proprio signifi care: io posso 
aiutare te. Non è forse questo l’obiettivo, lo scopo, il 
fi ne del volontario di Misericordia? Allora, benvenuto 
Helpy nella nostra grande famiglia sempre pronta 
ad aiutare chi ha bisogno. Ci auguriamo che Helpy, 
attraverso la diffusione del suo logo, possa attrarre 
tanti altri volontaripronti a fare veramente tanto bene 
a tutti i fratelli bisognosi. 

HELPY ... la mascotte
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Essere volontari...

Si sta disputando in questi giorni il “II° 
Torneo Regionale di Calcetto delle 
Misericordie”.

Anche quest’anno la Misericordia 
di Certaldo  ha deciso di iscriversi 
e di partecipare, continuando nello 
spirito di amicizia e di fratellanza 
che distingue i volontari di queste 
benemerite Associazioni.
Quest’anno i ragazzi della nostra 
squadra hanno superato le fasi di 
qualifi cazione del proprio girone e si 
sono qualifi cati per le semifi nali che 

si disputeranno il prossimo giovedi 23 
giugno a Pistoia.

Il torneo è organizzato dal C.S.I. 
(Centro Sportivo Italiano) della 
Toscana che ha programmato gli 
incontri ed ha nominato gli arbitri.

E’ bello che volontari di comuni diversi 
si incontrino ed è altrettanto bello 
vedere sugli spalti le rispettive tifoserie 
scaldarsi per sostenere ed incoraggiare 
i propri beniamini. La cosa ancora 
più bella, però, è che chiunque vinca 

o perda, le due squadre, ogni volta, 
vanno a cena insieme per passare un 
pò di tempo,  conoscersi meglio e 
scambiarsi esperienze.

Se poi ci si qualifi ca, come è successo 
a noi di Certaldo quest’anno, è anche 
una soddisfazione in  più.

Allora, complimenti ragazzi! Ci 
vediamo giovedi sera alle 21,30 tutti a 
Pistoia per sostenere la squadra e per 
tentare la nostra presenza alla fi nale. 

Torneo  regionale  di  calcetto  della  Misericordia

Continuate a seguirci sul nostro sito
per avere gli aggiornamenti!!!
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Dalla scuola...

RISONANZA MAGNETICA APERTA 
A SAN MINIATO

Tel. 0571 419761
99 €

NUOVA 
DIAGNOSTICA 
AVANZATA

Nome
Cognome

Per i Soci spedizione 
gratuita del referto!

Gli alunni domandano...
D.1) Come fate a soccorrere le persone?
E’diffi cile? Fate tutto da soli o dovete telefonare?
Di solito soccorriamo in autonomia in base alle nostre capacità e 
competenze. Se la persona sta tanto male, si sollecita l’intervento 
del servizio di guardia medica del 118. Per le emergenze è il 118 che 
telefona alla Misericordia e chiede l’intervento dell’ambulanza. Con 
la dovuta preparazione non è diffi cile ed è accessibile a chiunque.

D.2) Quando andate a soccorrere le persone, siete agitati?
E’ovvio che le prime volte i componenti la squadra sono emozionati 
perché partecipano alla sofferenza del fratello nel bisogno, ma 
non devono essere agitati per non compromettere il risultato del 
servizio.

D.3) Quali strumenti vengono usati per soccorrere?
come si chiamano? Dove tenete le bombole di ossigeno?
Sono diversi gli strumenti usati per il soccorso: barella per 
il trasporto; collari cervicali per immobilizzare il collo; il 
defi brillatore; lo sfi gmomanometro; il pulsossimetro;l’ossigeno, 
ecc. Le bombole di ossigeno si tengono nel vano sanitario; esistono 
quelle fi sse ferme sull’ambulanza; le altre vengono utilizzate per gli 
interventi in strada e nelle abitazioni.

D.4) Quanti sono i soccorritori di una squadra?
Che compiti ha ognuno?
I soccorritori di una squadra sono tre: un autista, un team-leader 
che coordina la squadra durante l’intervento e un barelliere a 
disposizione delle altre due fi gure.

D.5) E’capitato di soccorrere pazienti gravi?
Capita spesso di soccorrere pazienti gravi e in questi casi è 
determinante fare presto e bene.

D.6) Perché le ambulanze vanno così veloce?
Qual è la velocità massima?
I mezzi di soccorso, specialmente le ambulanze, vanno veloce 
perché a volte giungere prima al pronto soccorso vuol dire salvare 
la vita di una persona. Non c’è un limite massimo di velocità. 
Bisogna rispettare le regole del codice della strada.
E’ un buon segnale di civiltà accostarsi e dare precedenza ad un 
mezzo di soccorso.

D.7) Qual è il posto più lontano dove avete prestato soccorso?
Siete stati all’estero?
Se parliamo di pronto intervento, di solito agiamo all’interno del 
territorio di competenza proprio per intervenire prima possibile. 
Per altri servizi sanitari, non di pronto intervento, abbiamo svolto 
servizi, su richiesta, su tutto il territorio nazionale ed anche 
all’estero.

D.8) Vi è mai capitato di commuoversi?
Il volontario ha un cuore come tutte le altre persone per cui capita 
di commuoversi di fronte a situazioni di emergenza particolari. E’ 
importante, però, mantenere la calma e la lucidità per il bene del 
fratello da soccorrere.

D.9) Quanti mezzi di soccorso avete?
Il nostro parco macchine è ben attrezzato, anche se i mezzi, in certe 
giornate, non sono suffi cienti a coprire le richieste. 
Disponiamo di quattro ambulanze predisposte per l’emergenza; due 
mezzi attrezzati con pedana mobile; otto autovetture per il trasporto 
dei pazienti; una jeep e due furgoni allestiti per gli interventi di 
protezione civile.

D.10) Cosa vuol dire Misericordia? Come vi chiamate? 
Nel senso letterale, “misericordia” vuol dire provare un sentimento 
di compassione nei confronti degli altri che si trovano nel bisogno 
o sono infelici; vuol dire essere caritatevoli, immedesimarsi nella 
sofferenza del fratello che si trova in diffi coltà. Questa parola, 
nel Medio Evo, divenne il nome proprio di associazioni cristiane 
che avevano scopo di assistenza di ammalati e pellegrini e che 
si occupavano della sepoltura dei morti. Il volontariato anonimo 
e gratuito, mediante la partecipazione, propone di portare un 
contributo al cambiamento sociale attraverso la solidarietà. 
L’esperienza del “donare” è il benefi cio più grande che il volontario 
riceve in cambio della sua generosità. I volontari della Misericordia 
si chiamano “fratelli”.

D.11) Soccorrete tutti? Lo fate col cuore? E’divertente? 
La Misericordia soccorre chiunque abbia bisogno. Non fa 
distinzione di sesso, religione, ceto sociale, idee politiche, ecc. 
Noi soccorriamo col cuore il fratello bisognoso chiunque esso sia, 
proprio come fece il Buon Samaritano del Vangelo. E’ un servizio 
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che dà soddisfazione interiore che non può essere descritta e, nello 
stesso tempo, dà carica e spinta a fare sempre  più e meglio.

D.12) Quali sono i servizi della Misericordia?
I servizi sono veramente tanti e tutti i giorni i volontari debbono 
essere pronti a trovare soluzione a problemi nuovi. I principali 
servizi oggi sono: donatori di sangue, pronto intervento in caso di 
incidenti, protezione civile in caso di eventi e/o calamità naturali, 
trasporto agli ospedali, assistenza agli anziani, ai disabili e agli 
stranieri, banco alimentare, dell’usato e farmaceutico, accoglienza 
ai profughi stranieri e agli sfrattati, servizio infermieristico, 
ambulatori medici, organizzazione tempo libero anziani, servizio 
funebre e cimiteriale, centro di ascolto per microcredito, servizio 
civile, recupero nei lavori socialmente utili, inserimento sociale di 
soggetti in diffi coltà, telesoccorso, ecc.

D.13) Qualcuno lo fa per soldi?
I volontari della Misericordia fanno tutto sempre in modo gratuito. 
Per garantire continuità e organicità al servizio ci sono anche dei 
dipendenti che riscuotono un salario.

D.14) Quanti sono i volontari?
Vi piace fare questo? Litigate mai tra di voi?
La Misericordia di Certaldo oggi può contare su 250 volontari di cui 
165 circa attivi, che hanno cioè fatto almeno un servizio nell’ultimo 
anno. Se si sceglie di fare volontariato, è ovvio che si vuole fare 
del bene e quindi il servizio diventa anche un piacere. Sì, a volte 
capita di discutere tra di noi, non per i servizi ma per problemi 
organizzativi.

D.15) Come occupate il tempo in attesa di chiamate?
In attesa di chiamate o di servizi i volontari hanno a disposizione 
un locale dove si ritrovano insieme e possono discutere, scherzare, 
giocare, guardare la televisione o utilizzare il computer, studiare, 
leggere, ecc. come se fossero in famiglia.

D16) Soccorrete solo pazienti gravi?
I servizi svolti sono davvero tanti. Non vengono soccorsi solo 
pazienti gravi ma anche altre tipologie di pazienti non gravi ma 
bisognosi di soccorso, assistenza, compagnia, aiuto in generale.

D.17) L’esperienza serve molto? E i giovani?
L’esperienza è molto importante e serve sempre. Di solito la squadra 
è composta da qualcuno con maggior esperienza e da altri volontari 
più giovani. I giovani durante il periodo di tirocinio osservano, 

collaborano e, a poco a poco, imparano e fanno esperienza. Alla 
base cideve essere sempre desiderio di aiutare il prossimo. Tutti 
siamo buoni e tutti possiamo imparare.

D.18) Qual è l’orario di servizio di un volontario?
Fate anche turni di notte?
I volontari concordano il turno orario con il coordinatore dei 
servizi sulla base delle proprie disponibilità di tempo. Il servizio 
è garantito anche di notte e nei giorni festivi. Ventiquattro ore su 
ventiquattro e trecentosessantacinque giorni all’anno.

D.19) Come vi comportate quando il semaforo è rosso?
Se siamo in servizio di emergenza, è consentito attraversare con il 
rosso purché venga garantita la sicurezza della manovra. Occorre 
procedere con molta cautela in quanto non è vero che all’ambulanza 
è consentito tutto. Come detto prima, occorre rispettare sempre il 
codice della strada. E’segno di civiltà accostarsi e dare precedenza 
al mezzo di soccorso.

D.20) Come è organizzata la Misericordia?
La Misericordia è regolamentata da uno Statuto che prevede alcuni 
organi: l’Assemblea, il Magistrato, il Governatore, il collegio dei 
Probiviri e il collegio dei Sindaci Revisori. Ognuno ha dei compiti 
specifi ci per il buon funzionamento dell’Associazione. All’interno, 
poi, i confratelli volontari attivi si suddividono nelle varie attività 
operative che vengono coordinate da volontari/consiglieri. Ci sono 
anche alcuni dipendenti.

D.21) Cosa distingue la Misericordia da altre associazioni?
La caratteristica specifi ca del volontariato della Misericordia è 
l’ispirazione cristiana fondata sul Vangelo e sulla Parola di Gesù. 
La Chiesa ha stabilito le opere di Misericordia corporali e spirituali 
e a queste si ispira l’azione dei fratelli di Misericordia.

D.22) Quali sono i servizi che fate con più piacere?
Quali i più faticosi?
Non esistono servizi più piacevoli ed altri no. Tutti i servizi vengono 
svolti con attenzione e massima disponibilità per il bene dei fratelli 
bisognosi e sempre con il sorriso sulle labbra, pronti ad alleviare le 
varie sofferenze che si presentano all’attenzione dei volontari.

Le domande sono state fatte dagli alunni di alcune classi 
dell’Istituto Comprensivo di Certaldo.
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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

Il 12 giugno si sono tenute le votazioni 
per il rinnovo del consiglio e dei 
sindaci revisori del Gruppo Donatori 
di Sangue FRATRES, visto che dopo 4 
anni il consiglio era giunto a scadenza 
ed andava rinnovato.

In concomitanza si è tenuta la festa 
dei Donatori con la partecipazione 
del gruppo con il labaro alla santa 
messa delle 11:00, e continuata con un 
bellissimo pranzo presso il ristorante 
Boscotondo.

In 200 tra donatori ed amici della 
nostra associazione hanno risposto 
presente alla festa, durante la quale 
si sono svolte le premiazioni ai 
donatori più meritevoli che negli anni 
hanno raggiunto anche oltre le 100 
donazioni.

12 Giugno 2016 - Rinnovo Consiglio
La commissione elettorale, che era 
già al lavoro da alcuni mesi per la 
compilazione delle liste, a scrutinio 
concluso dopo la festa, ha comunicato 
i seguenti risultati delle votazioni:

Cambioni Andrea - Presidente
Ciampolini Lorenzo - Vice presidente
Branchi Cristina - Capo gruppo
Nogara Ilaria - Segretario
Lazzeri Gino - Tesoriere
Borri Francesca - Consigliere
Capriotti Sabrina - Consigliere
Nogara Angela - Consigliere
Bertelli Giancarlo - Consigliere
Mulè Massimo - Consigliere
Sani Martina - Consigliere
Catoni Laura
Riccobono Meri
Nicodemi Paola
Orsi Lido
Francia Andrea
Andaloro Giuseppe
Bruni Viola
Maioli Andrea
Cuozzo Giulia
Basta Francesco
Barbaro Fernando

Tra i sindaci Revisori risultano eletti 
Cambioni Fabio, Di vita Laura e 
Palmieri Grazia.

Il nuovo Consiglio si appresta a 
svolgere un compito impegnativo 
nei prossimi anni, visto il calo delle 
donazioni, anche a livello regionale. 
I migliori auguri al nuovo consiglio 
e a tutti i donatori Fratres anche in 
vista dell’importante ricorrenza del 
prossimo anno con i festeggiamenti 
del 50° della nostra associazione.
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Agata Smeralda
Sono passati ben due anni 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

Dal 27 al 29 maggio abbiamo 
partecipato, con il nostro gruppo di 
P.C.,   all’esercitazione organizzata dalla 
Protezione Civile della Misericordia di 
San Miniato in occasione del loro 300° 
anniversario di fondazione.

Il campo base è stato istituito presso 
il Palazzetto dello Sport e la pista di 
atletica Fontevivo a San Miniato; era 
composto da cucina da campo, servizi 
igienici, tende di accoglimento.

L’associazione ha organizzato 
un’esercitazione a livello regionale 
alla quale hanno partecipato 385 

confratelli, 65 Misericordie della 
Toscana, 79 mezzi (di cui 2 portati da 
noi), 32 attrezzature (dalla cucina da 
campo alle motopompe).

Sono state simulate fedelmente le 
operazioni che normalmente si fanno 
in caso di emergenza; l’obiettivo è 
stato quello di testare le procedure 
e l’organizzazione del sistema di 
Protezione Civile regionale e di 
formare i confratelli nelle operatività 
specifi che.

Una prima esercitazione che abbiamo 
fatto è stata a supporto di un evento 

con Sismax (sistema maxi emergenze): 
siamo intervenuti in appoggio ad 
un’attività di emergenza sanitaria 
notturna in un posto impervio.

La seconda emergenza simulata a cui 
abbiamo partecipato è stata il rinforzo, 
con sacchi di sabbia, di un argine 
danneggiato, sempre in notturna.

Inoltre sono state fatte diverse isole 
formative riguardanti le attività 
specifi che di pompe, motopompe, 
segreteria, montaggio campo ed 
attività di ricerca sul territorio. 

Tre giorni di esercitazione, un gran
successo per la Protezione Civile
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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
 Audio Medical 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.
 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.
 Tecnica Ortopedica Dr. Bindi. M.
 Urologia Dr. Caroassai S.
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In salute...
Gli specialisti degli studi medici si raccontano.

Diabetologia
Dr.ssa Elisa Guarino

Lo studio della circolazione
con Eco Color Doppler 

L’Eco Color Doppler Dagli anni 90 l’abbinamento del suono 
e relativo grafi co dell’onda prodotta dal sangue che scorre nei 
vasi, all’immagine del vaso o dell’organo che si vuole studiare ha 
migliorato notevolmente la prevenzione delle malattie vascolari 
e cardiache oltre che le complicanze.

Infi ne l’aggiunta del modulo del colore rosso o blu ha prodotto 
l’Eco Color Doppler.

Questa metodica divenuta subito il punto di riferimento Gold 
Standard nello studio della circolazione si caratterizza per 
l’innocuità, la ripetibilità e la relativa semplicità di esecuzione. 
Permette di studiare il movimento e la direzione del fl usso 
sanguigno.

E’ divenuta fondamentale nello studio del circolo superfi ciale, 
quindi nell’insuffi cienza venosa e nel circolo venoso profondo 
caratterizzato da evento principe la TVP (trombosi venosa 
profonda) una volta misconosciuta e fonte di sequele negative 
invalidanti (vedi la sindrome post-fl ebitica).

L’Eco Color Doppler è necessario nello studio anche del 
varicocele e delle affezioni edematose degli arti superiori. Nel 
campo delle arterie l’Eco Color Doppler è di primo impiego 
nello studio delle arterie carotidi e vertebrali che irrorano il 
cervello permettendo la prevenzione primaria e secondaria 
dell’ictus.

Quindi consente lo studio delle arterie degli arti superiori, e 
soprattutto inferiori, dove si evidenziano placche ostruenti il 
fl usso a livello prossimale o distale provocando durante la marcia 
dolori al polpaccio e alla coscia fi no alle ulcere ischemiche e 
alla gangrena.

Con l’Eco Color Doppler è facilmente evidenziabile la presenza 
di aneurismi sull’aorta o problemi su altre arterie vascolari, in 
particolare su quelle renali ove le ostruzioni producono come 
effetto l’ipertensione nefro-vascolare.

Per concludere è fondamentale lo screening che l’Eco Color 
Doppler ci permette di eseguire sulle vene e sulle arterie 
permettendo a tutte le età di evidenziare, spesso in fase iniziale, 
un problema con positive ripercussioni sulla qualità della vita 
del paziente e sulla bontà delle prognosi.

Flebologia/Ecografi a
Dott. Nicola Vignozzi 

Alla diabetologa Elisa Guarino,
il premio della

“Società Italiana di Diabetologia”
Con piacere ci uniamo al coro di complimenti rivolti alla 
dottoressa Elisa Guarino, che svolge attività ambulatoriale 
presso gli “Studi medici” della Misericordia di Certaldo di Viale 
Matteotti, per il prestigioso premio conferitole dalla Società 
Italiana di Diabetologia.

Si tratta di una ricerca senese sul diabete in gravidanza che vince 
il primo premio, come miglior poster, della Società Italiana di 
Diabetologia. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito 
infatti alla diabetologa Elisa Guarino e ritirato dal professor 
Francesco Dotta, direttore UOC Diabetologia dell’AOU Senese, 
durante il congresso nazionale che si è svolto a Rimini e che ha 
visto la partecipazione di oltre 1700 congressisti e nel quale la 
Diabetologia senese ha contribuito con ben 11 presentazioni tra 
letture su invito, comunicazioni orali e poster.                 

“Abbiamo presentato uno studio – spiega la dottoressa Guarino – 
che ha valutato la variazione delle adipocitochine in gravidanza, 
ovvero il dosaggio di alcune proteine infi ammatorie prodotte 
dal tessuto adiposo, nelle donne in stato di gravidanza con 
diabete gestazionale e in quelle senza. Dallo studio è emerso 
che le donne con diabete gestazionale presentano un aumento 
signifi cativo di queste proteine, circa il 70% rispetto alle donne 
gravide senza diabete.

Il diabete gestazionale – continua la Guarino – è infatti un 
disordine metabolico associato a fenomeni infi ammatori in 
gravidanza che può essere determinato, ad esempio, da uno 
stile di vita non corretto in donne che presentino alcuni fattori 
di rischio quali un precedente stato di sovrappeso, obesità, 
familiarità per diabete mellito, età materna avanzata. E’ quindi 
importante – conclude Guarino – riconoscerlo preventivamente 
per impostare la giusta terapia, a salvaguardia della salute della 
mamma e del bambino. Pur risolvendosi al momento del parto, 
il diabete gestazionale rappresenta un fattore di rischio, per la 
paziente, di futuro sviluppo di diabete mellito tipo 2; pertanto 
tali pazienti vanno controllate nel tempo ed invitate a seguire 
uno stile di vita ed un’alimentazione sani”.                                  

Alle Scotte di Siena è attivo uno specifi co percorso dedicato alle 
donne con diabete gestazionale, grazie alla collaborazione tra 
l’UOC Diabetologia e l’UOC Ostetricia e Ginecologia, diretta 
dal professor Felice Petraglia.
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Prossimi eventi...
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Il Comune Interviene

E’ andato in scena al Teatro Multisala 
Boccaccio con grande successo lo 
spettacolo “Boccaccio e Benozzo si 
incontrano a Certaldo”, uno spettacolo 
speciale perchè dal lavoro fatto dalla 
Cooperativa Minerva con gli anziani 
ospiti del centro diurno I Tigli, che dello 
spettacolo erano anche protagonisti.

Il progetto è nato dalla volontà 
dell’Amministrazione Comunale 
con l’intento di restituire al Paese 
un piccolo patrimonio di storia e di 
competenze per valorizzarne l’arte e la 
storia attraverso gli anziani in quanto 
cittadini di grande esperienza. 

Il percorso ha visto lo svolgimento di 
sette incontri, a carattere laboratoriale, 
per creare interazione e rete tra gli 
anziani, la scuola e il territorio, in un 
unico percorso didattico, artistico e 
di animazione culturale. Un percorso 
la cui fonte principale di ispirazione, 
intorno alla quale gli operatori hanno 
potuto guidare anziani e studenti a 
riscoprire insieme l’arte e la storia del 
territorio, sono state le fi gure dei due 
artisti locali più noti e signifi cativi: 

Giovanni Boccaccio e Benozzo 
Gozzoli. Un progetto fi nalizzato sia a 
far conoscere l’arte e il territorio alle 
persone più anziane, che a restituire 
ai giovani di oggi la lettura del 
territorio stesso fatta dagli anziani, 
nonché al benessere degli ospiti de 
“I Tigli” , facendo rievocare i ricordi 
e sollecitando la fantasia attraverso la 
stimolazione cognitiva.

Durante gli incontri organizzati a 
Certaldo (nella Casa del Boccaccio, al 
Museo di Chiodo, a Palazzo Pretorio e 
al Tabernacolo di Benozzo Gozzoli), i 
veri protagonisti sono stati gli anziani 
del Centro. 

Il risultato fi nale sono state due ore 
di musica, video e racconti creati nel 
Centro Diurno per Anziani “I Tigli” 
dagli stessi anziani sotto la direzione 
artistica di Mario Costanzi, con la 
fi sarmonica dal vivo di Kamran 
Khacheh e il live painting di Francesca 
Amoroso, con l’aiuto degli studenti 
della scuola e delle associazioni 
presenti. Con lo spettacolo al Teatro 
Boccaccio, si è dato conto degli incontri 

svolti tramite la presentazione delle 
fasi salienti del progetto, contributi 
video, racconti creati dagli anziani 
e momenti artistici, realizzato con 
l’aiuto di Mario Costanzi (direttore 
artistico), delle operatrici de I Tigli, 
Linda Garrocchi e Veronica Sparacino, 
di Alice Vignoli e Stefania Bertini 
del Museo BEGO, che hanno operato 
per avvicinare gli anziani all’arte 
attraverso il programma di ideazione 
creativa Time Sleeps.

Lo spettacolo si è svolto con il patrocinio 
della ASL e della Società della Salute 
e con la collaborazione di AIMA (Ass. 
Italiana Malati Alzheimer), Istituto 
Comprensivo di Certaldo e di altre 
associazioni del territorio. 

L’auspicio è che il progetto possa 
replicarsi nel futuro anche al fi ne di far 
conoscere sempre meglio il potenziale 
del Centro Diurno I Tigli, struttura per 
anziani che ospita, in convenzione, 
fi no a 24 persone.

Vice sindaco - Dei Francesco

Anziani e giovani scoprono le loro radici
con Boccaccio e Benozzo.

FOTO: l’ultimo incontro laboratoriale del progetto svolto nel giardino della Casa di Boccaccio e lo spettacolo al teatro.
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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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