
Numero 08 | Dicembre 2016

Pag. 4

Papa Francesco
e il Giubileo

Pag. 6

i Migranti

Pag. 9

i Ragazzi Disabili
Pag. 12

un Nuovo 
impegno

Pag. 13

Agata Smeralda
Pag. 15

Auguri dal
Gruppo Fratres

Pag. 16

Protezione Civile
Pag. 18

Studi Medici
e salute

Stampato da:

www.federighi.com

Quando arriva Dicembre, si comincia a 
pensare alle feste e al Natale. Quando ci 
incontriamo per strada, ci scambiamo gli 
auguri; pensiamo ai regali; qualcuno alla 
vacanza, altri ai festeggiamenti in famiglia o a 
prenotare il ristorante.  Ed è bene che ognuno 
festeggi nel miglior modo, come preferisce, 
e non solo nella frivolezza e banalità del 
momento, ma nel senso compiuto della festa, 
nel suo signifi cato profondo che ognuno di 
noi deve aver presente.

L’anno 2016 rimarrà nella nostra mente 
e nei nostri cuori per molto tempo. Tanti 
avvenimenti hanno segnato la nostra terra 
e la storia del nostro paese; e tutto questo 
nell’Anno Giubilare della Misericordia.  Ho 
davanti agli occhi immagini nitide di questo 
anno che sta per giungere alla sua naturale 
conclusione. 

Mi riempie di gioia rivedere una Piazza San 
Pietro gremita di gente ad ascoltare un Papa 
che con parole semplici, disarmanti e pesanti 
come macigni ci ha messo tante volte di fronte 
a delle realtà crude, ed a volte scomode, ma 
fedeli alla Parola di Cristo. Poi mi passano 
davanti altre immagini laceranti e dolorose. 
Rivedo le immagini del terremoto che ha 
devastato il centro Italia e quelle dei migranti 

e profughi arrivati in massa nella nostra 
terra; fenomeni, da alcuni per leggerezza 
o secondi fi ni, messi in contrapposizione. 
Come se i morti sotto le macerie o in fondo 
al mare non fossero comunque ugualmente 
morti. Noi della Misericordia di Certaldo 
ci siamo stati e ci saremo per gli uni e per 
gli altri. Nei luoghi terremotati siamo 
intervenuti dove e quando ci è stato chiesto 
dalla Confederazione delle Misericordie 
e dal Ministero. I nostri volontari si sono 
messi a disposizione per i lavori più umili e 
nascosti, senza proclami e vetrine, ma con 
tutto lo spirito di Misericordia possibile. Per 
quanto riguarda i migranti continuiamo a fare 
attività di accoglienza in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e le istituzioni 
del territorio. Questo, chiaramente, oltre a 
tutte le altre attività quotidiane al servizio 
della nostra comunità. Ebbene, io, dei “miei 
ragazzi”, sono orgoglioso e chiedo che anche 
tutto il nostro paese, il nostro Comune, vada 
orgoglioso di queste Volontarie e Volontari 
che tanto fanno per il bene di tutti. Volontari 
della Misericordia e delle altre Associazioni.

Amo pensare ai volontari con le parole 
di Papa Francesco: “Voi siete artigiani di 
misericordia: con le vostre mani, con i vostri 
occhi, con il vostro ascolto, con la vostra 

vicinanza, con le vostre carezze… artigiani! 
Voi esprimete il desiderio tra i più belli nel 
cuore dell’uomo, quello di far sentire amata 
una persona che soffre “e ancora “Siate sempre 
pronti nella solidarietà, forti nella vicinanza, 
solerti nel suscitare la gioia e convincenti 
nella consolazione. Il mondo ha bisogno 
di segni concreti di solidarietà, soprattutto 
davanti alla tentazione dell’indifferenza, e 
richiede persone capaci di contrastare con la 
loro vita l’individualismo, il pensare solo a sé 
stessi e disinteressarsi dei fratelli nel bisogno. 
Siate sempre contenti e pieni di gioia per il 
vostro servizio, ma non fatene mai un motivo 
di presunzione che porta a sentirsi migliori 
degli altri.”
 
Ebbene, con un pensiero forte a tutti coloro 
che soffrono, in tutte le forme e nei modi 
più svariati, rivolgo i miei auguri, affi nchè  
possiate trascorrere un Natale sereno. Spero, 
pertanto, che ognuno di voi passi le prossime 
festività  secondo i propri desideri e nel 
miglior modo possibile.

Auguri a tutti i Volontari, ai soci, ai dipendenti 
e a tutte le famiglie di Certaldo.

         Il Governatore
                          Alessandro Trapani
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In Numeri...

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.

Anno Numero servizi Km percorsi Servizi funebri
2014 7118 403.309 139
2015 8180 432.115 141
2016 8276 419.172 142

4 Ambulanze

7 Autovetture

3 Mezzi attrezzati
 per trasporto 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 20 mezzi

ISCRIZIONI
Volontari 183
Soci 2310

Donatori FRATRES 520

2014 - 10.380

2015 - 12.894

2016 - 12.942

ORE di servizio

attivo con ambulanza di emergenza,

sia di giorno che di notte.

2014 - 1.132
2015 - 1.224
2016 - 1.297

STUDI MEDICI
prestazioni erogate

Agevolazioni 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”

Continuate a seguirci
sul nostro sito per avere

gli aggiornamenti!!!
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La Misericordia è

Le opere di Misericordia

DAR DA BERE
AGLI ASSETATI

Dar da bere agli assetati è un’altra opera di misericordia 
corporale ed è un invito ad astenerci dalle bevande costose, 
a soffrire anche un po’ la sete pensando a quanti nel mondo 
muoiono ancora di sete.

Che signifi cato può avere 
quest’opera di misericordia 
per noi italiani? E’ vero, 
oggi si parla sempre più 
frequentemente di grande 
siccità, ma non c’é nessuno 
che patisca veramente la 
sete, tanto più che, al limite, 
c’è sempre l’acqua minerale, 
ci sono le bibite.

La terra senz’acqua si 
riduce in polvere, mentre 
le creature umane e gli 
animali senz’acqua gridano 
verso il cielo e muoiono. Il 
pane è frutto della terra e del 
lavoro dell’uomo, l’acqua è il 
grande dono di Dio per tutti, 
dono abbondante e gratuito 
della bontà del nostro Padre 
che è nei cieli. L’acqua che 
scende dall’alto ristora 
la terra, gli uomini e gli 
animali, va al mare, poi sale 
e riprende il suo cammino a 
benefi cio degli uomini.

Bisogna, però, allargare lo 
sguardo sul mondo dove 
c’è gente che, quando non 
piove, non ha più l’acqua, patisce la sete e muore anche di 
sete. E sono decine e decine di milioni di persone. Chi è stato 
in Africa in periodi di siccità, ricorda le lunghe processioni di 
donne e bambini, con un recipiente sulla testa, che percorrono 
chilometri a piedi per prendere un po’ d’acqua nelle ultime 
sorgenti rimaste: e, quasi sempre, si tratta di acqua inquinata.

Le cifre, innanzitutto. Nei Paesi industrializzati una persona 
consuma mediamente 5 litri d’acqua al giorno per bere e far 
da mangiare. Aprire il rubinetto per lavarsi le mani, poi, è 
un’operazione che ogni volta fa scorrere via 9-10 litri; una 

doccia ne richiede altri 50. Gli abitanti del Sahel, invece, 
possono contare – quando va bene – su 7 litri d’acqua pro capite 
al giorno. In alcune zone particolarmente aride dell’Africa, si 
pensi a certe regioni dell’Etiopia, si scende a 5 litri giornalieri 
a testa contro i 25 che l’Onu indica come soglia minima per 
una decente sopravvivenza.

Un miliardo e 250 milioni di persone nel mondo non dispone 
di acqua potabile; eppure, nel sottosuolo, a profondità più o 
meno grandi, l’acqua c’è, fresca e potabile….Oggi, perciò, dar 
da bere agli assetati può signifi care fornire a un missionario 

i mezzi per installare 
una pompa o per scavare 
un pozzo. Le riviste 
missionarie sono piene di 
queste proposte concrete; è 
il Signore che ci chiede da 
bere e che in “quel giorno” 
ci dirà: “Avevo sete e mi 
avete dato da bere”.

Se vogliamo avere occhi di 
misericordia verso coloro 
che non hanno acqua a 
suffi cienza dobbiamo 
guardare al cuore di Gesù 
trapassato dalla lancia del 
soldato romano. Lui è la 
fonte che ristora il nostro 
spirito, lui è il rifugio di 
tutti i tribolati. “Chi ha 
sete, egli ci dice, venga 
a me e beva, chi crede in 
me.... Fiumi d’acqua viva 
sgorgheranno dal suo 
seno” (Gv 7,37-38).

Donare acqua è un’opera 
molto attuale che deve 
impegnare non solo le 
nazioni ricche, ma anche la 
chiesa e i singoli cristiani a 

prendere forti iniziative per debellare il fl agello della sete che 
colpisce molte popolazioni e della siccità che brucia le loro 
campagne.     Le popolazioni europee e nord-americane si 
sentono tanto in colpa, se non chiudono i rubinetti e sciupano 
litri di acqua, sottraendoli a chi, in alcuni Paesi, soffre la 
sete?

Ci sono, infatti, modi concreti per «dar da bere agli assetati», 
scandalosamente privi ancora di quella «sorella acqua» che 
San Francesco, riassumendone in soli quattro aggettivi tutte le 
qualità, chiamava utile et humile et pretiosa et casta.

Sono ancora valide e rimangono valori inalienabili.
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il Papa e il Giubileo

Papa Francesco e il Giubileo dei Volontari:
“Siete artigiani di misericordia”

Il Giubileo degli Operatori di 
Misericordia si è svolto a Roma dal 2 
al 4 settembre. Tre giorni molto intensi, 
iniziati il venerdì con l’allestimento degli 
stand espositivi nei giardini di Castel 
Sant’Angelo, dove gli stessi volontari 
illustravano a tutti gli interessati le loro 
attività.

Senza alcun dubbio, le parole di Papa 
Francesco sono stati un riconoscimento 
e, allo stesso tempo,un forte incitamento 
a proseguire e ad intensifi care le 
attività di volontariato dei fratelli di 
Misericordia “La vostra presenza è la 

mano tesa di Cristo che raggiunge tutti. 
Ovunque c’è una richiesta di aiuto, là 
giunge la vostra attiva e disinteressata 
testimonianza. Voi toccate la carne 
di Cristo con le vostre mani. Non 
dimenticatevelo”.

Nell’occasione, le Misericordie hanno 
presentato le molteplici attività della loro 
azione: dall’emergenza, all’accoglienza 
dei rifugiati, senza dimenticare l’impegno 
sociale e sanitario.

Il sabato i volontari hanno partecipato 
alla catechesi di Papa Francesco in piazza 
San Pietro. Già dalla prima mattina la 
piazza si è colorata con le divise dei tanti 
partecipanti, alcuni dei quali venivano 
da molto lontano: Portogallo, Brasile, 
Macao, Bielorussia, Palestina, ecc.

Il Santo Padre ha ascoltato le testimonianze 
di alcuni volontari e poi ha detto: “Siate 
sempre pronti nella solidarietà, forti 
nella vicinanza, solerti nel suscitare la 
gioia e convincenti nella consolazione. 
Il mondo ha bisogno di segni concreti 
di solidarietà, soprattutto davanti alla 
tentazione dell’indifferenza”.

Dopo l’udienza con il Santo Padre, le 
Misericordie si sono riunite per il primo 
Workshop internazionale dal titolo: “Le 

Misericordie espressione della carità nel 
mondo”. E’ stato un importante momento 
di condivisione per comprendere punti in 
comune, obiettivi e speranze.

Monsignor Rino Fisichella, presidente 
del Pontifi cio Consiglio per la Nuova 
Evangelizzazione, ha così esordito: “Voi 
mostrate la bellezza della Misericordia 
che viene e diventa visibile”.

L’incontro si è aperto con un grande 
saluto e un sentito ringraziamento al 
Santo Padre per il meraviglioso dono di 
questo Anno Straordinario.

Poi è stato il momento del saluto a tutte 
le confraternite diffuse, appunto, in ogni 
parte del mondo e ai loro confratelli e 
soci impegnati nelle opere di carità. Le 
Misericordie, anche se lontane, sono 
riunite da un comune spirito di carità a 
servizio dei bisognosi. Tante lingue, una 
sola voce.

Il documento unitario approvato al 
termine dell’incontro ha ribadito alcuni 
punti in comune: la valorizzazione della 
persona umana, l’impegno e il sostegno 
verso i malati, i bisognosi, i giovani, 
proponendo un nuovo servizio civile che 
vada oltre i confi ni delle varie nazioni e 
divenga europeo e anche mondiale. 
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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, conformi alle normative 
vigenti, rivolti a volontari, cittadini ed aziende.

• 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, la Misericordia 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’ sempre 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



6

I Migranti

Dal 2011 la Misericordia di Certaldo 
accoglie, ospita e tutela ben 44 
richiedenti asilo, ubicati a Certaldo 
e a Gambassi Terme, in risposta 
all’operazione “Mare Nostrum”. Si 
tratta di ragazzi tra i 16 e i 37 anni 
provenienti dal Gambia, dal Pakistan, 
dalla Costa d’Avorio, dal Senegal, dalla 
Nigeria, dal Bangladesh e dall’Eritrea 
che vivono a stretto contatto con le 
comunità ospitanti.         La Misericordia 
ha predisposto un programma che 
prevede, non solo la gestione del vitto, 
dell’alloggio e dell’assistenza legale dei 
migranti, ma anche l’ambizioso progetto 
di integrazione nel Paese ospitante. Il 
punto di partenza imprescindibile per il 
cammino verso l’accettazione dei nuovi 
arrivati nelle comunità, nonché il fattore 
che potrebbe evitare il triste fenomeno 
di alienazione ed esclusione sociale: è 
l’educazione.  I ragazzi seguono un corso 
di lingua e cultura italiana per sei ore 
settimanali, in cui vengono alfabetizzati 
all’italiano e  introdotti agli usi, ai 
costumi, alla geografi a e alla storia del 
territorio che li ospita. Tra questi studenti 
si è verifi cato il primo caso in Toscana 
di profugo che è riuscito a ottenere con 
successo la licenza media e a proseguire 
gli studi presso l’Istituto Alberghiero F. 
Enriques di Castelfi orentino.

Oltre ad essere inseriti in un percorso 
scolastico, i gruppi di Certaldo e di 
Gambassi Terme sono stati coinvolti 
in attività di volontariato per il 
mantenimento dei luoghi pubblici; 
grazie alle collaborazioni che la 
Misericordia ha attivato rispettivamente 

con il Comune di Certaldo e di  Gambassi 
Terme e le associazioni di Greenbassi, 
Auser, Anthos e Prociv.

I ragazzi di Certaldo, inoltre, si sono 
impegnati in attività sociali nelle 
scuole pubbliche, svolgendo attività 
di manutenzione delle strutture, oltre 
che a partecipare alla pulizia degli 
argini del fi ume Elsa e alle aree verdi 
del territorio. Hanno anche collaborato 
con la Misericordia, sia durante gli 
eventi organizzati dall’associazione, 
sia all’interno della struttura della 

stessa.Allo stesso modo, il gruppo di 
Gambassi Terme si è adoperato nella 
manutenzione dei giardini comunali, 
dove i ragazzi hanno lavorato a stretto 
contatto con i dipendenti e hanno 

imparato il mestiere di giardiniere. 
Grazie anche alla collaborazione con 
Greenbassi, i migranti hanno preso parte 
alle attività di trekking sul territorio 
gambassino per ripulire le strade dai 
rifi uti.  I profughi presenti a Gambassi 

hanno partecipato a degli incontri 
con gli studenti delle scuole locali per 
portare la loro esperienza di vita, prima 
di giungere nei nostri comuni. Al fi ne di 
favorire anche il contatto interculturale i 
ragazzi, per di più, si sono prestati anche 
a far conoscere la cultura dei loro paesi 
di origine, presentando in vari eventi i 
loro piatti tipici e tradizioni.

L’augurio che ci facciamo è che, 
attraverso questa testimonianza, si 
possano gettare le basi per una reale 
integrazione e tentare di modifi care la 
mentalità che vede  il migrante come 
uno straniero ai margini della società. 

Sfatiamo un mito: verso la 
conoscenza e l’integrazione.  
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Consegna degli attestati per il corso rivolto alla cittadinanzaTrucco scenico per lezioni di re-training dei soccorritori

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.
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L a Propositura

 Come appare strana questa 
sesta opera di misericordia spirituale! 
A partire da quel “sopportare” che 
sembra così poco caritatevole, quasi 
un senso di superiorità che si esprime 
in un atteggiamento più relativo a chi 
opera che non a chi riceve. In realtà 
il primo che “sopporta” con pazienza 
è proprio Dio nel suo rapportarsi 
con gli uomini, dal popolo di Israele 
fi no a noi, sempre così ribelli e 
impertinenti nei suoi riguardi. 
Siamo sue creature ma tutt’altro che 
esseri riconoscenti e disponibili ad 
un’obbedienza incondizionata e lieta, 
anzi molto spesso ribelli e infedeli, 
ne più ne meno di come fu a suo 
tempo il popolo di Israele. Ma così 
come è successo al popolo eletto così 
continua ad accadere ai nostri giorni 
nella Chiesa, nuovo popolo di Dio, e 
cioè continuamente Dio riprende con 
pazienza la sua opera tesa alla nostra 
conversione. Come ebbe a scrivere 
Papa Francesco “non è Dio che si 
stanca di perdonarci, siamo noi che 
ci stanchiamo di chiedere perdono”. 
Allora vivere questa sesta opera di 
misericordia spirituale signifi ca in 
tutto e per tutto imitare Dio così 
come Lui ci chiede: “Siate santi come 
io sono santo”.

 Anche la caratteristica 
indicata dalla parola “pazientemente” 
richiama immediatamente a Dio 
l’unico capace di perdonare fi no a 
“settanta volte sette” e che vuole non 
“la morte del peccatore ma che si 
converta e viva”.
 

 Già queste prime notazioni 
ci fanno comprendere come l’origine 
di questa opera di misericordia non 
sia il nostro buon cuore o la nostra 
benevola disponibilità ma piuttosto 
riconoscere l’opera di Dio nella nostra 
vita e davanti ai nostri occhi in tante 
persone che ci vivono accanto.
 

 Ma allora chi sono queste 
“persone moleste” a cui ci si riferisce 
in questo invito? È presto detto: siamo 
tutti noi! Non sono gli altri i molesti 
con i loro difetti, manie, banalità e 
quant’altro, siamo tutti noi con i nostri 
difetti, manie, banalità e quant’altro. 
Le persone moleste siamo noi; 
purtroppo siamo tutti immediatamente 
capaci di indicare i limiti degli 
altri, le loro offese, le incapacità, la 
pervicacia con la quale insistono nel 
non voler cambiare di una virgola nei 

propri difetti che si ripropongono con 
costanza all’infi nito. Ma quante volte 
noi ci accorgiamo di avere lo stesso 
atteggiamento senza essere disposti 
a nessun tipo di cambiamento? Mi 
appare impressionante poi, il fatto che 
quando si parla di persone moleste 
ci si riferisca in primo luogo alle 
persone più vicine e molto spesso a 
dei familiari che noi abbiamo scelto: 
marito e moglie.

 È nel quotidiano che 
sperimentiamo l’esistenza di tante 
persone che ci molestano con i loro 
atteggiamenti ripetuti e insistenti 
ed è proprio nel quotidiano che 
troviamo l’importanza di vivere con 
questo atteggiamento misericordioso 
ma soprattutto e in quel contesto 
che scopriamo quanta pazienza ha 
Dio con ciascuno di noi. Solo Lui 
ci sopporta e noi non possiamo fare 
altro che seguirlo e imparare la sua 
infi nita pazienza.

 Don Pierfrancesco Amati
Proposto e Correttore della Misericordia

Sopportare pazientemente le persone moleste
Le opere di misericordia spirituali



Periodico informativo realizzato dalla

9

I ragazzi disabili

Come da anni a questa parte, ogni domenica assistiamo alle 
partite dell’Empoli Calcio, tifando e sostenendo la squadra 
a noi così vicina... Ma quest’anno abbiamo esteso il nostro 
tifo anche alla Fiorentina, prendendo parte a molte delle 
partite giocate a Firenze con grande entusiasmo ed emozione. 
Quest’anno ci ha poi visti impegnati settimanalmente con 
l’esperienza dell’ippoterapia al centro “Le Bollicine”. Abbiamo 

inolte visitato il Parco e il Museo di Scienze Naturali di 
Galceti, l’Abbazia di S. Galgano ed altri suggestivi luoghi che 
ci circondano. Abbiamo assistito alla frangitura delle olive 
ed al processo Cooperativo Valdelsano. Ci siamo divertiti a 
Boowling, a Tombola, al Cinema, a Teatro ed intorno ad una 
buona tavola. Infi ne ci siamo scatenati al concerto di Elisa.
Insomma... un altro anno intenso!!!

Un anno a tutto divertimento!!!



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 volontari pronti a fare veramente tanto bene 
a tutti i fratelli bisognosi. 

HELPY ... la mascotte

10
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Essere volontari...



Un nuovo impegno...

La  Comunità a dimensione familiare”San 
Martino” si trova a Castelfi orentino; è 
un servizio residenziale che assicura 
l’accoglienza e la pronta accoglienza di 
minori in età compresa fra gli 8 e i 18 anni 
sottoposti a procedure di allontanamento 
da parte dell’Autorità giudiziaria o da 
parte dei Servizi Sociali.

Può accogliere un massimo di 12minori 
di cui 2 in pronta accoglienza nel servizio 
residenziale.

La Comunità è stata gestita dalla ASL e 
dalla Cooperativa “Il Piccolo Principe” 
di Empoli, dal 2004 al 2012; dal 2013 

la Cooperativa gestisce la Comunità in 
collaborazione con la Parrocchia di Santa 
Verdiana. La Comunità “San Martino”, 
può essere intesa come uno “spazio di 
vita”, nel quale i ragazzi che attraversano 
un periodo di particolare diffi coltà 
possono sperimentare la vita quotidiana 
in un contesto accogliente e disponibile, 
in un sistema di relazioni attento ai loro 
bisogni. L’obiettivo è quello di sviluppare 
un contesto orientato alla crescita, alla 
tutela ed al benessere dei singoli ospiti, 
attraverso l’offerta di un luogo di “cura” 
e di quiete affettiva dove il ragazzo è 
realmente attore e protagonista del 
proprio cambiamento.

“San Martino” è una comunità aperta al 
territorio; i ragazzi che ci vivono svolgono 
una vita “normale”, dove possono portare 
avanti le attività più idonee alla loro età, 
come scuola/formazione, lavoro, sport e 
tempo libero.

Per fare tutto questo la nostra Comunità 
ha bisogno, come in tutti questi anni, 
dell’appoggio del territorio e dei suoi 
protagonisti; è grazie all’aiuto concreto 
dei Comuni, delle associazioni, delle 
attività commerciali o dei singoli cittadini  
che la nostra realtà ha potuto svolgere un 
ruolo da protagonista e riprendere nuovo 
vigore e progettualità.

Parte un’altra .......iniziativa di solidarietà
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I volontari della Misericordia di Certaldo 
non fi niscono mai di stupire. Qualche  
mese fa, infatti, su iniziativa di alcuni 
volontari, è stato proposto di intervenire 
in favore di ragazzi e/o giovani adolescenti 
in diffi coltà. Abbiamo contattato una 

struttura presente sul territorio della 
Valdelsa e, dopo vari incontri di studio 
e di preparazione, ha preso il via un 
miniprogetto di collaborazione con la 
Comunità a dimensione familiare “San 
Martino” di Castelfi orentino.

L’attenzione e la disponibilità di alcuni 
volontari ha reso possibile l’inizio di 
tale collaborazione. Confi diamo nella 
disponibilità di altri volontari per ampliare 
questo servizio del quale forniamo alcuni 
elementi di conoscenza.

Comunità minori San Martino

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

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

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  -  328 1925831 (H24)

•  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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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
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Ancora oggi è possibile 
acquistare qualche cappella 

privata resasi libera.
Inoltre la Misericordia è disposta

a farsi carico delle spese
previste per la riduzione

e la sistemazione dei resti, per chi 

volesse lasciare liberi dei posti.

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

L’Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo fra le 
varie attività svolge anche quella inerente le “Onoranze 
Funebri”, attive 24 ore su 24.

Oltre che in ambito comunale viene svolta anche 
su tutto il territorio nazionale e per il rimpatrio di 
salme all’estero. Detta attività  si occupa, oltre dei 
funerali, anche di inumazioni, estumulazioni e tutto 
ciò che riguarda l’attività mortuaria. Si precisa che 
l’Arciconfraternita pratica uno sconto ai soci sull’intero 
funerale.

Inoltre, l’Arciconfraternita ha un proprio cimitero in 
Via Fiorentina, ove sono ancora disponibili dei loculi 
e alcune cappelle.

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)

SEDI OPERATIVE:

• Sede Uffi cio Amm.vo:
  Via D. Alighieri, 2/4 - Certaldo

• Mostra di bare e urne:
  Via Toscana, 118 - Certaldo

• Sede Distaccata:
  Via V. Veneto, 8 - Gambassi Terme

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
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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 20 gennaio del prossimo anno la FRATRES Certaldo 
festeggerà 50 anni dalla sua fondazione, 50 anni di 
attività sul territorio al servizio degli altri.

L’intento del consiglio è quello di sfruttare il 2017 
come un’occasione di festa, di incontro e di riscoperta 
dei valori fondamentali che hanno reso grande e fatta 
crescere, negli anni,anche a Certaldo la Fratres.

Per questi anni passati insieme, un grazie va ai tantissimi 
donatori che si sono succeduti al centro trasfusionale 
per donare il sangue, per donare il plasma, per donare 
una speranza ed un aiuto a chi aveva bisogno. Volontari 
che, con il sorriso, hanno risposto alla chiamata e hanno 
speso tempo per dare agli altri.

Un grazie va a tutti i presidenti e consiglieri che si sono 
succeduti e si sono presi cura della nostra associazione, 
affrontando diffi coltà e burocrazia, ma che hanno anche 
condiviso momenti di gioia, allegria e felicità per gli 
obiettivi raggiunti.

Un grazie ai nostri confratelli della Misericordia che, 
se qualche anno fa hanno trovato nei Fratres energie e 
volontari per crescere, ora che sono “grandi” e si fanno 
carico di bisogni e servizi a 360 gradi, sono per noi un 
punto di riferimento ed un aiuto costante.

Un grazie a chi ancora, già da domani, si farà carico di 
aiutare il prossimo e di promuovere e condividere i nostri 
valori, perché è sempre di più diffi cile, nella quotidianità, 
non perdere il valore del dono. Il sangue a disposizione 
in ospedale viene dato come un farmaco generico, ma....

“Il sangue non si fabbrica, si dona.”

1967-2017... 50 anni al servizio degli altri

Un saluto ed un augurio di un Santo Natale
e di un 2017 pieno di soddisfazioni,

ed un arrivederci alle prossime occasioni
di incontro, che l’anno nuovo ci presenterà.
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Protezione Civile

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.

TERREMOTO  CENTRO  ITALIA
Il grande lavoro delle Misericordie

L’intervento delle Misericordie, nei 
luoghi del sisma che ha sconvolto il 
Centro Italia nella notte del 24 Agosto 
e le successive repliche di fi ne ottobre, 
è ancora in pieno svolgimento in 
coordinamento con il  Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile e secondo 
le disposizioni della Sala Operativa 
Nazionale. I confratelli stanno operando 
al post emergenza offrendo assistenza 
alla popolazione. Infatti, dopo aver 
gestito l’emergenza, sono stati attivati 
anche i PASS, posti di assistenza socio-
sanitaria per garantire alle popolazioni 
colpite dal sisma la normale fruizione di 
servizi socio sanitari di base.

Anche dalla nostra Misericordia di 
Certaldo, già subito dopo le prime 
scosse di agosto,  sono partiti, e 
continuano ad avvicendarsi, gruppi di 
volontari ai quali va tutto il sostegno e 
il ringraziamento per l’impegno e l’aiuto 
fornito a quanti si trovano in diffi coltà, 
anche nel post emergenza e in attesa 
della ricostruzione.

Dunque uno sforzo importante. Passata 
l’emergenza, oggi i nostri volontari lo 
descrivono come “una grande piazza” 
dove ci si incontra e ci si scambiano 
racconti e sorrisi di incoraggiamento. 
Quando la notte cala, il cielo buio fa 

meno paura perché  si è tutti insieme, 
e ogni mattina, all’alba, si sente solo 
la voglia di rimboccarsi le maniche e  
ricominciare.

Basta un pò di disponibilità e una 
semplice risposta alla spinta che giunge 
pressante dal cuore, per rendere meno 
pesante il fardello di chi si trova in 
diffi coltà. Non è un’attività riservata 
ad alcuni, ma è un’ emozione che deve 
toccare il cuore di tutti e spingere a 
rendersi disponibili.

La ricompensa sarà molto più gratifi cante 
di quanto si è dato.

Statua di San Sebastiano
recuperata a Camerino

durante una delle missioni
dei nostri volontari.
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LA  SOLIDARIETA’ NON VA MAI..... IN FERIE !!!
E’ proprio vero! E gli eventi sismici che, 
dall’estate appena trascorsa, in pieno agosto, 
hanno colpito il centro Italia, ne sono la 
conferma. La notte del 24 agosto la terra 
trema e crea danni alle persone, alle cose, 
alle case, agli edifi ci pubblici, alle chiese; 
porta lutti e sofferenze fi siche e morali.

Famiglie distrutte, case smembrate, bambini 
e anziani in situazioni al limite della 
sopportabilità.  Subito si mette in moto la 
macchina dei soccorsi. Si mette in funzione 
l’altra Italia, quella della solidarietà. Ma 
che cos’è la solidarietà? Qualcosa che fa 
parte di noi? Qualcosa che imitiamo nei 
gesti degli altri? Qualcosa che impariamo 
a restituire? E’ una emozione?

Certo è qualcosa che ha a che fare con il 
nostro cuore, questo muscolo capace di 
custodire i nostri sentimenti, le nostre 

emozioni. Questo muscolo, però, va allenato 
per continuare a pompare emozioni con 
ritmo costante. Di conseguenza non bisogna 
mai smettere di essere disponibili agli altri, 
di essere allenati alla solidarietà.

Ecco: la solidarietà! E’ un anello di 
congiunzione tra singoli individui e tra 
questi e la società; è un vincolo di assistenza 
reciproco nel bisogno che unisce degli 
individui tra loro; è un insieme di legami 
affettivi e morali che uniscono l’uomo 
singolo alla comunità di cui fa parte, e 
questa a lui.

E’, quindi, un sentimento che produce 
empatia verso coloro che sono vittime 
di svantaggio. L’empatia è il sentimento 
che porta un soggetto ad entrare nella 
situazione dell’altro, a sentire quello che 
l’altro sta provando per aiutarlo a venirne 

fuori. La solidarietà del volontario di 
Misericordia, oltre a tutto questo, include 
anche l’ispirazione cristiana. E, siccome 
Cristo non va mai in ferie, anche il 
volontario cristiano è sempre pronto 
ad intervenire. Così, all’improvvisa ed 
imprevista chiamata della Consociazione 
nazionale, i nostri volontari, nel pieno del 
mese di agosto, rispondono senza indugi 
e partono per mettersi a disposizione dei 
fratelli terremotati.

Vanno e .... cosa fanno?                       

Dal dire al fare...
Dalla nostra Misericordia di Certaldo 
sono partite  alcune squadre per andare ad 
aiutare le popolazioni colpite in occasione 
del recente terremoto del centro Italia. 
Qualcuno è andato più volte.
Abbiamo sentito alcuni dei nostri volontari 
di Protezione Civile che sono stati tra i 
terremotati. 

“Parla della tua esperienza.”
Risposta:” Per prima cosa, si tratta di una 
esperienza brutta ma bella nello stesso 
tempo. Brutta perché si deve costatare che 
famiglie che avevano delle attività spesso 
tramandate da padre in fi glio da lungo tempo, 
all’improvviso si trovano senza nulla. Ci si 
trova in paesi fantasma, chiusi, con poche 
luci, qualche gatto....e desolazione. Bella 
perché si aiutano le persone in diffi coltà. Per 
esempio a Camerino si lavorava in stretta 
collaborazione con i Vigili del Fuoco, si 
entrava nelle case per accompagnare le 
persone nel tentativo di recuperare qualcosa 
che potesse servire loro per l’inverno ormai 
alle porte. Si dava concretamente aiuto alle 
famiglie del luogo, agli studenti...(Camerino 
per chi non lo sapesse è sede universitaria 
ed ospita studenti provenienti non solo 
dall’Italia ma anche da altri Paesi). 
Qualcuno è stato anche due volte in questo 
poco tempo: la prima volta a settembre e 
poi a novembre.”

“Cosa ti ha spinto a partire?”   
“Ero già inserito negli elenchi della colonna 
della Protezione Civile della regione 
Toscana e mi hanno chiamato per andare 

ad aiutare le persone in diffi coltà nelle zone 
terremotate. Ho subito risposto di si perché 
lo spirito cristiano della Misericordia mi 
spingeva a correre in aiuto dei fratelli in 
diffi coltà”. 

“Quali erano i tuoi compiti?
e quali emozioni hai provato?”
“La prima volta ho collaborato al montaggio 
del campo di Amatrice e poi ho lavorato nel 
centro di distribuzione dei pasti caldi per 
i civili e per le forze accorse. Un giorno 
c’é stato anche il presidente della Regione 
Toscana Enrico Rossi. La seconda volta sono 
stato a Camerino per aiutare le persone e 
gli studenti a recuperare qualcosa dalle loro 
abitazioni; questo in collaborazione con 
i vigili del fuoco. Aiutare le persone ti dà 
una emozione diffi cile da spiegare quando 
ti trovi di fronte a famiglie e/o studenti che 
ti abbracciano e piangono commossi per 
ringraziarti di quello che si fa per loro.”

“Com’era il tuo rapporto
con la gente del luogo?”
“Si tratta di un rapporto no bello, ma 
favoloso. La gente ci cercava per il rapporto 
umano, di fi ducia, di comprensione e 
disinteressato che si era stabilito”.

“Quanto tempo sei rimasto?”
“Ogni volta, una settimana, da sabato a 
sabato. Poi arriva il cambio”.

“Racconta qualche episodio particolare.”
“Un giorno mentre eravamo ad aiutare uno 
studio legale a mettere in salvo i documenti, 
il titolare ci ha invitati, tra l’altro, a salvare 
una statua antica di San Sebastiano del 1490, 
protettore dell’ordine, e mentre eravamo a 

sistemare la statua, ci ha fermati invitandoci 
a fare una foto di quel momento perché in 
questo modo intendeva ringraziarci per la 
nostra collaborazione. Un altro momento 
di  particolare emozione è stato una sera, 
quando con sei ragazzi greci, studenti 
a Camerino, siamo andati ad aiutarli a 
prendere, in quella che era stata la loro casa, 
del materiale che serviva loro per gli studi e 
loro...piangevano perché non gli era rimasto 
più nulla.”

“Cosa provi quando pensi a quei giorni?”
“Una grande tristezza e spero che non 
succeda mai a noi e a nessuno: vedere un 
paese vivo che diventa fantasma alle 17,30! 
Viene da piangere solo a pensarci.”

“Ritorneresti ancora?”
“Appena posso, se la Protezione civile 
mi chiama, non guardo nulla,né feste, né 
ferie, parto subito, compatibilmente con le 
esigenze familiari. Forse a gennaio.”

“Cosa diresti per invogliare qualcuno
a rendersi disponibile?”

“Verrebbe da dire: rendersi disponibili, 
compatibilmente con il tempo, il lavoro, gli 
impegni familiari, per prepararsi e capire 
cosa vuol dire Protezione Civile e cosa si 
va a fare in questi posti disastrati e per i 
fratelli rimasti soli e senza nulla. Non c’é 
età né condizione sociale che tenga: tutti 
possiamo dare il nostro contributo”.

Un grazie sentito ai volontari che, 
generosamente e senza indugi, si sono 
resi disponibili e sono partiti.
Dio ve ne renda merito!
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Gli studi medici
Tutti gli specialisti sempre a portata di mano!

Specialistica
 Agopuntura Dr.ssa Domenici M.
 AudioLife Apparecchi acustici
 Cardiologia Dr. Lunghetti S.
 Chiropratica Dr.ssa Giuntoli V.
 Dermatologia Dr.ssa Maritati E.
 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 T.O. Istituto Redini

Odontoiatria - Dr. Signorini Andrea
RICEVE SU APPUNTAMENTO
0571.652652

 PRIMA VISITA GRATUITA

Nome 

Cognome

INFORMATI
PER LE

AGEVOLAZIONI

Per Informazioni e Prenotazioni: 0571 652893

ORARIO - Medici di Medicina Generale

Per visite domiciliari e consigli telefonici chiamare il 366-9700953

Dott. Fabio Baldi Specialista in Reumatologia

Lunedì • 17:00 - 19:00
Martedì 09:30 - 11:00 •
Mercoledì • 16:00 - 17:30
Giovedì • 17:00 - 19:00
Venerdì 09:30 - 11:00 •
Sabato Reperibile dalle 8:00 alle 10:00 per consigli telefonici e visite domiciliari.

Riceve su
appuntamento

Riceve su
appuntamento

Per visite domiciliari e consigli telefonici chiamare il 327-6883796

Dott. Giulio Murero
Lunedì 9:00 - 12:00 •
Martedì • 15:00 - 18:00
Mercoledì 9:00 - 12:00 •
Giovedì 9:00 - 12:00 •
Venerdì • 15:00 - 18:00
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In salute...
Gli specialisti degli studi medici si raccontano.

Logopedista
Dr.ssa Ciampolini Marina



























Chi è il logopedista:
dal greco Logos = parola / paideia = educazione

Il Logopedista è il professionista sanitario che, formatosi in ambito universitario, svolge autonomamente la propria attività nella 
prevenzione, nella valutazione, nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio, della comunicazione in età evolutiva, adulta 

e geriatrica, dei disturbi ad essa associati e della deglutizione.

Di cosa mi occupo:
- Disturbo del linguaggio in età evolutiva: 

“Il mio bambino non parla…” Cosa rispondono gli altri:
“Parla come parlavo io alla sua età, poi passa…”; “quando sarà grande parlerà meglio!”..

“tutti i bambini parlano male da piccoli!”… 

MA E’ PROPRIO COSI’?
Il linguaggio segue uno sviluppo a tappe che è fi siologicamente predisposto per maturare in tempi precisi. Il logopedista è il professionista 
abilitato a valutare se il sistema del linguaggio è ben organizzato o, diversamente, sta seguendo uno sviluppo atipico. Il disturbo 
specifi co del linguaggio (DSL) riguarda il 5-7% dei bambini in età prescolare. Si manifesta in assenza di altri disturbi cognitivi, 
sensoriali, relazionali e si esprime attraverso il ritardo nella comparsa delle prime parole, nel mancato o alterato sviluppo dei suoni del 
linguaggio, del lessico e, nei casi più gravi anche nelle abilità morfosintattiche e pragmatiche, impedendo così al bambino di esprimersi 
con facilità e naturalezza.

- Balbuzie:
“disordine del ritmo della parola nel quale il soggetto sa con precisione quello che vorrebbe dire, ma nello stesso tempo non è in grado 
di dirlo a causa di arresti, ripetizioni e/o prolungamenti di un suono che hanno carattere di involontarietà” (OMS ‘77). E’ al tempo stesso 
un problema di Fonazione, Emozione e Relazione:ciascuna dimensione infl uenza le altre e ne è a sua volta infl uenzata

- Terapia Miofunzionale:
terapia volta a correggere schemi di deglutizione infantile con spinta della lingua contro i denti, che provocano  malocclusioni dentali.
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Prossimi eventi...

contattaci
ai seguenti numeri:

Daniele 388.7952255
Cecilia 333.2296463

Misericordia 0571.668092
Il servizio è svolto dai volontari

arriva nella tua casa
     a consegnarti i r

egali!!!

   Babbo
   Natale   Babbo
   Natale

NOVITA’Quest’annoè possibilePRENOTAREfi no alle 23:00del giorno24 Dicembre

INGRESSO GRATUITO
Orario apertura al pubblico:

dal LUNEDI al VENERDI
dalle ore 15:00 alle ore 19:00

la Domenica e festivi
dalle ore 9:30 alle 12:00

e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Apertura straordinaria su richiesta
per gruppi e/o classi scolastiche

Per Informazioni:
Pratesi Sergio 328 6123329 • Ficozzi Renzo 338 5329297

Centralino Misericordia Certaldo 0571 668092

Venerabile Arciconfraternita di 
Misericordia di Certaldo

Via Dante Alighieri 2/4

Dal giorno 4 Dicembre
per tutta la durata delle festività
presso la sede della Misericordia

sarà installato i’presepone,
una realizzazione artiginale
curata nei minimi dettagli.

realizzazione artiginale
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RISONANZA MAGNETICA APERTA 
A SAN MINIATO

Tel. 0571 419761
99 €

NUOVA 
DIAGNOSTICA 
AVANZATA

Nome
Cognome

Per i Soci spedizione 
gratuita del referto!

Borsa di studio 2017

La Misericordia di Certaldo per onorare la 
memoria e l’opera di uno dei suoi più validi 
collaboratori, si è rivolta al personale delle 
scuole  di  Certaldo affi nché decidano di 
inserire nella loro programmazione l’adesione 
alla terza edizione della “Borsa di studio 
Natale Branchi” sulla base della proposta che 
di seguito viene illustrata.

Obiettivi . L’iniziativa intende : 

 • promuovere e diffondere sempre più la validità 
e l’operato delle associazioni di volontariato  che 
operano in forma di solidarietà anonima e gratuita a 
favore dei fratelli che versano nel bisogno, in tutte le 
varie sfaccettature;  

 • far rifl ettere le nuove generazioni su realtà 
positive esistenti sul territorio;
 
 • offrire esempi positivi di generosità;
 
 • seminare oggi “semi” di bontà per raccogliere, 
poi, ” frutti” di fratellanza, pace, solidarietà, amore. 

L’occasione è data dalla borsa di studio “Natale 
Branchi” che si rivolge a tutti gli studenti delle classi  
III - IV - V  della scuola primaria e delle classi  della 

scuola secondaria di 1° grado di Certaldo.
Tale iniziativa si rivolge pertanto agli studenti con 
l’intento di esercitare una funzione educativa nella 
diffusione della conoscenza  del valore, dell’utilità e 
del ruolo del volontariato e della solidarietà sociale, 
sopratutto se svolti nell’umiltà dell’anonimato, nei 
diversi settori della vita di ogni giorno (calamità naturali, 
incidenti, malattie, povertà, solitudine, accoglienza, 
pronto soccorso, servizi sociali riabilitativi, ecc...).

A tutti i partecipanti sarà offerto un segno di riconoscenza 
per l’impegno dimostrato. E’ prevista l’assegnazione di 
due borse di studio così suddivise :

 • categoria A:
 Borsa di studio di euro 500,00 (cinquecento)
 per le classi della scuola primaria.
 
 • categoria B:
 Borsa di studio di euro 500,00 (cinquecento)
 per le classi della scuola secondaria
 di 1° grado.

La partecipazione è individuale. Ogni studente non 
potrà presentare più di un elaborato. I candidati 
dovranno elaborare una rifl essione su aspetti legati al 
volontariato, partendo da una frase di un personaggio 
che sarà comunicata a suo tempo.
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Il Comune Interviene

Partirà tra pochi giorni a Certaldo, primo 
tra i Comuni dell’Empolese Valdelsa a 
sperimentare questa iniziativa, il progetto 
LabHouse. Si tratta di un esempio pratico 
del cosiddetto “housing sociale”, ovvero la 
condivisione di un appartamento in affi tto 
tra più persone che, individualmente, non 
sarebbero in grado di sostenere spese e 
gestione della propria residenza. 

La particolarità di questo progetto è duplice: 
da un lato mette in contatto persone sole, 
o rimaste sole, prevalentemente anziani, 
ai quali propone di condividere le spese 
e di darsi una mano nella quotidianità, 
dall’altro l’appartamento, che viene messo 
a disposizione, è un bene di proprietà di una 
terza persona, seguita da un amministratore 
di sostegno, tenendo conto che una persona 
anziana non potrebbe provvedere alla 

gestione del proprio patrimonio. In questo 
modo, quindi, mentre due o più persone 
condividono un appartamento a basso 
costo e possono sperimentare, mediante 
la condivisione degli spazi domestici, il 
rispetto delle esigenze dell’altro e le buone 
pratiche di aiuto reciproco e coesione, 
dall’altro la persona che non è più capace di 
gestire i propri beni li mette a disposizione 
e ne riceve in cambio un sostentamento 
economico.
La presenza del servizio sociale, che 
cura con grande attenzione la selezione 
dei futuri co-locatori in base a parametri 
economici e socio relazionali, dà garanzie 
di una costante azione di monitoraggio sui 
singoli progetti di autonomia abitativa.

L’iniziativa è promossa da Associazione 
Auser Abitare Solidale, in collaborazione 
col Servizio Sociale dell’Usl Toscana 
Centro.

L’associazione ha fi rmato con l’Unione dei 
Comuni un protocollo d’intesa nel 2015 e il 
primo esempio pratico di questa innovativa 
sinergia, si concretizzerà a Certaldo grazie
al lavoro di squadra tra un’amministratrice
di sostegno, l’assistente sociale e  un 
architetto. L’abitazione di Certaldo, 
di proprietà di un’anziana seguita 
dall’amministratrice, è stata adeguata alla 
nuova funzione con lavori leggeri, svolti 
in collaborazione con la Misericordia di 
Certaldo che, grazie ai volontari ed ai 
profughi da essa ospitati, ha provveduto 
allo sgombero e alla imbiancatura dei 

locali. Al restyling dell’appartamento 
hanno contribuito realtà imprenditoriali 
del territorio.  Si tratta di una soluzione 
per l’abitare sociale che nasce dalla 
collaborazione fra diversi soggetti, grazie 
alla quale si recuperano risorse non 
sfruttate generando un benefi cio per tutti 
gli attori coinvolti. Un lavoro in rete che sta 
alla base di un nuovo modo di affrontare 
il contrasto alla povertà abitativa e alla 
fragilità sociale che interessa, purtroppo, 
un sempre maggior numero di persone. 

Dal dopoguerra, quando si sperimentarono 
le prime forme di assistenza domiciliare, 
fi no ai giorni nostri, Certaldo è stata 
sempre molto attenta alle nuove 
emergenze in ambito sociale. L’attenzione 
dell’amministrazione comunale da un 
lato, l’impegno delle associazioni dedite 
al sociale, la presenza di realtà importanti 
come la Egiziano Giglioli dall’altro, 
fanno sì che Certaldo sia un territorio 
all’avanguardia in questo settore, dove, 
comunque. la rete di relazioni sociali e 
familiari resta al primo posto con questi 
progetti che servono ad integrare, ma non 
a sostituire. 

Per maggiori informazioni sul progetto 
LabHouse Abitare Solidale, si può scrivere 
ad abitaresolidaleauser@gmail.com, o 
telefonare al 3204317644, da lunedì a 
sabato ore 9 – 20.

Articolo a cura della
Giunta comunale di Certaldo

ABITARE SOLIDALE:  stare insieme 
per superare diffi coltà e isolamento

Parte a Certaldo il primo esempio di “housing sociale”
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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 (affidate dalla USL) 

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
E’ un servizio che le aziende sanitarie forniscono ai 

cittadini per garantire un’assistenza sanitaria continua
rispetto agli orari “scoperti” del medico di famiglia

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 

Il servizio è attivo:
dalle ore 10.00 alle 13.00

presso la Casa della Salute di Montaione, viale da Filicaia, 
e dalle ore 16.00 alle 19.00

presso il Distretto Sanitario di Certaldo, piazza Macelli 10
nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi.

L’attività del 118
NON È IN ALCUN MODO SOSTITUTIVA

di quella svolta dai medici
di Medicina Generale

e/o di Guardia Medica. 

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

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

situazioni di bisogno. 

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.

Numeri utili...

••• CASA DELLA SALUTE DI CERTALDO •••
Sede di servizi del territorio della USL Toscana Centro

Sono presenti 6 Medici di Medicina Generale
(Calosi Gabriele, Francia Natale, Masini Caterina, Mazzarrini Fabio, Signorini Alessandro, Tognetto Loredana)

che lavorano in Medicina di Gruppo e assicurano la presenza mattina e pomeriggio e Medici Specialisti della USL 
(Ecografia, Ecocolordoppler, Chirurgia generale, Cardiologia, Pneumologia, Ortopedia, Psichiatria).

LA SEGRETERIA è aperta dal LUNEDI al VENERDI con orario 8:30 - 13:00 e 14:30 - 19:00 con il compito di prendere 
appuntamenti per i Medici di Medicina Generale e per gli Specialisti (solo allo sportello) e di prenotare le ricette ripeti-
bili da ritirare il giorno successivo. PER LE VISITE DOMICILIARI e per motivi importanti è necessario chiamare il proprio 
medico curante al cellulare. Si invita l’utenza ad usare il telefono in misura appropriata: orari e numeri dei cellulari sono 

disponibili all’interno della sede e su www.usl11.toscana.it
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