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Voglio iniziare con queste parole di 
Papa Francesco: “Il vero potere è il 
servizio. Bisogna custodire la gente, 
aver cura di ogni persona, con amore, 
specialmente dei bambini, dei vecchi, di 
coloro che sono più fragili e che spesso 
sono nella periferia del nostro cuore”.

Oggi viviamo un “tempo di stranezze”. 
La gente cerca di apparire per quello 
che non è, magari rischiando di 
dimenticarsi chi è veramente. Esistono 
uomini e donne per i quali l’importante 
è il proprio benessere, tappandosi gli 
occhi e facendo fi nta di non vedere 
quel mondo di miseria e di povertà.

Calandosi nella realtà che
ci circonda, sul nostro territorio,
anche qui possiamo individuare 

situazioni diffi cili.

Persone ammalate che hanno bisogno 
di assistenza, tante famiglie in diffi coltà 
per le quali si parla di aiuti alimentari, 
di emergenza abitativa, anziani soli, 
adolescenti in diffi coltà, l’arrivo dei 
migranti, la mancanza di lavoro e tanti 
altri problemi che una società come la 
nostra è chiamata ad affrontare.

Poi, però, vedo anche tante persone 
che hanno come sport preferito 
“la chiacchiera”,  la polemica, il 
superfi ciale atteggiamento di “parlare 
perché ha la bocca”. Negli angoli 
delle strade, al fresco di un bar, è 
facile affrontare argomenti importanti 
cavalcando sentimenti populisti, magari 
anche giusti. Ma forse è arrivato il 
momento di rimboccarsi le maniche 
e cambiare atteggiamento. Come dice 
Papa Francesco, il vero potere, il vero 
essere uomini è mettersi al servizio, 

qualcuno potrebbe aver bisogno di noi.

Quando leggo queste sue parole vedo i 
nostri volontari giornalmente impegnati 
al servizio degli altri.

Per cui rivolgendomi ai nostri 
concittadini dico VENITE, noi abbiamo 
la struttura, i mezzi e possiamo darvi 
gli strumenti per essere utili alla nostra 
comunità, anche poco, ma se siamo in 
tanti va bene.

Poi mi rivolgo ai nostri volontari e dico 
VI VOGLIO UN SACCO DI BENE e 
sono davvero orgoglioso di voi!

Grazie... e che iddio ve ne renda merito.

        Il Governatore
   Alessandro Trapani

Il vero potere è il servizio
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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.

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”

Assemblea  dei  soci  della  Misericordia
Quest’anno segna una data particolarmente importante per 
la vita della nostra Associazione.

Dopo mesi di trattative che hanno coinvolto i vertici della 
dirigenza di questo Magistrato, fi nalmente il 30 maggio 
2017, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio 
di Magistrato, è stata convocata,  ai sensi dello Statuto, 
una Assemblea straordinaria dei Soci che desse, o meno, il 
proprio consenso alla proposta di acquisto di un immobile 
da ristrutturare e adibire a nuova sede dove concentrare tutte 
le attività che il nostro sodalizio porta avanti.

In una sala riunioni affollata da numerosi soci e volontari, 
oltre ai membri del Magistrato al gran completo, il 
Governatore Alessandro Trapani ha introdotto il motivo 
dell’assemblea straordinaria e poi ha passato la parola allo 
studio Geocs affi nché esponesse quanto già progettato e da 
defi nire ulteriormente dietro i suggerimenti che verranno 
dai vari settori dei servizi svolti.

La presentazione è stata chiara ed esauriente. 

Quindi il Governatore ha invitato il tesoriere Walter 
Nencioni a presentare il piano economico di fi nanziamento 
della suddetta proposta di acquisto e di ristrutturazione.

Dopo le note tecniche e fi nanziarie, il Governatore ha dato 
la parola ai presenti che hanno effettuato numerosi interventi 
volti a chiarire dubbi e perplessità su questo importante e 
storico evento.

Dagli interventi è emersa la necessità di una nuova sede e la 
non procrastinabilità dell’operazione.

Prima di procedere alla votazione, il Governatore ha invitato 
i presenti e tutti i soci a fornire altri eventuali suggerimenti 
fi nalizzati al miglioramento del progetto stesso per un 
effi cace utilizzo e un maggior  uso razionale degli spazi 
della futura  sede. 

Si è proceduto, quindi, alla votazione che, all’unanimità, ha 
espresso parere favorevole all’acquisto e alla conseguente 
ristrutturazione del locale per cui l’Assemblea ha anche 
autorizzato il Governatore  Trapani ed il Tesoriere Nencioni 
a procedere alla stipula del rogito e ad apporre la fi rma per 
l’acquisto dell’immobile sito in via C. Marx (ex mensa).

Davvero una importante pagina della ormai pluricentenaria 
storia della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di 
Certaldo.
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La Misericordia è

Le opere di Misericordia

SEPPELLIRE
I MORTI

Neppure quest’ultima opera di misericordia corporale è 
così semplice e scontata come si sarebbe tentati di pensare. 
Quest’opera di misericordia ci porta a vivere intimamente la 
Pasqua di cristo nei fedeli che muoiono.

I gesti che si compiono in quella occasione, come l’aspersione 
con l’acqua benedetta, l’incensazione e la processione che 
accompagna il defunto in chiesa e al cimitero, e tutte le 
preghiere che si innalzano a Dio, ci dicono con chiarezza che 
quei corpi attendono la beata speranza della risurrezione. la 
Santa Messa che viene celebrata in quell’occasione ci mette 
in contatto diretto con Dio nostro padre e in questo modo ci 
avviciniamo ai nostri cari defunti con tutto il nostro amore, 
concretizzando un vero scambio di 
beni spirituali: noi per loro ed essi 
per noi. Infatti solo in Gesù possiamo 
incontrarci con coloro che ormai 
vivono in lui.
La vita del cristiano è una grande 
meravigliosa avventura che arriva al 
suo culmine nell’istante della morte, 
morte che non è un traguardo ma un 
trampolino di lancio per una vita che 
non avrà più fi ne. Gesù ha detto: “Chi 
crede in me non morirà in eterno”. 
Sostenuti da questa certezza è giusto 
che affrontiamo la morte come l’azione 
più importante della nostra vita.

L’atteggiamento verso la morte oggi è 
quello di una tremenda paura. L’idea 
stessa viene rimossa. Non se ne parla. 
Diciamo, in modo impersonale, che 
“si muore”, ma non consideriamo seriamente che un giorno 
o l’altro anche noi moriremo. É un problema che riguarda gli 
altri. Dicevo oggi, perché non sembra che sia stato sempre così 
nella storia. In genere, fi no al Medioevo compreso, la morte 
era vista e accettata come un evento naturale, come qualcosa 
che fa parte della vita. Tant’è vero che i cimiteri non erano 
separati dal paese. Spesso i morti si seppellivano davanti alle 
chiese.

Il diffondersi, però, della pratica della cremazione sta mettendo 
in crisi la tradizione della sepoltura. Già a livello umano la 
pratica di seppellire i morti è sempre stata segno di civiltà.
Tale prassi implica tre valori di grande signifi cato: il rispetto 
della dignità della persona che comprende anche la cura dei 

suoi resti mortali, la convinzione che in qualche modo ci sia una 
continuità della vita anche dopo la morte, la consapevolezza 
che il defunto non esca dalla comunità umana.
Anche Gesù è stato sepolto. Anzi, stando ai racconti evangelici, 
il suo corpo è stato oggetto di particolare cura, pur essendo il 
corpo di un condannato, di un “maledetto”.
Il mattino di Pasqua cambia però tutto.

Quando si parla della carità espressa nel seppellire i morti, 
si intende sottolineare l’urgenza di accompagnare con fede 
e amore chi vive questa tappa della vita, rispettando la 
situazione psicologica del malato e i suoi limiti nel sopportare 
il dolore. Questa opera di misericordia corporale, applicata 
ai nostri tempi, rimanda a quest’ultima considerazione: 
mentre condanniamo l’accanimento terapeutico, siamo fermi 
nel mostrare come, con l’eutanasia, si rischi di rubare alla 
persona l’opportunità di vivere la propria morte, che ritengo 
possa essere il momento di maggiore lucidità interiore e di più 
profonda purifi cazione. Chi chiede di staccare la spina, non 

vuole in realtà morire, bensì lancia 
un estremo appello ai propri cari: ha 
bisogno di un supplemento d’amore. 
Ecco le opere di misericordia 
corporale. Le opere della carità, cioè 
amare veramente. Senza dimenticare 
che l’amore vero si traduce in gesti 
concreti: siamo chiamati a ricordarci 
che noi siamo amore e che, amando, 
ci trasformiamo in Amore. Per 
questo la morte non avrà su di noi 
l’ultima parola. Una tomba è troppo 
piccola per contenere il nostro amore. 
Risorgeremo.

Seppellire i morti signifi ca avere la 
possibilità di recarsi davanti ad una 
lapide che rispecchia il libro della 
vita della persona defunta. Leggendo 
quella storia ci viene offerta una 

possibilità nuova per ricordare la saggezza, l’amore e la 
dedizione che abbiamo ricevuto e che non sempre abbiamo 
compreso ed apprezzato. Signifi ca onorare il corpo e la vita di 
quella persona perché possa continuare a rifi orire il suo ricordo, 
i suoi insegnamenti, la sua testimonianza, riconoscendo le 
opere di bene e perdonando il male commesso e ricevuto.
La presenza dei cristiani ai funerali, costituisce il commiato 
della comunità di fede alla sorella o al fratello partiti per 
l’incontro defi nitivo con il Signore.

Il culto per la salma di chi ci ha lasciati è la continuazione del 
rispetto e della venerazione dovuti alle persone vive.
Per essere autentico il culto dei morti deve rifl ettere un sincero 
impegno per la vita.

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

Papa Francesco si rivolge alle Misericordie

Papa Francesco nell’incontro del 14 
giugno 2014 si è rivolto alle Misericordie 
riunite in Piazza San Pietro con queste 
parole:

“Tutto il vostro servizio prende senso e 
forma da questa parola ‘misericordia’, 
parola latina il cui signifi cato etimologico 
è “miseri-cor-dare” = “dare il cuore ai 
miseri”, a quelli che hanno bisogno, a 
quelli che soffrono”.

Le Misericordie sono la più antica forma 
di volontariato sorta nel mondo, nate “per 
onorare Dio con opere di Misericordia 

verso il prossimo”, da ben 8 secoli la loro 
azione è diretta a soccorrere chi si trova 
nel bisogno e nella sofferenza, con ogni 
forma di aiuto possibile, sia materiale 
che morale.

Assistenza e aiuto alla persona sono da 
sempre gli scopi principali: in particolare, 
le attività che le Misericordie offrono 
alla comunità, collaborando in molte 
occasioni ed altre realtà di volontariato, 
vanno dal trasporto sanitario alla 
protezione civile, dall’assistenza sociale 
alle onoranze funebri.

Il Movimento è aperto a tutti: uomini e 
donne, dai 16 agli 80 anni, che vogliano 
dare il loro contributo, ispirato al Vangelo 
e alle Opere di Misericordia, possono 
diventare confratelli e consorelle e far 
parte di una Confederazione  che oggi è 
una delle più grandi e antiche del Paese 
nell’ambito del volontariato.

Anche quest’anno, i volontari della nostra 
Misericordia di Certaldo hanno risposto 
alle chiamate del Sommo Pontefi ce in 
diverse occasioni. Infatti alcuni nostri 
volontari hanno svolto servizio attivo in 
occasione della visita di Papa Francesco 
alla città di Genova con impegno e 
dedizione, rispondendo con generosità 
alla chiamata.

Alcune squadre di nostri volontari 
hanno risposto con altrettanto slancio 
di generosità alla chiamata a svolgere 
servizio di assistenza ai turisti presso 
i Musei Vaticani. Ben tre squadre 
composte da due volontari per volta si 
sono avvicendati nel servizio in questi 
mesi, in modo particolare presso la 
Cappella Sistina e la Sala delle Carte 
Geografi che.

Esperienze altamente formative, sotto 
tutti i profi li, che hanno garantito a tutti 
la necessaria assistenza.

Grazie ai nostri volontari e che “Dio ve 
ne renda merito”!



Periodico informativo realizzato dalla

5

• 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:
Nucleo volontario-operativo a supporto della popolazione.
Intervento in caso di calamità.

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
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I Migranti

Grazie alle Associazioni  Anthos e Auser, che 
hanno messo a disposizione la terra, gli attrezzi 
e le conoscenze,  a marzo è nato il progetto “Orto 
Interculturale”, al quale hanno aderito alcuni 
migranti della Misericordia.

L’Orto è  per i ragazzi un percorso formativo ed 
un orientamento professionale  ai fi ni di una buona 
integrazione con le persone di Certaldo ed una 
buona integrazione nei settori della progettazione 
di orti e di tutela dell’ambiente. Il corso di 
agricoltura biologica e le visite nelle imprese di 
questo settore hanno motivato i ragazzi a diventare 
attivi e a partecipare alla vita sociale della società 
in cui vivono. I migranti, in particolare  Dem Omar 
e Dem Hassan, quotidianamente  si prendono 
cura dell’appezzamento messo a disposizione 
dalle associazioni citate precedentemente e  dove, 
grazie all’aiuto di alcuni volontari Auser,  stanno 
coltivando  cipolle, patate, carote, zucchine, 
sedani, lattuga, pomodori e alberi da frutto. 
E’ stato  deciso di impiegare il metodo della 
coltivazione biologica senza l’uso di sostanze 
chimiche e diserbanti, facendo sperimentare ai 
ragazzi tecniche di agricoltura biologica nel pieno 
rispetto dell’ambiente e del territorio contribuendo, 
allo stesso tempo, al rilancio dei prodotti orticoli 
locali e al miglioramento delle tecniche colturali. 

È un progetto destinato a crescere e ad accogliere 
altri ragazzi, con obbiettivo fi nale di creare una 
cooperativa agricola del tutto autonoma.

L’ORTO INTERCULTURALE
“Promuovere le relazioni sociali 

tra i migranti e i nativi”
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VOLONTARI   “MANEGGIARE CON CURA”

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.

A Settembre... 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.

Le Misericordie della nostra zona, in 
collaborazione con il CESVOT (Centro servizi 
volontariato Toscana), hanno programmato, a 
fi ne maggio scorso, una interessante iniziativa 
che ha voluto offrire un supporto a quanti, 
all’interno di un’associazione di volontariato, 
svolgono il compito di coordinamento dei 
volontari stessi.

Gestire le risorse umane richiede infatti 
competenze organizzative e relazionali che, 
a volte, rischiano di non essere valorizzate 
nell’ambito della gestione ordinaria 
dell’associazione. In questo senso è importante 
la formazione che dia maggiori abilità agli 
organismi di volontariato.

Il corso, strutturato in cinque moduli teorici e 
due momenti assembleari (iniziale e fi nale), si 
è posto i seguenti obiettivi:
• Migliorare il modo di relazionarsi con gli altri 
attraverso la conoscenza e l’apprendimento di 
sé.
• Saper gestire un gruppo, essere in grado di 
motivare un gruppo di volontari, creare una 
dinamica di gruppo, organizzare delle attività.
• Sviluppare buone prassi comunicative in grado 
di assolvere alle richieste della comunità.

Il corso era rivolto in modo particolare ai 
responsabili di associazioni di volontariato 
e ai formatori volontari di associazioni di 
volontariato.

I temi affrontati sono stati presentati da 
illustri relatori, esperti in formazione, 
comunicazione, psicologia, gestione e 
formazione dei gruppi che hanno saputo 
suscitare nei partecipanti motivazione 
alla costruzione di un percorso di ricerca, 
accoglienza e motivazione per procedere dal 
volontariato individuale al volontariato come 
gruppo che persegue uno scopo comune.

Anche la nostra Misericordia di Certaldo, 
ben consapevole dell’importanza della 
formazione, ha caldamente  favorito la 
partecipazione di alcuni nostri formatori 
e volontari che si sono dichiarati entusiasti 
di questa modalità di formazione e che 
hanno auspicato possa avere in futuro un 
proseguimento che serva a dare le necessarie 
energie per continuare a svolgere, all’interno 
della nostra associazione, interventi mirati e 
sempre più effi caci ed effi cienti.

Corso di formazione per Animatori dei Volontari
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L a Propositura

Questa settima opera di misericordia è 
estremamente interessante perchè ci indica la 
necessità ed il valore della preghiera con le 
sue specificazioni per i vivi e per i morti.
 In primo luogo occorre 
ricomprendere l’importanza della preghiera 
come fattore fondamentale della concezione 
cristiana della vita, guardando sia alla nostra 
esperienza sia al concetto che abbiamo della 
vita. Pregare significa che tutto di noi è nelle 
mani di un Altro e noi non esisteremmo 
nemmeno un istante se questo Altro non ci 
tenesse in vita in ogni istante. Pregare Dio 
vuol dire riconoscere che Lui è l’origine, 
la fonte che ci fa esistere e a Lui dobbiamo 
rivolgerci per ogni necessità. Gli uomini 
sono protagonisti della vita non solo con le 
azioni pratiche ma anche con l’intercessione 
della propria richiesta rivolta al vero Signore 
della vita. 
 Spesso la nostra concezione 
razionalistica che non va oltre l’immediato 
ed il visibile ci fa pensare che solo agendo 
possiamo far fronte ai bisogni con i quali 
veniamo ad imbatterci, come se tutto fosse 
nelle nostre mani e nella loro operosità. La 
vita in realtà è un mistero di cui non finiamo 
mai di sondare la profondità e il nostro agire 
si svolge sempre su piani diversi. L’invito 
di questa opera di misericordia non è verso 
un’inerzia bensì verso una profondità che 
sappia andare oltre l’apparenza. 
 Tra i tanti modi di agire c’è anche 
quello della preghiera. Essa ci dice che noi 
siamo sempre al cospetto di Dio e che quanto 

accade nella vita in modo misterioso passa 
sempre attraverso le sue mani sia come suo 
volere che come fattore che Lui permette. 
Pregare vuol dire immettersi in questa 
presenza riconoscendola ed implorandola 
perchè guidi la realtà secondo le nostre 
necessità o per lo meno secondo quelle che 
paiono a noi. Eliminare Dio dalla vita vuol 
dire ridurla a pura apparenza e totale casualità 
che non ha alcun senso e dove quindi non è 
possibile riconoscere un bene o un male ma 
dove tutto è uguale e appunto senza alcun 
significato. Riconoscere Dio ci apre al 
Mistero e ci introduce in una profondità non 
esauribile nella sua conoscenza ma in qualche 
modo sempre positiva. Pregare poi non solo 
ci mette in questo rapporto con il Signore 
ma anche in un rapporto, attraverso di Lui, 
con gli altri. Il nostro desiderio di bene non 
si manifesta solamente con le nostre azioni 
tangibili ma anche con l’intercessione per le 
varie situazioni di bisogno.
 L’esperienza più semplice e 
concreta che tutti facciamo è quella che ci 
accade quando uno è nel bisogno più estremo. 
Facciamo un esempio fra i tanti che potremmo 
fare: se una persona cara deve affrontare 
un’operazione chirurgica particolarmente 
impegnativa nessuno si accontenta di esser 
nelle mani del miglior chirurgo del mondo 
perchè per quanto importantissimo questo 
elemento non basta ma ogni passo che 
conduce all’operazione e mentre essa è in 
corso chi non si rivolge al Signore perchè 
tutto possa procedere bene e sostenga le mani 

del chirurgo. Questo aspetto poi ci indica 
che il nostro accompagnare ogni fase non si 
esaurisce nell’attesa o nel dare il consiglio 
giusto ma ci rende anche protagonisti accanto 
a chi è più direttamente implicato. Non siamo 
noi il chirurgo ma sosteniamo la sua azione 
con un nostro apporto misterioso ma certo.
 Il valore ed il potere della preghiera 
non si esaurisce con le persone viventi ma 
prosegue e si estende anche ai “morti” segno 
che anche con loro permane un rapporto ed una 
possibilità di intercessione che che supera la 
barriera della morte e ci costringe a prendere 
in considerazione cosa significa che i morti 
continuano a vivere in Dio e magari, come 
afferma la nostra fede cristiana, attendono 
la resurrezione iniziata con Gesù. La morte 
è il supremo mistero della vita e questo gli 
uomini lo hanno sempre percepito, anche 
nelle forme religiose più antiche e primitive. 
La preghiera per i nostri cari defunti ci dice 
che anche con loro la partita non si è conclusa 
con il distacco perchè resta un attaccamento 
in Dio, Signore dei vivi e dei defunti.
 Pregare ci immette nella profondità 
della vita e ci indica che nelle nostre mani 
abbiamo un potere che non sempre esercitiamo 
perchè di esso non sempre siamo consapevoli, 
ma appena lo scopriamo restiamo sempre più 
colpiti di chi siamo noi e di quante modalità 
abbiamo per aiutare gli altri, vivi o defunti 
che siano.

  Don Pierfrancesco Amati
Proposto e Correttore della Misericordia

Pregare Dio per i vivi e per i morti
Le opere di misericordia spirituali
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I ragazzi disabili

Si chiude una nuova stagione assieme ai nostri amici speciali. 
Oltre all’attività di ippoterapia, che ci ha visti impegnati 
ogni giovedì mattina, tante sono state le occasioni di svago e 
divertimento come da nove anni a questa parte.

Quest’anno, in collaborazione con gli educatori e gli operatori 
del centro “Il Papiro”, abbiamo voluto valorizzare e dare 
voce alle qualità artistiche dei ragazzi realizzando sciarpe 
in seta raffi guranti disegni e mosaici da loro creati nelle ore 
di laboratorio al centro. I risultati sono stati sorprendenti e 

superando ogni migliore aspettativa, sono state accolte con 
molto calore ed entisiasmo.

Per l’occasione abbiamo avuto anche un testimonial 
d’eccezione, “Mister” Luciano Spalletti che molto 
simpaticamente si è prestato per farsi immortalare assieme ai 
ragazzi e alle loro “opere”.

Adesso il meritato riposo estivo poi di nuovo tutti pronti per 
nuove esperienze insieme.

Sciarpe e mosaici “speciali”



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...

La sfi da del volontariato oggi...
Essere volontari, fare il volontariato, organizzarlo, signifi ca, 
oggi, essere in qualche modo degli sperimentatori, creativi, 
coraggiosi, tenaci cercatori del nuovo e appassionati esploratori 
di frontiere. 

Da qualche anno chi si occupa di volontariato e di volontariato 
sociale, in particolare, si confronta drammaticamente con 
un contesto socioeconomico profondamente mutato, in cui 
si affacciano sfi de nuove che richiedono competenze diverse 
ed invitano ad una rifl essione profonda sulle proprie modalità 
organizzative e le proprie capacità di risposta.

Dalla rivista “Giallo Ciano” riportiamo alcuni stralci di un 
articolo di Donatella Turri che possono servire anche a noi per 
una seria rifl essione sul volontariato.

Il rapporto sulla povertà in Italia di Caritas Italiana parla di 
sempre più poveri assoluti nel nostro Paese (oltre 4,6 milioni 
di persone) e sempre più poveri soprattutto tra i giovani e 
giovanissimi, messi in ginocchio da una crisi occupazionale 
che dura da anni. Sempre più storie che manifestano più di 
un bisogno e che raccontano i fenomeni di esclusione sociale 
come qualcosa di complesso, che non si può ricondurre alla sola 
fragilità economica. Lo scenario interno si intreccia con quello 
internazionale e il Paese si trova davanti a sfi de inedite. Nuovi 
volti di povertà, nuove storie, nuovi percorsi, nuovi incontri che 
ci misurano ad un’attualità in cui il contesto socioeconomico di 
crisi affonda le sue radici più profonde in una crisi ancora più 
profonda e più diffi cile da leggere e da comprendere: una crisi di 
valori, di signifi cati, di senso, di futuro, di desideri.

In un tempo come questo, il volontariato si interroga sui suoi 
scenari di futuro e su quale signifi cato è necessario oggi attribuire 
di nuovo a parole come gratuità, innovazione, comunità. Ancor 
più questo diventa importante in uno scenario in cui stanno 
cambiando le regole del gioco, come racconta la legge di riforma 
del Terzo Settore che ripensa in maniera sostanziale anche i ruoli 
del volontariato e la sua organizzazione.  Bisogna, quindi :

• interrogarsi su quale ipotesi di futuro costruire insieme, a 
partire dal presente che viviamo e da una visione profondamente 
iscritta nell’esperienza delle Misericordie, nella loro origine e 
nella loro rifl essione;

• misurarsi con la nuova attualità del movimento sulla realtà 
delle Misericordie oggi e sui cambiamenti in atto;

• misurarsi su quale sia la società che si vuole contribuire a 
costruire e come descriverla, utilizzando indicatori nuovi in 
grado di narrare il vero benessere delle persone che la abitano, la 
loro capacità di essere accoglienti e di essere inclusive;

• misurarsi con i valori più profondi del movimento e le loro 
capacità di trovare forme nuove per esprimersi nell’oggi: la 
gratuità, la capacità di rispondere ai bisogni, di innovare, di 
essere espressione di comunità.

Ne esce la sensazione di un cantiere di lavoro aperto, con molte 
idee per strada, con strumenti da individuare insieme e sui quali 
crescere competenze nuove. Una strada aperta, da percorrere in 
dialogo con le Istituzioni, ma anche con altre realtà associative 
e con alleanze nuove, in grado di includere soggetti inediti, ai 
quali riconoscere ruoli e con i quali cercare collaborazione: dalle  
imprese, ai giovani cittadini senza appartenenza associativa, 
al mondo dell’università e della scuola, fi no a comprendere i 
soggetti più fragili, spesso meri fruitori dei servizi e che possono 
contribuire a ridisegnarne i contorni.

Molti sono quindi gli stimoli che interrogano il volontariato ad 
una rilettura di sé  e delle proprie capacità di generare futuro. 
Un’idea su tutte: declinare di nuovo la parola “gratuità”. Non 
solo e non tanto il “gratis”, ma la cifra del di più che non può 
essere pagato nei servizi e nelle opere, quel “bello”, quella 
passione, quel carisma, la cura del dettaglio, alla quale non può 
essere attribuito un prezzo e che costituisce il valore ultimo e 
più prezioso del proprio lavoro, dello stile del proprio operare, la 
cifra del dono che un lavoro fatto bene porta sempre con sé. 
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Nel numero precedente abbiamo 
affermato che i volontari della 
Misericordia di Certaldo non fi niscono 
mai di stupire. Avevano, infatti, 
proposto di intervenire 
in favore di ragazzi e/o 
giovani adolescenti in 
diffi coltà. Contattata la 
struttura  “San Martino” di 
Castelfi orentino, ha preso 
il via un miniprogetto di 
collaborazione con quella 
comunità.

I nostri bravi volontari 
hanno infatti svolto, in 
questi mesi, una serie di 
interessanti iniziative che 
hanno consentito ai ragazzi 
ospiti della comunità di 
poter contare su nuovi 
amici pronti a stare con 
loro, ad uscire con loro per 
accompagnarli, insieme agli 
amici educatori, in momenti 
di attività esterne.

Questi amici sono stati, così, aiutati a 
sperimentare nuovi modelli e ambienti 
nei quali loro stessi sono stati realmente 
attori e protagonisti del proprio 
cambiamento.

I nostri volontari, con molta attenzione 
ed un pizzico di savoir-faire, dopo 
le prime visite di conoscenza alla 
struttura, hanno proposto una prima 
uscita per recarsi a visitare la nostra 
sede nel periodo natalizio: hanno 
avuto modo di visitare il meraviglioso 
Presepe, allestito nel salone dei 

volontari, incontrare l’autore sig. Pratesi 
che ha spiegato loro la dinamica e le 
modalità con le quali è giunto a questo 
risultato. Dopo averlo ben gustato, è 

stato piacevole.... gustare (stavolta il 
termine è molto ben appropriato) una 
bella fetta di panettone ed un bicchiere 
di spumante per gli auguri di Natale.

I ragazzi si sono resi, quindi, conto 
delle varie attività svolte dai volontari 
visitando anche i mezzi (le ambulanze 
sono sempre quelle che attirano di più 
la curiosità dei giovani).

Nel mese di febbraio con i nuovi 
amici siamo stati al “Laser game” di 
Poggibonsi ed anche qui hanno potuto 

fare una nuova esperienza  interessante 
e gratifi cante.

Nel mese di aprile, per Pasquetta, tutti 
insieme, abbiamo pranzato 
in sede con gli altri 
volontari che svolgevano 
il loro turno di servizio e 
poi siamo andati a fare una 
bella passeggiata per le vie 
del borgo.

Invece, in occasione del 
1° maggio, noi volontari, 
insieme agli amici del 
centro di San Martino, 
siamo andati a festeggiare 
al parco di Canonica dove, 
oltre alla lunga camminata, 
ci siamo divertiti nello 
svolgere vari giochi di 
gruppo nei quali ognuno ha 
messo in pratica le proprie 
abilità in simpatia e tra le 
risate generali.

Non dimentichiamo,l’aiuto 
nei compiti scolastici che, a volte, ci 
hanno messo piacevolmente  in crisi 
e ci hanno fatto rinverdire esperienze 
del passato che ora possono  servire ad 
altri.

Bello!! Grandi i nostri amici!! Grazie ai 
cinque volontari, coinvolti nell’attività, 
che continuano, con costanza ed 
impegno, a portare avanti questa 
encomiabile esperienza. 

Continuiamo così e l’esperienza servirà 
a loro e a noi.

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 quattro 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.

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

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

Nata a Salvador (Brasile) il 04.07.2008

Nata a Salvador (Brasile) il 07.06.2008

Stefany Moreno de Azevedo

Rosane de Jesus da Cruz
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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 i numeri  0571-668092
 oppure il 328-1925831 (attivi 24 ore su 24)

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

Questo è quello che ci sta a cuore, quello che come gruppo 
FRATRES cerchiamo di combattere, per aiutare chi sta male 
ed ha bisogno di cure.

L’emergenza sangue, il calo delle donazioni, l’aumento 
della richiesta di cure, fi no a qualche anno fa era un tema 
che ci interessava solo qualche settimana in agosto, adesso 
purtroppo è una costante che ci accompagna diversi mesi 
l’anno. Gli appelli alle donazioni fatti dal CRS, dalla politica, 
da  personaggi noti, per sensibilizzare il problema sono solo 
un palliativo di breve durata. E’ necessario tornare a riscoprire 
i veri valori della donazione, che 50 anni fa hanno portato 
alla fondazione a Certaldo del nostro “Gruppo Donatori 
di Sangue FRATRES”. Valori che devono riportare ad una 
donazione gratuita, fatta solo per aiutare, chi non si conosce, 
ma che sappiamo sta aspettando il nostro sangue per vivere; 
ad una donazione volontaria e periodica, perché le malattie 
non prendono ferie, ed in sala operatoria non si entra senza 
un’adeguata scorta di sangue.

50 anni fa, nel 1967, nascevada un gruppo di volontari della 
Venerabile Confraternita della Misericordia il gruppo Fratres 
a Certaldo. Nonostante il tempo passato, sono ancora molti 
gli aneddoti e fatti curiosi che si ricordano della nostra 
associazione. Come consiglio in carica siamo orgogliosi di 
celebrare i 50 anni passati al servizio del nostro territorio. 
Il prossimo 23 settembre ci ritroveremo, con tutti coloro che 
vorranno celebrare questa importante ricorrenza, per fare 
gli auguri alla FRATRES per fare gli auguri a tutti inostri 
donatori al servizio del prossimo.
#CerchiamoDonatoriConOgniMezzo
#Promuoviamolaculturadeldono

Emergenza sangue!!!
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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
Le Misericordie nelle zone colpite dal terremoto

La Confederazione Nazionale delle 
Misericordie ha voluto ringraziare 
tutti coloro che, fi n subito dopo le 
prime scosse, si sono impegnati 
per dare una risposta alle persone 
colpite.

Il presidente nazionale ha voluto 
ringraziare tutti i volontari che con 
grande disponibilità ed impegno si 
sono avvicendati nei luoghi colpiti 
dal terremoto. I campi, i PASS, la 
mensa: i volontari delle Misericordie 
hanno cercato di aiutare in tanti modi 
le popolazioni del Centro Italia negli 
ultimi mesi. 

E’ bello evidenziare in particolare la 
ricostruzione di tre scuole, per regalare 
ai bambini un pezzo di normalità 
in una situazione straordinaria, la 
speranza di un futuro in quella loro 
terra martoriata.

Una risposta che da 770 anni le 
Misericordie danno alle proprie 
comunità e alle comunità a cui 

sono chiamate a dare un sostegno, 
concretizzando proprio quelle parole 
che Papa Francesco ha detto: 

“Voi siete quelli del fare. Voi non 
parlate, voi agite”.

Queste parole del Santo Padre sono 
da dedicare a tutti i confratelli e le 
consorelle delle Misericordie d’Italia 
che hanno dimostrato ancora una volta 
il proprio valore e la propria identità. 

“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. Nelle 
diverse condizioni del bisogno e 
delle necessità di tante persone, la 
vostra presenza è la mano tesa di 
Cristo che raggiunge tutti. Voi siete 
la mano tesa di Cristo”.  

Sono stati circa 2500 i volontari 
intervenuti (sulle ambulanze, 
nelle unità cinofi le, nella logistica, 
nell’allestimento dei campi, nella 
mensa) e il contributo di ognuno di 
loro è stato prezioso ed insostituibile. 
Sono stati in grado di integrarsi 
con la popolazione locale in modo 
signifi cativo, vivendo a stretto contatto 
con chi ha perso tutto ma che, grazie a 
loro, non ha perso la speranza.

“Aiutare chi ha bisogno in silenzio 
ed umiltà”: è quello che hanno fatto 
e continueranno a fare i confratelli 
di tutta Italia ogni giorno, nel segno 
dell’autentico amore misericordioso 
per ogni persona.

Anche in questa triste occasione, 
squadre di volontari della nostra 
Misericordia di Certaldo si sono messi 
a disposizione del prossimo.

Grazie a tutti e che le esperienze 
maturate siano di esempio per tutti 
“gli uomini di buona volontà”.



Periodico informativo realizzato dalla

17

PREVENIRE IL RISCHIO SISMICO:
UN FATTO DI CULTURA

I recenti terremoti del Centro 
Italia hanno confermato 
l’importanza di una progettazione 
antisismica di interventi  sulle 
strutture e infrastrutture di nuova 
realizzazione e di miglioramento 
delle strutture esistenti. La 
normativa del 2008 permette di 
ottenere ottime prestazioni nei 
confronti delle azioni sismiche. 
Le tecnologie sono di diversa 
natura e possono essere sulla 
base di tecniche tradizionali che 
innovative.

La valutazione della vulnerabilità 
sismica di un edifi cio esistente 
è più impegnativa rispetto alla 
progettazione di una nuova 
costruzione perché il processo di 
conoscenza deve essere condotto 
basandosi sulle risultanze dei 
rilievi, dei saggi e delle indagini sui 
materiali. Gli aspetti da valutare 
sono la pericolosità sismica, cioè 
l’attitudine di un determinato sito ad 
essere investito dall’azione sismica, 
tenendo conto del tipo di terreno 
e delle condizioni topografi che. 
Il controllo dell’esecuzione e del 
rispetto del progetto dovrà essere 
eseguito durante lo svolgimento 
dei lavori controllando i materiali 
e la corretta messa in opera dei 
particolari costruttivi.

Allo stato attuale, lo Stato fi nanzia 
solo le opere di ricostruzione degli 

edifi ci crollati e la riparazione di 
quelli danneggiati dai terremoti, ma 
non offre incentivi o agevolazioni 
per quelli esistenti e neppure per 
le nuove costruzioni. Sembra 
prossimo ad essere approvato un 
disegno di legge che preveda la 
possibilità di classifi care gli edifi ci 
esistenti in classi di vulnerabilità 
macrosismica e destinare dei sisma-
bonus a chi effettuerà interventi 
che migliorino la classifi cazione di 
uno o due classi. 

Sarebbe la prima volta che ci si 
pone il problema di incentivare 
il miglioramento sismico del 
patrimonio edilizio esistente.

L’unica strategia che si può pensare 
di mettere in atto per ridurre 
gli effetti devastanti dei forti 
terremoti è quella di diffondere 
la cultura della prevenzione per 
attivare un circuito virtuoso che 
conduca ad un miglioramento 
sismico generalizzato del nostro 
patrimonio edilizio. Ci vorranno 
decenni, ma questa è l’unica strada 
possibile per limitare i danni 
causati dai prossimi terremoti. 
Ma la cultura della prevenzione è 
ancora, purtroppo, carente, anche 
se si cominciano ad intravedere 
dei segnali positivi.

Al momento, però, è necessario 
andare incontro ai bisogni dei 

fratelli colpiti la scorsa estate. Il 
movimento delle Misericordie si è 
fatto trovare pronto anche di fronte 
alla nuova emergenza.

Subito è stata riaperta la Centrale 
Operativa della Confederazione 
Nazionale da dove si è gestita 
la distribuzione dei volontari. 
Immediatamente sono state 
mandate squadre a Norcia e ad 
Ussita e sono stati istituiti ,dalla 
Protezione Civile, due punti di 
ritrovo per i volontari a Porto 
Sant’Elpidio e Ancona. Da qui, poi, 
i volontari sono stati smistati nei 
vari luoghi. Infi ne è stata attivata 
una grande mensa a Cascia, mentre 
a Porto Sant’Elpidio i volontari 
sono stati impiegati per prestare 
assistenza alle famiglie sfollate. 

Anche la nostra Misericordia di 
Certaldo, come è noto, ha inviato 
alcuni suoi volontari che hanno 
svolto con dedizione e precisione 
i compiti che sono stati loro 
richiesti.

Certo, tutto serve nel momento del 
bisogno e diciamo grazie a quanti, 
senza indugio, si sono messi subito 
a disposizione. 

Bisogna, però, far crescere in tutti  
la cultura della necessità di fare 
prevenzione.
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Studi medici
Tutti gli specialisti sempre a portata di mano!

Specialistica
 Agopuntura Dr.ssa Domenici M.
 AudioLife Apparecchi acustici
 AudioMedical Apparecchi acustici
 Biologo Nutrizionista Dr.ssa Caronna A.
 Cardiologia Dr. Lunghetti S.
 Chiropratica Dr.ssa Giuntoli V.
 Dermatologia Dr.ssa Maritati E.
 Dietista Dr.ssa Cantini I.
 Ecotomografi a Dr. Marzano R.
 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.
 Neurologia Dr.ssa Bartalini S.
 Oculistica Dr.ssa Lepri F.
 Oculistica Dr. Lo Conte N.
 Oculistica Dr. Malandrini M.
 Otorinolaringoiatria Prof. Borrata P.
 Podologia Dr.ssa Sani M.
 Psicologia Dr.ssa Peccianti G.
 Reumatologia Dr. Battisti E.
 Tecnica Ortopedica T.O. Istituto Redini

Odontoiatria - Dr. Signorini Andrea
RICEVE SU APPUNTAMENTO
0571.652652

 PRIMA VISITA GRATUITA

Nome 

Cognome

INFORMATI
PER LE

AGEVOLAZIONI

STUDI MEDICI MISERICORDIA
Viale G. Matteotti 23/a - Certaldo (Fi) 
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 • 16:00 - 19:00
Martedì 09:30 - 12:30 •
Mercoledì • 16:00 - 19:00
Giovedì • 14:30 - 17:30
Venerdì 09:30 - 12:30 •
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 9:30 - 10:30 •
Martedì • 17:00 - 18:00
Mercoledì 9:30 - 10:30 •
Giovedì 9:30 - 10:30 •
Venerdì • 16:00 - 17:00

Riceve su
appuntamento

Riceve su
appuntamento
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In salute...
Gli specialisti degli studi medici si raccontano.

L’obesità e il sovrappeso sono patologie 
multifattoriali che possono favorire 
l’insorgenza di gravi complicanze, 
legate a squilibri metabolici.

Il lavoro del Biologo Nutrizionista è 
orientato non solo alla perdita del peso 
ma, al riequilibrio del tuo metabolismo. 
La dieta diventa il mezzo più idoneo 
per prevenire malattie, disordini 
metabolici e disturbi funzionali.

Seguire una corretta alimentazione, 
oltre a garantire il nostro benessere, 
può aiutare a prevenire malattie nelle 
persone sane (colesterolo, trigliceridi, 
pressione alta, sindrome metabolica, 
diabete, obesità, ecc.) e aiutare le 

persone con patologie a migliorare la 
loro condizione e diminuire i rischi 
associati a queste. 

Attraverso la scelta dei cibi e quindi delle 
molecole che ingeriamo (carboidrati, 
proteine, lipidi, vitamine, minerali, 
etc.) possiamo agire sul controllo 
di glicemia, insulina e lipemia, veri 
responsabili dell’accumulo di peso e di 
alcune delle più diffuse patologie dei 
nostri tempi.

Una corretta e sana alimentazione 
deve essere alla base della nostra 
vita! Ascoltando le tue esigenze e 
analizzando le tue condizioni di 
salute, anche in collaborazione con 

il tuo medico, elaborerò il piano 
nutrizionale adatto a te, ti insegnerò 
a saper scegliere gli alimenti di cui 
hai bisogno, le quantità, quando e 
come mangiarli, al fi ne di mantenere 
o riacquistare il tuo benessere fi sico e 
mentale.

Non esiste una dieta standard che vada 
bene per tutti... le esigenze biologiche 
dell’organismo variano da individuo 
a individuo. Ricorda che la tua salute 
è fortemente condizionata da ciò che 
mangi.

Come diceva il fi losofo tedesco 
Feuerbach “Noi siamo ciò che 
mangiamo”!

Biologo Nutrizionista
Dr.ssa Annalisa Caronna
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Prossimi eventi...
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Il Comune Interviene

Partecipare ad un progetto 
collaborativo per realizzare un “parco 
inclusivo”. Questo l’invito che decine 
di associazioni, cooperative, ed 
altre realtà del territorio rivolgono a 
tutta la cittadinanza per raccogliere 
esigenze, idee e disponibilità concrete 
per rinnovare l’area di verde pubblico 
e giochi che si trova tra la via di 
Canonica e viale Matteotti. 

L’iniziativa si svolge in accordo con 
l’amministrazione comunale che ha 
raccolto la proposta di un gruppo 
di realtà del territorio, fra cui anche 
la Misericordia, che desideravano 
realizzare a Certaldo un parco 
accessibile pensato per far giocare e 
stare tutti insieme: disabili, anziani, 
bambini e adulti. Un luogo in cui 
si possano incontrare non solo i 
residenti, ma tutta la comunità di 
Certaldo (e non solo) per svolgere 
attività che educhino all’inclusione 
sociale e allo scambio tra generazioni. 
Un luogo di condivisione e scambio di 

saperi, memorie, capace di fare della 
fragilità un elemento di coesione e 
condivisione. 

Il percorso di partecipazione, che 
è stato denominato “Parco Libera 
Tutti”, si svolgerà grazie anche ad un 
contributo del Comune di Certaldo, 
che va a cofi nanziare il percorso 
insieme ad un contributo ottenuto 
dalla Autorità per la Partecipazione 
del Consiglio Regionale della 
Toscana.

Sabato 2 settembre sarà quindi 
organizzato un grande evento sul 
posto, per fare conoscere il progetto 

e dare il via alla partecipazione, 
che si articolerà poi in una serie 
di incontri nei mesi successivi e si 
concluderà a gennaio 2018. Cittadini 
e associazioni potranno sedersi a 
dei tavoli e immaginare insieme il 
disegno e le attività che si potranno 
svolgere nel parco inclusivo. L’idea 
che caratterizza il progetto è infatti 
quella di realizzarlo insieme a tutte le 
realtà territoriali che attraverso la loro 
conoscenza dei luoghi e dei problemi, 

possano far emergere i fabbisogni di 
tutti. 

Contemporaneamente alla 
partecipazione, partirà una campagna 
di raccolta fondi, in modo che al 
termine del percorso partecipativo ci 
siano già una parte delle risorse per co-
fi nanziare i lavori. Il percorso defi nirà 
quindi obiettivi e priorità, magari 
cominciando proprio dall’acquisto 
di quei giochi che permettano ai 
bambini disabili di divertirsi coi loro 
coetanei. 

Primo appuntamento con Parco 
Libera Tutti, quindi, sabato 2 
settembre nell’area verde fra via 
fratelli Cervi e via della Canonica, 
dove sarà organizzata una grande 
festa con musica, giochi, letture per 
bambini e altre iniziative promosse 
dalle associazioni coinvolte, e dove 
sarà possibile trovare informazioni, 
fare domande, lasciare commenti 
ed iscriversi ai tavoli di co-
progettazione. 

Per informazioni puoi seguire su 
facebook @ParcoLiberaTutti... e non 
mancare!

Parco Libera Tutti
Il parco è mio, e lo progetto (anche) io
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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 - 12:30 e 15:30 - 18:30 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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