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Questo è il mio primo intervento su queste 
pagine, dopo il triste evento dell’estate 
scorsa che ha segnato in modo sentito 
la nostra Associazione, i Volontari, il 
Magistrato e ognuno di noi.

Voglio ricordare Sandro per tutto il bene 
che ha saputo trasmettere nel suo lungo 
operare all’interno di questo sodalizio.
Sandro è stato uno di quegli “uomini di 
buona volontà” cantati dagli Angeli sulla 
grotta di Betlemme.

Mi piace ricordare così Sandro operatore 
infaticabile di misericordia per il quale 
oggi, in prossimità del Santo Natale, 
chiediamo al nostro Dio di dispensare 
copiosamente su di lui la Sua misericordia 

per farlo giungere 

nel Regno degli Eletti. Nel solco da lui 
tracciato, continuiamo la nostra “mission” 
di fratelli di misericordia, riconoscendo la 
nostra pochezza senza l’intervento divino.

I cambiamenti della società conducono 
ad un rinnovamento delle organizzazioni 
di volontariato, primi fra tutti il 
riconoscimento e la scoperta della propria 
identità, l’esigenza di comunicare la propria 
idea e la propria esperienza a persone 
nuove per rafforzare quella posizione di 
fi ducia che le comunità gli riconoscono.

Uno degli strumenti per farsi “conoscere” 
è anche questo giornalino, espressamente 
voluto da Sandro e che ci permette di 
entrare in tutte le famiglie di Certaldo, 
fermo restando che la migliore forma di 

presentazione agli altri rimangono 

i servizi, l’accoglienza, gli interventi a vari 
livelli e la disponibilità ad andare sempre 
più incontro ai bisogni. Occorrono sempre 
più “uomini di buona volontà” pronti 
all’amore e alla solidarietà.

E in questo spirito che, nel ringraziare 
tutti, voglio esprimere ai volontari, ai 
dipendenti, ai soci, agli operatori, e a 
quanti usufruiscono dei nostri servizi, un 
“grazie” sentito e un caloroso augurio di 
un sereno e Santo Natale e un Felice Anno 
Nuovo. Vi aspettiamo in visita al nostro 
presepio in via Dante Alighieri.

                  Il Governatore
               Salvatore Palazzo

www.federighi.com
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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
2015 8180 432.115 141
2016 8276 419.172 142
2017 8506 435.904 147

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 Furgone allestito
1 Autofunebre
1 Furgone allestito
 per Onoranze Funebri

totale 21 mezzi

ISCRIZIONI
Volontari 187
Soci 2345

Donatori FRATRES 535

2015 - 12.894

2016 - 12.942

2017 - 13.010

ORE di servizio

attivo con ambulanza di emergenza,

sia di giorno che di notte.

2015 - 1.224
2016 - 1.297
2017 - 1.305

STUDI MEDICI
prestazioni erogate

Agevolazioni per i soci
Nome 
Cognome

Per gli oltre 2300 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!!!

Chiunque volesse iscriversi alla Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di 
Certaldo può farlo rivolgendosi direttamente agli uffi ci dell’Associazione in via 
D. Alighieri,2  dove è possibile ritirare un modulo da compilare. Si tratta di poche 
dichiarazioni, oltre ai dati anagrafi ci. Tutto qui! Non è per niente complicato, anzi.

Non sei iscritto
come socio???
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La Misericordia è

La Misericordia nell’ARTE
Con questo numero vogliamo dare inizio alla presentazione di 
alcune opere artistiche i cui autori si sono ispirati alle opere 
di Misericordia.

Vogliamo cominciare con un affresco dell’Allegoria della Mi-
sericordia che si trova nella Sala dell’Udienza dell’antica sede 
della Misericordia di Firenze, oggi Museo del Bigallo, che 
può essere considerato 
una delle opere didatti-
che più signifi cative di 
tutti i tempi.

Dipinto nel 1342 da un 
artista del circolo di 
Bernardo Daddi, l’af-
fresco condivide molti 
elementi tipici delle 
raffi gurazioni della 
Madonna della Miseri-
cordia. 

Nel bordo ricamato del 
mantello della fi gura 
frontale sono dipinti 
dei tondi iscritti e isto-
riati che annunciano 
e descrivono le diver-
se Opere Corporali di 
Misericordia, un modo 
per defi nire la missione 
dei Confratelli e aiu-
tarli a ricordarsi della 
loro vocazione, della 
loro dedica a servire 
non solo i membri della 
Confraternita ma tutti i 
membri bisognosi della 
comunità fi orentina.

L’opera nelle sue iscri-
zioni latine testimonia 
la presenza di Confra-
telli colti all’interno 
dell’Associazione, men-
tre i fi orentini meno 
colti si basavano solo 
sugli elementi rappre-
sentativi dell’Allegoria 
per capirne il signifi ca-
to. Per tutti gli elementi 
fi gurativi dell’affresco 
erano un linguaggio facilmente comprensibile. L’iscrizione 
più grande, vicino alle spalle, introduce il tema delle Opere 
Corporali di Misericordia.

I  tondi che seguono defi niscono chi sono i benedetti e l’esten-
sione del regno del Signore. In cima alla fi la  sinistra dei tondi, 

è iscritta la quinta beatitudine (Matteo, 5,7):”Beati i miseri-
cordiosi perché a loro sarà fatta misericordia”.  L’attuazione 
pratica dell’insegnamento espresso in questi tondi assicura 
che la misericordia del Signore é senza limiti, e che coloro 
che sono misericordiosi saranno a loro volta benedetti con mi-
sericordia, in modo implicito dal Signore stesso.

Sia in parole, che in 
immagini, i meda-
glioni riproducono 
l’ordine e in gran 
parte la formulazio-
ne delle Opere di 
Misericordia, come 
presentate nel Van-
gelo di Matteo.

L’Allegoria della 
Misericordia servi-
va come una specie 
di vademecum per 
i Confratelli con lo 
scopo di aiutare ad 
adempiere la loro 
missione di carità.
Insieme ai tondi 
iscritti e istoriati, 
che ornano il bordo 
del mantello dell’Al-
legoria, i documenti 
più antichi presen-
tano la confraterni-
ta come un’organiz-
zazione che offriva 
una varietà di ser-
vizi caritatevoli al
pubblico fi orentino. 

Questa immagine 
non solo incoraggia-
va le attività fi lan-
tropiche  ma  pro-
clamava il contratto 
di Cristo con i suoi 
fratelli umani, ga-
rantendo che i mise-
ricordiosi in questa 
terra, godranno la 
misericordia del Si-
gnore in Paradiso.

Anche se le riproduzioni non consentono di godere pienamen-
te la bellezza di questo affresco, l’insegnamento che dà é sem-
pre attuale, nonostante i quasi sette secoli.

Chi può, vada pure a Firenze per vederla di presenza e ne 
rimarrà entusiasta!
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Il sociale...

Giovani e povertà educative
Sono sempre più numerosi e complessi i servizi richiesti 
a favore di minori che vivono condizioni diffi cili. Ancora 
oggi alcune regioni presentano scarsa e inadeguata offerta di 
servizi e opportunità educative e formative che consentano ai 
minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fi orire 
liberamente capacità, talenti e aspirazioni, quella che viene 
defi nita “povertà educativa”.

Viene confermata la stretta correlazione tra povertà materiale 
e povertà educativa. In Italia sono oltre un milione i bambini 
che vivono in povertà assoluta, mentre sono circa due milioni 
quelli che vivono in povertà relativa.
La povertà educativa dei giovani e giovanissimi è quindi, 
oggi, una delle più gravi emergenze del nostro Paese e per 
questo le Misericordie, sempre presenti là dove c’è diffi coltà, 
si sono attivate per offrire una risposta a questo bisogno. Sono, 
infatti, sempre più numerosi i servizi a favore di minori che 
non trovano nelle proprie famiglie, né nella rete amicale, un 
sostegno adeguato. Questi interventi meritano sicuramente 

maggiore attenzione e disponibilità a collaborare con operatori 
e specialisti: assistenti sociali, psicologi, educatori, per offrire 
alle persone il sostegno adeguato e puntuale cui hanno bisogno. 
E’ necessario passare a forme di intervento che possano 
concretizzarsi in percorsi ed azioni formative volte a sostenere 
un senso di “protagonismo giovanile” che possa riattivare la 
motivazione e il senso di appartenenza alla comunità.

Un tentativo, in questa direzione, è stato effettuato da un 
gruppo di volontari della nostra Misericordia che hanno 
avviato un progetto di collaborazione con una comunità a noi 
vicina. Considerati i  risultati  ottenuti, gli stessi hanno deciso 
di continuare a portare avanti l’iniziativa e si rivolgono a quanti 
avessero qualche ora e ... volontà di fare del bene  a farsi avanti 
per aiutare questi “amici” nelle diffi coltà quotidiane e a farli 
sperare in un futuro per loro meno pesante e più vivibile.
Certamente l’esperienza servirà non solo ai nostri amici, ma 
anche ad ognuno di noi che dedichiamo loro qualche ora del 
nostro tempo libero.

La Mediazione Familiare è un modo civile e consapevole di 
affrontare e risolvere in prima persona i confl itti familiari 
con l’aiuto di un terzo neutrale, il Mediatore, in un clima di 
rispetto e tutelante dei bisogni di ciascuno e della famiglia 
nel suo complesso. I suoi valori culturali di riferimento 
riguardano il rispetto, il dialogo, la corresponsabilità e 
l’autodeterminazione. Nel 2018 la Misericordia di Certaldo e 
Papà Gambalunga lavoreranno fi anco a fi anco ad un progetto 
co-fi nanziato dalla Regione Toscana dal nome “L’ALBERO 
DEI CAMBIAMENTI – Per continuare ad essere Genitori 
anche dopo la separazione”. E’ un progetto ambizioso che 

nasce dalla necessità di tutelare in primis il minore che si trova 
a vivere una separazione o un divorzio dei propri genitori.  Il 
progetto non riguarderà solo il territorio di Certaldo ma tutta 
la Val d’Elsa e i territori di Empoli e Siena. L’obiettivo è 
quello di promuovere, nel confl itto familiare, un passaggio da 
una logica accusatoria ad una di responsabilizzazione per 
diventare attori e decisori delle proprie scelte senza delegare 
questa funzione ad altri, soprattutto al sistema giudiziario. Il 
progetto da una parte si occuperà di informare e sensibilizzare 
all’utilizzo di tale tecnica i professionisti del settore ma anche 
le famiglie stesse, dall’altra prevedrà l’erogazione di un 
contributo economico per facilitare l’accesso al percorso di 
mediazione per quelle coppie che desidereranno affi darsi a 
questa tecnica in un momento così delicato per la loro vita.
In tutto questo Papà Gambalunga Onlus si augura che questa 
occasione sia solo l’inizio di una fruttuosa collaborazione per 
ulteriori progetti futuri!

Papà Gambalunga Onlus e Misericordia di Certaldo
INSIEME PER PROMUOVERE LA MEDIAZIONE FAMILIARE
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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:
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

ParcoLiberaTutti è il nome del progetto che ha come 
obiettivo la realizzazione di un Parco Inclusivo , 
ovvero un parco progettato per essere accessibile 
a tutti senza distinzioni di età, capacità motorie, 
sensoriali o psichiche, nell’area verde tra la Canonica 
e Viale Fratelli Cervi.

Un progetto dove ogni barriera culturale e sociale 
viene abbattuta per dare spazio ad attività che 
possono far interagire l’intera Comunità e permettere 
agli attori più “fragili” di sentirsi inclusi ad essa.

L’idea accolta dall’Amministrazione Comunale, ha 
ottenuto il Contributo dell’ Autorità Regionale per la 
Garanzia e Promozione della partecipazione in base 
alla Legge Regionale 46/2013 per l’organizzazione e 
svolgimento di un percorso di co-progettazione che 
permetterà di immaginare insieme il disegno e le 
attività che si potranno svolgere nel Parco.

Il 2 settembre scorso si è aperto il percorso di co-
progettazione, con una grande festa realizzata 
grazie al contributo di moltissime associazioni 
e cooperative del territorio, che ha celebrato 
l’inclusione, il divertimento e la voglia di star bene. 
La Misericordia di Certaldo ha partecipato all’evento 
con sketch teatrali in vernacolo dei nostri richiedenti 
asilo, per divertirsi e rifl ettere sul dialogo tra culture, 
con l’aiuto della loro insegnante Eleonora Buti.

Un piccolo sceneggiato di vita quotidiana che 
ha permesso ai nostri attori di farsi conoscere e 
soprattutto ascoltare dal resto della Comunità che 
si è divertita ed ha apprezzato molto l’impegno dei 
ragazzi.

Cos’è per te Inclusione Sociale...
ParcoLiberaTutti

PUNTO PRELIEVO 
ANALISI MEDICHE CERTALDO

Autorizzazione n° 20/2017 - 15/06/2017
del Comune di Certaldo

������������������������������������������
����������� Cell. 346-9668583 (anche          ) 0571 666803

������������������������
�������laboratorio@radiuslab.it   www.radiusvaldelsa.it

DOVE SIAMO

(anche          ) 0571 666803

PORTA LA TUA CARD ED AVRAI 
LO SCONTO A TE RISERVATO

�������������������������� Presso il Centro di Medicina dello Sport Cavour

PUNTO PRELIEVO 
RADIUS LAB

CENTRO DI MEDICINA
DELLO SPORT CAVOUR

MISERICORDIA
CERTALDO
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Primo soccorso a scuola : “LEZIONI  PER  LA  VITA”

La Formazione

Vogliamo partecipare a tutti l’esperienza 
che i “formatori” della nostra Misericordia 
di Certaldo hanno vissuto insieme ai 
docenti e agli alunni delle sei classi terze 
della Scuola Media Boccaccio per istruire 
i ragazzi sull’emergenza.

Approfi ttando del fatto che gli alunni 
non hanno potuto utilizzare la palestra 
della scuola per lavori di ristrutturazione, 
le insegnanti di educazione fi sica, proff. 
Nicoletta Serracca e Lara Schiavetti, hanno 
chiesto alla Misericordia di realizzare 
un progetto che permettesse ai ragazzi 
di acquisire competenze che servano per 

la vita. I formatori della Misericordia, di 
concerto con la scuola, hanno, quindi, messo 
su un calendario di incontri ( tre per ogni 
classe), durante i quali gli studenti hanno 
approfondito le varie tematiche inerenti 
il primo soccorso, con la possibilità di 
mettere in pratica ciò che hanno imparato 
esercitandosi su appositi manichini. 

A fi ne corso un ragazzo ha dichiarato: 
“Ci hanno fornito informazioni che, se 
comprese bene, possono darci la possibilità 
di salvare una vita”. Un altro ha detto: 
“Ho trovato particolarmente interessante 
la lezione sulla disostruzione delle vie 
aeree perché a me, una volta, é capitato un 

incidente di questo tipo ed ho avuto tanta 
paura”. Parlando dei traumi, un alunno 
ha affermato: “L’argomento sui traumi 
è molto utile a noi ragazzi perché capita 
spesso che ci facciamo male giocando o 
facendo sport. Ora so cosa fare!”.

E’ bello sentire i pensieri dei giovani utenti 
su questo primo corso: “Questo corso ci 
ha fornito consapevolezza di quelli che 
possono essere i rischi di un soccorso 
mancato o tardivo. Dandoci competenze 
importanti, possiamo intervenire in modo 
adeguato. Poi, voglio aggiungere che gli 
operatori della Misericordia sono stati 

davvero pazienti e comprensivi con noi 
ragazzi che , di solito, ci distraiamo con 
niente”.
E, per concludere, riportiamo quanto detto 
da uno studente di un’ altra classe: “Per 
me è stato importante perché, anche se io 
non sarò in grado di poter effettuare un 
BLS effi cace, potrò, però, essere capace di 
istruire un adulto vicino a me”. 

E a proposito della mancata attività in 
palestra è stato affermato: “ L’educazione 
fi sica è una materia importante. Attraverso 
questo progetto ho capito che mi torna molto 
utile il corso fatto con la Misericordia al 
posto dell’attività fi sica perché ho imparato 

delle cose molto utili per la vita dandoci 
la possibilità di partecipare a queste 
iniziative così importanti”. Una parte del 
corso è stata dedicata alla prevenzione: 
riconoscere i pericoli in casa, a scuola, per 
strada e quindi a saperli evitare. 

A tal proposito è intervenuta l’Associazione 
Lorenzo Guarnieri ONLUS nella persona 
della madre di Lorenzo, che si occupa di 
prevenzione e sicurezza stradale.

Al termine del ciclo di incontri, ogni alunno 
ha ricevuto un attestato di partecipazione, 
del materiale informativo della 

Misericordia e un tesserino plastifi cato con 
gli step illustrati della tecnica di base di 
rianimazione. Tutti soddisfatti, quindi, per 
la buona riuscita dell’attività che, speriamo, 
possa proseguire nei prossimi anni per gli 
altri alunni. Un grazie sentito ai ragazzi 
della scuola per la loro attenzione e il loro 
buon livello di partecipazione.

Un altro grazie va alle insegnanti e agli 
otto formatori della Misericordia che, 
insieme al dottor Franco Monardo, medico 
di pronto soccorso, hanno reso possibile 
questo evento che ha dato ai nostri giovani 
cittadini quattordicenni delle “Lezioni che 
servono per la vita”!

La Federazione Toscana delle Misericordie negli ultimi anni ha voluto 
dare un nuovo assetto alla struttura formativa unificando il settore della 
formazione sotto un unico ufficio. Nel percorso formativo per formatori è 
stata, infatti, prevista una parte generale comune a tutte le discipline e un 
modulo formativo tecnico erogato ai sensi della Legge regionale secondo 
la disciplina scelta: sociale, sanitario, autisti, protezione civile.  All’interno 
della nuova offerta formativa, gli interessati potranno accedere a percorsi 
di specializzazione volti a portare le tematiche del soccorso anche nelle 
scuole, e alla formazione in ambito BLS (Supporto Vitale di Base) rivolta 
a persone non vedenti o ipovedenti. Già dallo scorso anno, attraverso 
la costituzione di un gruppo di formatori dedicato, è stato sviluppato un 

progetto di formazione in simulazione che prevede la costituzione di 
un gruppo di formatori per ogni area vasta interessata che, una volta 
preparati, potranno riportare questa metodologia formativa in tutte le 
Misericordie della propria area offrendo, a ciascun formatore, la possibilità 
di vivere un’esperienza di simulazione da condividere con i propri fratelli 
soccorritori. In questo ambito si collocano i progetti “ASSO- A Scuola di 
Soccorso” e la formazione per le certificazioni “BLSD - Supporto Vitale di 
Base e Defibrillazione”.

Bene! Andiamo avanti così! Una buona formazione è indispensabile per 
poter meglio operare a favore dei fratelli bisognosi.

Qualcuno sta male?

Ha bisogno di aiuto
?

Impara alcune manovre di
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Qualcuno sta male?Ha bisogno di aiuto? Impara alcune manovredi Primo Soccorso !!!
1

2

3

4
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L a Propositura

Il nostro tempo da una parte si può 
definire particolare e per altri versi 
decisamente simile ad altri periodi. In 
primo luogo si devono riconoscere tutti 
i cambiamenti che ci caratterizzano con 
la caduta di tante evidenze e certezze 
che apparivano tali fino a pochi anni fa, 
dall’altra parte emergono degli elementi 
che hanno sempre contraddistinto l’uomo 
come il desiderio d libertà, la necessità di 
scoprire il senso della vita, l’amore per la 
bellezza, l’esigenza della giustizia e così 
via. È in questo contesto complesso e per 
certi versi nuovo che si inserisce come 
un tornado la figura di Papa Francesco 
ed il suo magistero. Egli lo fa con una 
naturalezza impressionante e al tempo 
stesso con una forza di testimonianza 
e richiamo che sospingono tutti ad una 
riflessione e a prendere posizione. Il testo 
base del magistero di Papa Francesco 
è l’Evangelii Gaudium, un’Esortazione 
Apostolica, così si chiama nel gergo della 
Chiesa questo documento, pubblicata nel 
2013 a pochi mesi dalla sua elezione quale 
successore di Benedetto XVI.
 
 Fin dall’esordio Papa Francesco 
stupisce con quella proclamazione della 
gioia del Vangelo: “La gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù”. Ma da dove 
sorge questa gioia? Il Papa continua: 
“Coloro che si lasciano salvare da Lui sono 
liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 
vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia” (EG 

1). Colgo l’occasione per ricordare che i 
documenti vaticani si citano sempre con 
le iniziali delle prime due parole del testo 
base che è quello latino e quindi in questo 
caso le parole sono appunto: Evangelii 
Gaudium ( La gioia del Vangelo). Tutto 
il testo, piuttosto lungo e complesso, si 
dipana come documentazione e sviluppo 
di queste prime affermazioni. 
 
 Ciò che immediatamente si 
intuisce è che il Papa sta parlando di un 
aspetto fondamentale della sua esperienza 
di cristiano. Egli non ci propone una 
riflessione nata a tavolino bensì qualcosa 
che in lui è particolarmente vivo e che tutti 
gli riconoscono come caratteristica della 
sua persona. Per lui il cristianesimo è in 
primo luogo un incontro con Gesù vivo 
e presente, in grado di cambiare la vita. 
Dalla sua esperienza sorge la riflessione 
che propone a tutti i cristiani ma anche 
a coloro che cristiani non sono, perchè 
questa è la forza dirompente della fede. 
 
 La parola “incontro” è decisiva 
per la definizione di chi è cristiano. Al 
numero 7 infatti il Papa scrive: “ Non 
mi stancherò di ripetere quelle parole 
di Benedetto XVI che ci conducono al 
centro del Vangelo: “All’inizio dell’essere 
cristiano non c’è una decisione etica o 
una grande idea, bensì l’incontro con 
un avvenimento, con una Persona, che 
dà alla vita un nuovo orizzonte e, con 
ciò, la direzione decisiva”. Citando 
l’enciclica di Benedetto XVI Deus 

caritas est del 2006. Francesco fa suo 
questo insegnamento decisivo del suo 
predecessore e ci richiama come il criterio 
per definirsi cristiani non sia la nostra 
moralità, come spesso pensiamo noi, ma 
quell’incontro, che poi genera anche una 
moralità ma senza il quale la moralità 
risulta autoreferenziale e non descrive 
assolutamente il cristianesimo. La gioia 
allora non scaturisce dalla nostra bontà o 
coerenza quanto piuttosto dalla potenza 
di Cristo che incontrandoci ci salva 
liberandoci “ dal peccato, dalla tristezza, 
dal vuoto interiore, dall’isolamento”.
 
 A mio avviso bastano queste 
poche righe del Magistero di Papa 
Francesco per indicarci come è opportuno 
prepararci e cosa chiedere alla prossima 
festa di Natale: che accada o riaccada 
questo incontro con Gesù vivo, l’unico in 
grado di cambiare così profondamente la 
vita e di essere la risposta a tutti i nostri 
bisogni e desideri più veri. Solo così il 
Natale si prospetta come festa cristiana. 
Fuori da questa prospettiva ci apprestiamo, 
con tanti preparativi, a festeggiare un 
giorno per poi tornare nel grigiore della 
quotidianità e quindi sprechiamo una 
grande opportunità.
Davvero Buon Natale a tutti

 Sac. Pierfrancesco Amati 
Proposto di Certaldo

e Correttore della Misericordia

Evangelii Gaudium
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I ragazzi disabili

Un altro anno volge al termine e ci vede ancora insieme, 
volontari e ragazzi disabili, sempre più uniti ed affi atati.

Tante le attività che ci hanno visto protagonisti, prima fra 
tutte l’ippoterapia che, da tre anni a questa parte ci regala 
tantissime soddisfazioni. Immancabili le nostre domeniche 
allo stadio per tifare Empoli e Fiorentina e le tradizionali 
giornate alla RSA Giglioli per la tombolata ed il torneo di 
biliardino in compagnia degli ospiti.

Non sono mancate visite alle bellezze del nostro territorio, 
fi ere, sagre, serate a teatro e pomeriggi al cinema.

Insomma, possiamo dire che anche per quest’anno non ci 
siamo fatti mancare niente...

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione dei nostri progetti e un caloroso augurio di 
Buone Feste.

2017... Ancora insieme!!!
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Il Progetto “Borsa di studio Natale Branchi” é nato dalla 
collaborazione fra la Misericordia e le Scuole di Certaldo 
con lo scopo di sensibilizzare i più giovani sui temi del 
volontariato, della solidarietà e della cittadinanza attiva. 

I nostri volontari e i dipendenti hanno intrapreso con gli 
alunni delle classi, che hanno aderito, vari incontri e sono 
state aperte le porte dell’Associazione dove gli stessi hanno 

potuto vedere da vicino le ambulanze e i mezzi di soccorso 
e sono state presentate loro le varie fasi di intervento in caso 
di soccorso e nelle varie attività svolte dagli operatori della 
Misericordia.

Anche quest’anno molti gli alunni che hanno partecipato al 
concorso del quale alleghiamo alcuni elaborati per renderne 
partecipi tutti i lettori e la comunità certaldese.
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Un nuovo impegno...

San Martino... una testimonianza!!!
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Dopo un anno di attività, abbiamo 
tentato di fare un bilancio...un po’ 
particolare dell’esperienza con gli 
amici del centro San Martino di 
Castelfi orentino.

Questo bilancio è avvalorato dalla 
testimonianza diretta di Eugenia, 
una ragazza che ha completato il 
suo percorso nella struttura e che 
volentieri ha voluto parlarne per il 
nostro “Giornalino”.

“La presenza dei 
volontari della 
Misericordia di 
Certaldo per me è stata 
una esperienza che non 
potrò dimenticare. 

Nonostante il mio 
carattere un po’ timido, 
e che diffi cilmente 
si apre agli altri, il 
desiderio di incontrare 
nuove persone che 
dimostrano di volerti 
aiutare e di voler 
trascorrere con te dei 
momenti della tua vita 
quotidiana, mi hanno 
spinta a fi darmi di loro, 
ad uscire con loro per intraprendere, 
a poco a poco,un cammino di 
amicizia. Il fatto che i volontari non 
mi abbiano ‘forzata’, inizialmente a 
raccontare la mia storia, ha fatto sì 
che io mi fi dassi di loro.  Ho ricevuto 
affetto che ho ricambiato senza 
neanche accorgermene. Ho intuito 
subito che mi potevo fi dare di tutti 

loro, ma in particolare con una sono 
entrata subito in un rapporto di stima 
e di reciproca simpatia che mi ha 
cambiata dentro.

Dopo il grande aiuto che ho ricevuto 
dagli operatori di San Martino, che 
ringrazio, e dove mi sono trovata 
davvero bene, la presenza dei 
volontari mi ha fatto scoprire che 
aiutare le persone è una cosa molto 

bella. Ho scoperto che anch’io posso 
fare del bene e sono stata motivata 
a provare a mettermi in gioco per 
fare del bene. Io che ho avuto tanto 
bisogno, in momenti diffi cili della 
mia vita, ho scoperto che posso fare 
del bene.

E’ stata un’esperienza bellissima!

Al di là delle uscite, (chi può 
dimenticare l’esperienza al laser-
game o al pattinaggio sul ghiaccio?) 
che sono state tutte interessanti, siamo 
stati coinvolti fuori della comunità e 
l’uscire da sola mi entusiasmava e mi 
faceva sentire “grande”.

Ora vivo da me, fuori dalla struttura, 
avendo raggiunto i 18 anni; sono 
una estetista diplomata e sto 

cercando un lavoro 
che mi permetta 
di realizzarmi e di 
vivere con serenità la 
mia vita.

I volontari hanno 
portato una ventata di 
aria nuova al centro 
e con Yesenia ho 
acquistato un’amica 
con cui potermi 
confi dare.
Grazie, voglio dire, 
ad ognuno di loro per 
quello che mi hanno 
dato e per avermi 
permesso di fare 
questo percorso che 
ritengo decisamente 
positivo e che, spero, 

in futuro di poter condividere con 
altri come volontaria”.

Fin qui la testimonianza di Eugenia, 
intanto i nostri volontari hanno 
ricominciato il progetto che, 
sicuramente, troverà nuova linfa, 
anche da queste parole, per continuare 
questa bella esperienza!

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 di Certaldo: Via Toscana, 118   •   Sede di Gambassi Terme: Via Vittorio Veneto, 8
• Onoranze Funebri:  0571 668092 centralino  -  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:

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:

volontarimisecert@gmail.com
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Agata Smeralda

Da diversi anni il Gruppo Volontari 
della Misericordia di Certaldo aderisce 
al “Progetto Agata Smeralda” per 
l’adozione a distanza a favore dei 
bambini del Brasile e sostenuto dalla 
chiesa fi orentina.
Stiamo seguendo lo sviluppo del 
progetto relativo alle due bambine da 
noi adottate. Noi siamo contenti degli 
sviluppi del progetto. E’ una iniziativa 
concreta molto bella!!

Ma chi é Agata Smeralda? E’ il nome 
dato ad una bambina abbandonata 
presso lo Spedale degli Innocenti di 
Firenze il 5 febbraio 1445, giorno di 
Sant’Agata Martire. E per mettere in 
evidenza l’importanza della vita umana, 
anche quella della creatura più povera e 
abbandonata, venne aggiunto il nome di 
una pietra preziosa: lo smeraldo.  Agata 
Smeralda, un nome che suscita quindi 
ammirazione, meraviglia e gratitudine.
“Agata Smeralda” è oggi un progetto 
nato a Firenze nel 1996 che opera in 
nome della vita e della dignità di ogni 
persona umana dal concepimento alla 
morte naturale. Ormai da molti anni 
é una presenza concreta nelle favelas 
brasiliane di Salvador Bahia, in mezzo 
ai più poveri tra i poveri: le bambine ed 
i bambini di strada.

Oggi Agata Smeralda gestisce 150 
progetti, per un totale di 6191 bambini, 
a tutela della vita ed é presente in 15 
Paesi del mondo.

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
Rosane de Jesus da Cruz

Nata a Salvador (Brasile) il 07.06.2008
Stefany Moreno de Azevedo
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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

Come già scritto sull’ultimo giornalino, una delle opere 
di Misericordia è rivolta al “Seppellire i morti”.

La cura e la visita al cimitero rispondono, infatti, al 
desiderio profondo di comunione e di appartenenza e 
ci invitano ad uscire dall’isolamento e dall’amarezza. 
Come ha detto recentemente il Cardinale di Firenze, 
“...dobbiamo ricordare chi ci ha voluto bene, dobbiamo 
essere grati per quello che ci è stato dato, dobbiamo 
perdonare ed essere perdonati, dobbiamo essere uniti 
nella battaglia contro il male che separa, disgrega e ci 
isola gli uni dagli altri”. 

Nel giorno del funerale il corpo dei nostri cari viene 
affi dato alla terra, come un seme sepolto, che riposa 
mentre attende la primavera. Ancora oggi i cimiteri sono 

un luogo in cui esercitare la fede pregando per i nostri 
cari e la Chiesa consiglia la sepoltura come la forma più 
vicina alla nostra fede. Il cimitero è il luogo della pietà, 
è il giardino dove dormono i nostri cari in attesa della 
risurrezione fi nale.

Tra le attività, la Misericordia di Certaldo svolge il 
servizio di “onoranze funebri” 24 ore su 24, su Certaldo, 
i Comuni vicini e tutto il territorio nazionale oltre che 
all’estero. Si occupa del disbrigo di tutte le pratiche e 
concede ai soci uno sconto sull’intero funerale.

Inoltre, l’Arciconfraternita gestisce un proprio cimitero 
in Via Fiorentina, dove, peraltro, sono ancora disponibili 
dei loculi e alcune cappelle.   Basta chiamare il numero 
fi sso 0571 668092  oppure il 3281925831 sempre attivo.

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

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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Il gruppo
50 volte Buon Natale, come gli anni di 
attività della nostra associazione che 
abbiamo festeggiato il 23 settembre 
scorso con una giornata di festa tutti 
insieme. Questo traguardo importante 
è stato il frutto dell’impegno e del 
sacrifi cio di tanti volontari negli anni. 
Lo spirito di carità, di amore verso 
gli altri ha accompagnato la Fratres 
Certaldo nella sua crescita fi no ad oggi. 
Gli oltre 400 donatori, insieme agli 
amici della nostra associazione che 
per vari motivi non possono donare il 
sangue per gli altri,  mettono tempo ed 
energia per portare avanti e diffondere 
la cultura del dono. Il dono del Sangue, 
bene personale SALVAVITA, che viene 
messo a disposizionee degli altri, in 
questo periodo di Natale può essere un 
regalo gratuito che non ha prezzo perchi 
ha veramente bisogno.
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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.

Il Servizio di Protezione Civile delle Misericordie
Il Servizio di Protezione Civile delle MISERICORDIE 
rappresenta in Europa il più grande fenomeno di Volontariato 
del settore.

In caso di necessità può intervenire attingendo risorse fra:

• oltre 50.000 confratelli (di cui oltre 2.000 specializzati 
nel settore della Protezione Civile);

• oltre 2.500 autoambulanze e 1.000 mezzi speciali

Dispone inoltre di Ospedali da Campo, Posti Medici 
Avanzati, Cucine Campali e Centri Operativi.
Oggi le attività di Protezione Civile delle Misericordie 
interessano molti settori operativi, fra i quali:
Soccorso Sanitario;
Antincendio Boschivo;
Raccolta di aiuti umanitari;
Soccorso in mare;
Soccorso Umanitario Internazionale;
Servizi per la logistica evacuati;
Vigilanza per la sicurezza sul territorio, fi umi e coste;
Protezione dei beni artistici ed ambientali;
Gestione di Centri di Accoglienza profughi.

Le Misericordie, con il loro servizio di Protezione Civile, 
rappresentano certamente grandi numeri. Dietro i grandi 
numeri c’è però lo sforzo e l’impegno giornaliero, anche 
economico, dei Volontari.

Questa Grande Organizzazione viene mantenuta effi ciente 
attraverso frequenti addestramenti ed esercitazioni che si 
ripetono più volte all’anno e che impegnano duramente sia 
gli uomini che i mezzi.

I Fratelli della Protezione Civile delle Misericordie sanno 
però che il loro addestramento è necessario a garantire 

la migliore sicurezza al Prossimo verso cui si rivolge 
gratuitamente il loro Servizio.

Nella nostra zona quest’anno la Colonna Mobile delle 
Misericordie della Toscana è intervenuta a settembre su 
Livorno in occasione del violento nubifragio che ha causato 
vittime, allagamenti, frane e smottamenti.

Sono stati diversi anche gli eventi formativi, tra cui i 
principali:
- partecipazione dal 1 al 3 Settembre al Meeting delle 
Misericordie Toscane a Borgo a Mozzano (LU) in cui 
sono state effettuate varie prove di soccorso in eventi 
simulati, anche con la partecipazione del Nucleo Cinofi lo 
Regionale,

- MiserInCamp dal 22 al 24 settembre a Coeli Aula (FI) con 
prove di primo soccorso, utilizzo di defi brillatore, supporto 
umano durante le emergenze, a cui hanno partecipato oltre 
100 volontari.

Si potrebbe pensare che il Servizio di Protezione Civile 
delle Misericordie richieda particolari doti fi siche, di 
cultura o di censo. In realtà, come nella secolare tradizione 
delle Misericordie, il Servizio è aperto alla partecipazione 
di tutti: giovani ed anziani, uomini e donne.

Senza nulla chiedere.
Congedandosi da chi viene soccorso con il secolare motto: 
“Che Iddio ne renda merito!”

Il Servizio di Protezione Civile delle Misericordie

Il Servizio di Protezione Civile delle MISERICORDIE rappresenta in Europa il più grande
fenomeno di Volontariato del settore.
In caso di necessità può intervenire attingendo risorse fra:

- oltre 50.000 confratelli (di cui oltre 2.000 specializzati nel settore della Protezione Civile);

  - oltre 2.500 autoambulanze e 1.000 mezzi speciali

Dispone inoltre di Ospedali da Campo, Posti Medici Avanzati, Cucine Campali e Centri Operativi.

Oggi le attività di Protezione Civile delle Misericordie interessano molti settori operativi, fra i
quali:
Soccorso Sanitario;
Antincendio Boschivo;
Raccolta di aiuti umanitari;
Soccorso in mare;
Soccorso Umanitario Internazionale;
Servizi per la logistica evacuati;
Vigilanza per la sicurezza sul territorio, fiumi e coste;
Protezione dei beni artistici ed ambientali;
Gestione di Centri di Accoglienza profughi.

Le Misericordie, con il loro servizio di Protezione Civile, rappresentano certamente grandi numeri.
Dietro i grandi numeri c'è però lo sforzo e l'impegno giornaliero, anche economico, dei Volontari.

Questa Grande Organizzazione viene mantenuta efficiente attraverso frequenti addestramenti ed
esercitazioni che si ripetono più volte all'anno e che impegnano duramente sia gli uomini che i
mezzi.
I Fratelli della Protezione Civile delle Misericordie sanno però che il loro addestramento è
necessario a garantire la migliore sicurezza al Prossimo verso cui si rivolge gratuitamente il loro
Servizio.

Nella nostra zona quest’anno la Colonna Mobile delle Misericordie della Toscana è intervenuta a
settembre su Livorno in occasione del violento nubifragio che ha causato vittime, allagamenti, frane
e smottamenti.
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Con il voto favorevole della Camera 
dei Deputati é stata approvata la Legge 
Delega sulla Riforma del Terzo Settore, 
cioè quella fetta di realtà sociale 
economica e culturale non riconducibile 
nè allo Stato nè al Mercato del lavoro 
ovvero, detto più semplicemente, la 
legge sul volontariato. La soddisfazione 
della Confederazione Nazionale delle 
Misericordie d’Italia è stata moderata 
in quanto molti punti della stessa 
normativa vanno chiariti e migliorati.

Si é trattato di un lungo lavoro che 
ha visto anche il coinvolgimento 
delle associazioni di volontariato. Il 
percorso è, quindi, appena cominciato, 

la strada per la defi nizione dei Decreti 
Attuativi passerà dal dialogo tra gli enti 
coinvolti e il Governo per cui, proprio 
per l’importanza di detti decreti, é 
necessario che il Governo prosegua 
il dialogo con le maggiori realtà del 
volontariato. In questa ottica il Presidente 
Nazionale della Confederazione 
Nazionale delle Misericordie d’Italia 
si é così espresso: “Propongo di aprire 
un tavolo permanente tra Governo 
e rappresentanti del mondo del 
volontariato per discutere insieme la 
predisposizione dei Decreti Attuativi”.

Occorre, quindi, un dialogo più serrato, 
una collaborazione più stretta con il 

Governo in modo da far sentire meglio 
la propria voce, l’esperienza di chi 
davvero vive il “Terzo Settore ogni 
giorno”, come fanno le associazioni di 
volontariato.

La Legge delega approvata contiene 
anche la Riforma del Servizio Civile 
che diventa ‘universale’. Si tratta 
certamente di un importante passo in 
avanti per il Paese. Il Servizio Civile 
diverrà universale ed aperto a tutti, 
questa sarà per i giovani una grande 
opportunità per vivere una vera 
esperienza di servizio e solidarietà che 
li segnerà, probabilmente, per il resto 
della loro vita.

La riforma del TERZO SETTORE
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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.
 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.
 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...

I problemi oculari più diffusi nell’adulto 
sono: le degenerazioni maculari (sia le 
forme a trasmissione genetica, e quindi 
a esordio precoce, che quelle dell’età 
matura), la miopia degenerativa, la 
retinopatia diabetica, il glaucoma 
cronico semplice, le degenerazioni 
tapeto-retiniche, il distacco di retina, 
i traumi. Quali forme di prevenzione 
esistono? Quando è opportuno 
sottoporsi a visita oculistica per una 
corretta prevenzione? Si può parlare di:

• prevenzione primaria che ha lo scopo 
di impedire che la malattia insorga. Si 
attua sul soggetto sano;

• prevenzione secondaria che si 
identifi ca con la diagnosi precoce. Si 
attua sul soggetto malato che non sa di 
esserlo;

• prevenzione terziaria che si identifi ca 
con la cura e la riabilitazione. Si attua 
sul soggetto malato che sa di esserlo.

Abbiamo intervistato il dott. Massimo 
Malandrini, specialista degli studi 
medici della Misericordia di Certaldo 
che ci ha scritto: “La prevenzione 
oculistica è molto importante.

La patologia oculare è in aumento 
per la prospettiva di vita. La cataratta 
è senza dubbio frequente e legata 
all’invecchiamento. E’ la diagnosi più 
facile da fare ma anche la più insidiosa. 
Anche perché fi no a poco tempo fa 
non avevamo grossi strumenti per 
oltrepassare la nebbia per visitare il 
fondo dell’occhio.

Oggi c’è la Tomografi a a coerenza ottica 
che ci permette di fare diagnosi e terapie 
molto precise. Anche se alcune forme 
di maculopatia sono avanzate e quindi 
gravi perché centrali e irreversibili. 
Altra patologia insidiosa è il Glaucoma 
che può portare a cecità schiacciando 
l’ipertensione oculare il nervo ottico 
che essendo di tessuto nervoso centrale 

come la retina quando è danneggiato 
lo è in modo irreversibile e lo si studia 
facendo il Campo visivo.

Mi soffermo anche sulla più frequente 
insorgenza nei bambini dell’occhio 
pigro che oggi è più rara grazie 
all’attenzione dei pediatri e dei genitori. 
In conclusione è molto importante fare 
una visita oculistica completa con 
installazione di gocce che dilatano la 
pupilla e che permettono una diagnosi 
precisa”. 

Da quanto detto dal dott. Malandrini 
(che ringraziamo) risulta importante una 
valutazione oculistica di prevenzione 
nei seguenti momenti: alla nascita, 
intorno ai 3 anni, durante la scuola 
dell’obbligo,  prima dell’avvio al lavoro, 
intorno ai quarant’anni (al momento 
dell’insorgenza della presbiopia), dopo i 
50 anni, con frequenza regolare secondo 
le indicazioni dell’oculista.

LE PATOLOGIE OCULARI E LA PREVENZIONE
Dr. Malandrini M.
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Prossimi eventi...
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Ri-pensare e valorizzare il ruolo 
fondamentale del volontario è la “sfida” 
della Misericordia di Certaldo per il 
prossimo 2018, non solo alla luce della 
nuova riforma del Terzo Settore, varata 
con il decreto pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale il 2 agosto 2017, ma in virtù 
di un percorso di continua crescita 
culturale, prima che organizzativa e 
funzionale, della nostra Confraternita.
Tornare ad interrogarsi sul ruolo e sulla 
figura del volontario, non è ri-mettere in 
discussione la centralità del volontariato 
nel contesto dell’attuale società. Al 
contrario. La “Carta dei Valori del 
Volontariato”, a questo proposito, 
fornisce elementi utili a comprendere 
quali sono le connotazioni del volontario 
e del volontariato oggi: “Il Volontario 
è la persona che, adempiuti i doveri di 
ogni cittadino, mette a disposizione il 
proprio tempo e le proprie capacità per 
gli altri, per la comunità di appartenenza 
o per l’umanità intera... essi (i volontari) 
hanno in comune la passione per 
la causa degli esseri umani e per la 
costruzione di un modo migliore”. 
È possibile quindi guardare oggi al 
volontariato non più soltanto come 
strumento per colmare le carenze del 
welfare statale, ma come un agire il cui 
senso è quello di contribuire a cambiare 
il modo di essere della comunità in cui 
viviamo. Mai come oggi forse, l’uomo 
sente l’esigenza di un mondo più “ri-
umanizzante” e il volontario può essere 
insieme il seme ed il frutto di un modo 
diverso di ripensarne la centralità.

Già a partire dal Concilio Vaticano 
II° - indetto da Papa Giovanni XXIII° 
- sono profondamente mutate le radici 
dell’impegno del volontariato, che da 
quel momento sempre più sottolinea la 

centralità dell’uomo e la sua costante 
ricerca di una diversa qualità di vita; e 
questo non solo attraverso l’affermazione 
o la rivendicazione di diritti, ma 
come assunzione di responsabilità 
in prima persona. Esiste una vasta 
letteratura in merito che dimostra 
come un’esperienza di volontariato 
non sia soltanto qualcosa che riguarda 
la sfera personale, ma qualcosa che fa 
crescere competenze ed acquisire anche 
professionalità nuove. È da qui forse 
che bisognerebbe ri-partire per una 
maggiore attenzione verso i giovani, 
promuovendo la loro partecipazione con 
iniziative e progetti a misura della loro 
condizione. Per favorire uno scambio 
tra nuove generazioni e volontariato 
occorre promuovere, dunque, una 
serie di iniziative per incoraggiare il 

protagonismo e l’autostima dei giovani, 
ascoltarne le esigenze per orientarli tra 
le numerose opportunità, accompagnarli 
durante le prime esperienze, riprogettare 
le modalità di accoglienza dei giovani, 
formare figure deputate alla promozione 
e orientamento giovanile, sperimentare 
modalità di alternanza tra attività 
scolastiche e di volontariato, proporre 
ai giovani esperienze che incontrino la 
loro esigenza di acquisire competenze 
“professionalizzanti”. Per quanto 
riguarda gli adulti, ci troviamo di fronte 
a persone nel pieno della loro attività 
lavorativa e/o familiare, con poca 
disponibilità di tempo, ma certamente 
con energie, competenze, creatività, 
esperienza notevoli. Una nuova forma di 
volontariato, quello a progetto, potrebbe 
essere un buon compromesso; se sposare 
la “mission” della nostra Confraternita 
diventa troppo impegnativo, se 
pensare di essere volontari a tempo 
indeterminato può essere un freno, un 

singolo progetto ove convogliare per 
un tempo definito e limitato le proprie 
competenze e capacità, potrebbe trovare 
risposte favorevoli e interessate.

Fare il volontario, essere volontario 
è dunque un viaggio, un percorso, un 
cammino (ci piace immaginarlo così), 
da intraprendere insieme. La metafora 
del viaggio ci ri-porta concretamente ai 
valori della condivisione, del dialogo, 
del confronto. Non è dunque né scontato, 
né semplice, ri-progettare insieme ai 
volontari nuovi percorsi di esperienza. 
Tuttavia la valorizzazione di questa 
figura chiave della nostra comunità ci 
porterà anche inevitabilmente a educare 
e maturare assieme un’attitudine, uno 
sguardo lungimirante, un metodo di 
lavoro e un modo di pensare, così 
da poter veramente affermare che il 
nostro lavoro progettuale riguardante il 
territorio di Certaldo è finalmente anche 
il prodotto di un processo comunicativo 
in grado di raccogliere il più ampio 
consenso dei volontari a tutti i livelli di 
partecipazione a cui essi si prestano. 

Da un’idea a un progetto, da un progetto 
a un processo su se stessi. Anche la 
nostra Confraternita, ogni volta che 
realizza un’iniziativa per promuovere e 
concretizzare la dignità ed il benessere 
delle persone, si inserisce in questo 
percorso; tanto più in quanto ogni 
azione in questa direzione, si traduce nel 
tentativo di disegnare “un nuovo mondo 
possibile”. Promuovere la progettualità 
e le competenze progettuali consente 
di giungere progressivamente ad una 
cura ed una crescita consapevole 
delle proprie attività e della propria 
presenza nelle case... e nei cuori di 
tutti, all’interno come all’esterno della 
nostra comunità come Misericordia. Ci 
saranno occasioni deputate al confronto 
e situazioni dove il ri-conoscimento 
dell’opera del volontario darà valore alle 
nostre azioni. Ci saranno eventi dove 
ci faremo interpreti di un messaggio 
condiviso di apertura a nuovi volontari 
e ci saranno eventi simbolo di una unità 
forte ed indissolubile. Perché citando 
Papa Francesco: “insieme è meglio”!

DAL FARE VOLONTARIATO
ALL’ESSERE UN VOLONTARIO

Da un’idea a un progetto, da un progetto a un processo

di sto ria per il volonta

ria
to400 ANNI
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Il Comune Interviene

Ha aperto uffi cialmente da pochi giorni “La Casa delle 
Associazioni”: dieci locali, autonomi ma adiacenti, sede 
ciascuno di una o più associazioni, situati all’interno della 
ex Galleria commerciale Boccaccio di viale Matteotti 65, 
di proprietà di Unicoop Firenze; spazi che grazie a questo 
progetto vengono quindi riaperti, ma con una nuova funzione 
sociale.

L’iniziativa si è resa possibile dopo una fase di dialogo e 
confronto tra Comune di Certaldo e Unicoop Firenze da 
un lato e Comune di Certaldo e associazioni del territorio 
dall’altro. La formula organizzativa decisa dalle parti è 
stata poi questa: Unicoop Firenze ha ceduto in affi tto tutto 
il complesso alla “Associazione per gli scambi interculturali 
e la promozione dei gemellaggi”. Il Comune di Certaldo ha 
ratifi cato con una delibera di Giunta una convenzione tra 
Comune di Certaldo e Associazione scambi interculturali, 
con la quale, preso atto che l’immobile verrà utilizzato 
per fi ni sociali, non richiede gli oneri di urbanizzazione 
(altrimenti necessari in quanto la destinazione d’uso era 
commerciale). L’Associazione per gli scambi interculturali, 
per recuperare le spese, ha quindi stipulato con le altre 
associazioni interessate e disponibili a gestire una sede in 
affi tto degli accordi di subaffi tto dei singoli spazi. 

Ben dieci le sigle che hanno aderito: Associazione per 
la promozione degli scambi interculturali, Sezione soci 
Unicoop Firenze, Auser Filo d’Argento, Auser Verde Argento, 
Auser Filo d’Argento, Ass. Calciobalilla, I Cettardini, Ass. 
Culturale Elitropia, Prociv Arci, I Rioni, I’Tutolo. Uno 
spazio sarà destinato ad un progetto della ASL Toscana 
Centro un progetto di innovazione sociale in collaborazione 

con il Comune di Certaldo. Presente nell’immobile anche 
l’associazione di categoria Confesercenti, che aveva già 
sede lì da diversi anni. 

Con questa iniziativa si è quindi riusciti ad ottenere più 
obiettivi: riaprire uno spazio chiuso e importante situato 
a ridosso del centro urbano; dare, con un costo di affi tto 
calmierato, una sede a tante associazioni che non l’avevano; 
fare stare vicine tante associazioni in modo da dare 
alle stesse occasioni di confronto e collaborazione e ai 
cittadini maggiori opportunità per conoscerle e fare attività 
socialmente utili.

Attività di impegno e gratifi cazione sociale per chi le svolge, 
e che contribuiscono, come tutte quelle delle associazioni 
locali, a rendere migliore il nostro paese.

“La casa delle associazioni” per 
una Certaldo più sociale e inclusiva
La Galleria Boccaccio di viale Matteotti torna a vivere
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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 (escluso il sabato)

••• LA GUARDIA MEDICA •••
Nunero Telefonico 0571.9411
E’ un servizio che le aziende sanitarie forniscono ai 

cittadini per garantire un’assistenza sanitaria notturna 
dalle 20 alle 8 e nelle giornate di sabato e dei festivi

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 ambulatoriale:
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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