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Voglio dare inizio all’editoriale di questo
numero del nostro “Giornalino” prendendo
spunto da un’affermazione rivolta dal
nostro amatissimo Papa Francesco ai
volontari della Misericordia:
“Tutto il vostro servizio prende senso e
forma da questa parola ‘Misericordia’,
parola latina il cui significato etimologico
è ‘miseris-cor-dare’, cioè ‘dare il cuore
ai miseri’, a quelli che hanno bisogno, a
quelli che soffrono.”
I vari mezzi di comunicazione ci
martellano in continuazione con dati
e statistiche, peraltro regolarmente
aggiornati, sulla povertà e sulle tribolazioni
cui sono soggetti ogni giorno molti fratelli
bisognosi di questo pianeta che sembra
fare orecchi da mercante

Stampato da:

o che preferisce cambiare canale o sito pur
di non affrontare il grave problema che
affligge la società contemporanea.
Si rischia di essere spettatori informatissimi
di queste realtà che non riusciamo però
ad incarnare. Parole ne vengono spese
davvero tante, si organizzano convegni
socio-politico-economici per affrontare il
problema. E... poi?
Occorre... operare! Occorre mettere le mani
in pasta e... agire! Non possiamo tollerare
il ristagnarsi di una simile situazione.
Occorre donare qualcosa di noi stessi ai
fratelli bisognosi facendo sì che, chiunque
abbia a trovarsi nella sofferenza, possa
incontrare il sorriso di un volontario
di Misericordia. Non si tratta di atti di
eroismo, ma di disponibilità di cuore al

Pag. 4

Pag. 9

servizio. E allora, grazie ai fratelli e alle
sorelle di Misericordia per tutto quello che
fanno, consapevoli che si può fare ancora
di più e meglio.
Come ha scritto Salvador Allende “noi
vivremo in eterno in quella parte di noi
che abbiamo dato agli altri”.
Mettiamoci, quimdi, in gioco e la nostra
esperienza di volontariato avrà un duplice
risultato: da una parte contribuirà a
migliorare la nostra società e, dall’altra,
darà senso alla nostra esistenza.
La ricompensa? Dio ce ne renda merito!
Il Governatore
Salvatore Palazzo
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Otto secoli con occhi nuovi

Se ripensiamo al magistero degli
ultimi papi, scopriamo quanto
interessante è stato nel tempo l’azione
delle nostre Misericordie che, in vari
modi, hanno saputo attualizzare le
Opere di Misericordia.

Abbiamo riscoperto di essere, come
ha affermato S. Giovanni Paolo II,
“il braccio operativo della chiesa”.
Le sette opere di Misericordia sono
la colonna dorsale dell’agire dei
fratelli di misericordia che, anche
inconsapevolmente, portano agli
altri il dono di una Presenza che va

oltre la propria, di una consolazione
che non è solo umana, di un gesto
che “allevia e parla” nel profondo di
ognuno.
Spesso dimentichiamo che sono
quelle sette opere ad ispirare le nostre
concrete esperienze ma è ad esse che
dobbiamo sempre fare riferimento
per continuare a ricevere stimoli e
aiuti per focalizzare “l’attenzione del
cuore” nel senso più vero e bello della
nostra identità e renderci consapevoli
che “oltre alla formazione tecnica e
professionale è necessaria e doverosa
la formazione del cuore”.

La misericordia, da ben otto secoli, è
il nostro “pane”, il nostro nutrimento
che ci fa comprendere che non
“trasportiamo” l’infermo, il malato, il
bisognoso, ma camminiamo insieme
a lui e da lui riceviamo più di quanto
possiamo donare.
Bisogna ripartire dalle nostre radici
per soffermarsi sul nostro presente
non per far vedere agli altri quello
che si fa, ma per condividere,
confrontarsi e costruire quello che
ancora possiamo fare per il bene dei
fratelli.

Agevolazioni per i soci

“MiseCard”
Tanti sconti e agevolazioni
per vivere meglio!!!

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!

Non sei iscritto
come
socio???
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Progetto promosso
con il patrocinio del

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

Comune
di Certaldo

una risposta IMMEDIATA
alle tue necessità!!!

TELESOCCORSO
0571.668092

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.

La Misericordia è
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La Misericordia nell’Arte

In questo numero continuiamo la
presentazione di alcune opere artistiche
i cui autori sono stati ispirati dalle
opere di Misericordia. Il nostro viaggio
continua con l’analisi della “Madonna
Della Misericordia” di Vincenzo
Tamagni di San Gimignano (14921530) e conservata nel Museo Civico e
Diocesano d’Arte Sacra di Montalcino.
Probabilmente l’opera risale al 1527.

Si tratta di una composizione in linea
con la tradizione quattrocentesca
evidenziata anche dal fondo oro. La
scena è centrata sull’elegante figura
della Vergine che accoglie, sotto il
manto sorretto da angioletti, i fedeli
che, in questo caso, sono i confratelli
e le consorelle della Compagnia dei
Bianchi dalle caratteristiche cappe
bianche e con i volti adoranti la Vergine
o variamente distratti da altre visioni. Il
volto perfettamente ovale della Vergine
si riflette nell’elegante veste decorata
con i motivi di gigli dorati, simbolo della
castità.
Gli angeli, che si librano sullo sfondo
dorato porgendo la corona sul capo della
Vergine, sono caratterizzati da colori
tenui e da un disegno così preciso che
paiono come ritagliati, trovano anch’essi
precise corrispondenze con altre opere
di questo periodo. Appare evidente come
l’opera, nella sua statica semplicità, riesce
a comunicare un sentimento di sereno
misticismo, quotidiano e popolare.
La fatica di un breve viaggio a Montalcino
per vedere questa bella opera a olio e
tempera grassa, oro a guazzo di circa
200x150 cm. sarà ricompensata dalla
bellezza, dall’armonia delle linee e dalla
serenità che emana.
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Il Calcetto...

TORNEO REGIONALE DI CALCETTO
DELLA MISERICORDIA

Si è concluso in questi giorni il “III° Torneo Regionale di
Calcetto delle Misericordie”.

Anche quest’anno la Misericordia di Certaldo ha deciso di
iscriversi e di partecipare, continuando nello spirito di amicizia
e di fratellanza che distingue i volontari di queste benemerite
Associazioni.
Quest’anno i ragazzi della nostra squadra hanno superato le
fasi di qualificazione del proprio girone e si sono qualificati
per la fase finale che si è disputata mercoledì 13 giugno presso
gli impianti sportivi Spazio Reale di San Donnino a Campi
Bisenzio di Firenze. Il torneo è stato organizzato dal C.S.I.
e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie della
Toscana che ha programmato gli incontri ed ha nominato gli
arbitri.
E’ bello che volontari di comuni diversi si incontrino ed
è altrettanto bello vedere sugli spalti le rispettive tifoserie
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scaldarsi per sostenere ed incoraggiare i propri beniamini. La
cosa ancora più bella, però, è che chiunque vinca o perda, le
due squadre, ogni volta, vanno a cena insieme per passare un
pò di tempo, conoscersi meglio e scambiarsi esperienze.
Se poi ci si qualifica, come è successo a noi di Certaldo
quest’anno,fino ad arrivare alla finale, è certamente una
soddisfazione in più. la finale è stata giocata tra le squadre
della Misericordia di Montemurlo (PO) e quella di Certaldo
(FI). Un folto gruppo di tifosi di entrambe le formazioni ha
seguito i propri beniamini con canti, applausi, trombette,
ecc. Alla fine ha vinto il Montemurlo e Certaldo è salito sul
secondo posto sul podio, ricevendo una ....sudata coppa. La
cena tutti insieme ha rinsaldato il vincolo di amicizia nel nome
della solidarietà dei fratelli di Misericordia.
Allora, complimenti ragazzi! Grazie per averci fatto gioire e
sognare e .... al prossimo torneo. Complimenti vivissimi da
tutti noi della Misericordia!!!

Torneo MEMORIAL “Alessandro Trapani”
In occasione del primo anniversario
della morte del confratello Alessandro
Trapani, il magistrato di questa Ven.
Arc. Misericordia di Certaldo, per
espresso desiderio dei volontari di
questo sodalizio, ha ritenuto opportuno
dare vita ad un Torneo-MEMORIAL di
calcetto formato da squadre eterogenee
da svolgersi nella serata del 2 Luglio
dalle 19:00 in poi al campo sportivo di
Certaldo con premiazione da effettuare
la sera del 3 Luglio all’interno della festa

del volontariato della misericordia che
si terrà in Piazza Boccaccio. E’ previsto
che giocheranno ben otto squadre molto
variegate con modalità e tempi che saranno
presto comunicati, così come il calendario
degli incontri, rigorosamente a sorteggio.

Tutte le squadre riceveranno un segno
di ringraziamento e tutti i giocatori una
medaglia, mentre le prime tre squadre
classificate saranno premiate con una
coppa.
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La Misericordia e le attività di volontariato
Dedicaci un po’ del tuo tempo, troverai sicuramente un settore che fa per te.
• 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 difficoltà.
• 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

• CONVENZIONE CON IL “BANCO FARMACEUTICO”:
Distribuzione di farmaci da banco, rivolto a tutte le persone
in difficoltà, 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
Migranti del centro
CAS Misericordia alla
“Notte della Poesia”

La Notte della Poesia è un evento che si svolge da
oramai 9 anni presso l’Università per Stranieri di
Siena. Si tratta di una serata all’insegna della cultura,
in cui, tantissimi studenti, provenienti da varie
nazionalità, leggono una poesia sia nella loro lingua
originale sia tradotta in italiano.
Mehemet Cellik è un migrante turco, di etnia curda,
ospitato dal centro CAS della Misericordia di
Certaldo. Il 22 maggio scorso ha partecipato a questo
evento, scegliendo una poesia di Nazim Hikmet,
poeta turco di fama internazionale. La poesia, che
si intitola “Che bella cosa ricordarti”, ha come
tema l’esilio dal proprio Paese, infatti, il poeta, nel
momento in cui la scrive, si trova in carcere e ricorda
con nostalgia la donna amata e la Turchia. Con l’aiuto
della docente di lingua la poesia è stata tradotta in
italiano, e, il ragazzo, arrivato in Italia solo da un
paio di mesi, l’ha recitata davanti al gremito pubblico
dell’Università, dando vita ad un momento toccante
e di grande partecipazione emotiva.
All’evento hanno partecipato l’insegnante, Samantha
De Carlo, l’operatrice, Elena Carfora ed alcuni
ragazzi del centro che ci hanno tenuto ad assistere e
a supportare il loro compagno.

L’accoglienza al giorno d’oggi:
la Misericordia c’è!

Per la Misericordia l’accoglienza non
è qualcosa di nuovo, ha radici molto
lontane. La storia ci insegna che tutto
è in continuo cambiamento, ma alcuni
fenomeni si ripetono nel tempo, ogni
volta portando con sé piccole grandi
novità. La nostra missione continua,
soprattutto qui ed ora!
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Da luglio 2017 è attivo sul territorio
il Progetto SPRAR (Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati) che ha visto come vincitrice
del bando l’Unione dei Comuni
dell’Empolese Valdelsa, insieme ad
un’ATI (associazione temporanea di
imprese ed associazioni del privato
sociale).
Misericordia di Certaldo è partner del
nuovo progetto, insieme a Misericordia
di Empoli e CO&SO, con Oxfam Italia
come capofila.
Sono 75 i posti disponibili sul
territorio dell’Empolese Valdelsa per
accogliere richiedenti asilo e rifugiati.
A Certaldo, in pieno centro, presso
Casa Misericordia, vivono 14 migranti,

principalmente provenienti da Gambia,
Nigeria e Pakistan. Ragazzi molto
giovani, alcuni addirittura giunti in
Italia ancora minorenni.

Tante le storie da conoscere, tanti i
sogni che vogliamo realizzare insieme
a loro! Infatti il Progetto si propone
come obiettivo principale quello di
supportare i migranti in un percorso
di
(ri)conquista
dell’autonomia
individuale, ponendo l’attenzione sul
concetto di emancipazione, in modo
tale che i migranti possano essere a
tutti gli effetti beneficiari attivi e non
semplici destinatari di assistenza.
Al loro fianco troviamo un’équipe
multidisciplinare,
composta
da
operatori presenti nei centri come figure
di supporto per attività quotidiane e
per l’inserimento socio-lavorativo,
facilitatori della lingua italiana,
assistenti sociali e legali, psicologi e
mediatori interculturali. Insomma, una
bella squadra vincente pronta a lottare
insieme per i diritti di tutti!
Molte le attività di volontariato, ma
non solo... Sono stati attivati diversi

tirocini, di cui alcuni andati a buon
fine avendo visto l’assunzione dei
beneficiari interessati: un percorso che
ha richiesto tanti sacrifici ed un forte
spirito d’iniziativa, ma che con grande
soddisfazione hanno portato alla tanto
ricercata emancipazione ed inclusione
sociale.
Adesso alcuni dei “nostri” ragazzi
sono pronti per spiccare il volo verso
una nuova vita!
Ma il Progetto Sprar è molto di più:
il 24 Aprile scorso è stato inaugurato
il “Centro Donyasso”, che in lingua
mandinka significa “La Casa della
Conoscenza”, promosso da Oxfam
Italia ed ASEV, in Via Tripoli 11 a
Empoli. Non un semplice ufficio, bensì
un luogo d’incontro e di condivisione
dove i beneficiari frequentano i corsi
di italiano organizzati da ASEV e
dove possono incontrarsi tra di loro e
confrontarsi con gli operatori.
Un mondo più umano è possibile: a
noi la scelta di voler rendere tutto ciò
realtà!

La Formazione
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Primo Soccorso a scuola

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato
“Le linee di indirizzo per la realizzazione
delle attività di formazione sulle tecniche
di primo soccorso”, ai sensi dell’art.1,
comma 10 della Legge 107/2015.

Vengono, quindi, elencate le quattro
competenze fondamentali di primo
soccorso da acquisire:

Nella premessa si legge: “Attraverso
l’educazione alle tecniche di primo
soccorso è possibile contribuire in
modo rilevante a far crescere nelle
giovani generazioni la consapevolezza
del quotidiano essere parte di una
comunità, dei diritti e dei doveri
del cittadino, permettendo così agli
studenti di partecipare in maniera più
consapevole e positiva alla costruzione
e al miglioramento di una società più
solidale”.

• defibrillazione precoce;
		
• disostruzione delle vie aeree
del soggetto pediatrico e adulto;

Nei vari capitoli, il legislatore si
preoccupa di delineare il significato
di primo soccorso e delle manovre
salvavita, presenta l’importanza che un
simile insegnamento riveste nel fornire
l’opportunità di divenire Paese modello
a livello europeo, stante che solo alcuni
Paesi europei lo hanno previsto come
obbligatorio.

• massaggio cardiaco;

• manovre di soccorso nel trauma.
I soggetti destinatari di questa formazione
sono tutti gli studenti, dalla Scuola
d’Infanzia alla Primaria e alle Scuole
medie e superiori.
Vengono definite le finalità formative
relative ad ogni segmento d’istruzione.
La parte didattica teorica dovrà essere
snella ed essenziale, mentre la parte
pratica dovrà prevedere l’illustrazione
delle manovre di primo soccorso, la
ripetizione delle stesse da parte degli
studenti. Tra i soggetti erogatori della
formazione sono indicate le ASL,
le Associazioni di volontariato che

operano in convenzione con le ASL
per l’emergenza sanitaria territoriale
o anche nel settore del soccorso a
mezzo ambulanza. E’ proprio qui che si
inseriscono i progetti di coinvolgimento
già realizzati negli anni passati dai
formatori di questa Misericordia di
Certaldo nelle scuole del territorio che lo
hanno richiesto. Nel capitolo III si legge
testualmente: “Il coinvolgimento delle
associazioni di volontariato, che abbiano
diffusa presenza e operatività specifica di
settore nei rispettivi territori, è volto alla
massima capillarizzazione dell’attività
formativa considerata la notevole
numerosità dei discenti”.
La Misericordia di Certaldo è pronta a
mettere a disposizione le competenze
dei suoi formatori per sostenere le scuole
nel mettere in pratica questa novità
legislativa e far sì che i nostri ragazzi e
i nostri giovani comincino già da piccoli
ad avere un’adeguata formazione, atta a
sviluppare buoni propositi di solidarietà
e atteggiamenti sociali idonei ad una
convivenza civile consona ai tempi che ci
apprestiamo a vivere.
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L a Propositura

Chiesa in uscita

Nel magistero di Papa Francesco
ci sono alcune espressioni che ritornano
spesso e che ci richiamano il suo insistere
su questioni che lui considera di estrema
importanza per i cristiani e per la vita della
Chiesa nel mondo contemporaneo. Fra
queste espressioni una mi pare che indichi
una urgenza che sta particolarmente
a cuore al pontefice e si tratta della
definizione: “Chiesa in uscita”. Secondo
il Papa la Chiesa di oggi deve ritrovare
tutta la sua dimensione missionaria, essere
appunto in uscita, e non arroccarsi al suo
interno nella sterile difesa dell’esistente
ma uscire dai propri recinti per portare a
tutti la presenza di Cristo salvatore.

Uscire significa rischiare. Noi
spesso siamo alla ricerca di sicurezze che
non vogliamo in alcun modo mettere in
discussione quasi temendo di perdere tali
sicurezze che quindi significa che tanto
“sicurezze” non sono. La nostra fede in
Cristo, morto e risorto, sembra un fatto
privato di cui non sempre possediamo
le ragioni e che difficilmente può essere
comunicata ad altri accampando come
scusa sia la nostra inadeguatezza che la
mancanza di disponibilità da parte di
eventuali interlocutori. Accogliere la
provocazione del Papa di essere “Chiesa
in uscita” costringe ad affrontare tutte
queste possibili obiezioni e ci sollecita a
fare chiarezza dentro di noi con peraltro
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una notazione non di poco conto: non si
parte solo quando tutto è chiaro ma partire
sollecita anche a chiarire.

Il primo aspetto da dover
approfondire è quale comprensione
abbiamo della nostra fede, cosa significa
essere cristiani e quanto riflettiamo sui
fondamenti del nostro credere. Purtroppo
a questo riguardo devo registrare spesso
una grande superficialità diffusa quasi
allo stesso modo tra credenti praticanti
e non. È raro trovare persone, anche
generose e disponibili, genericamente
definite impegnate, che abbiano fatto un
reale cammino di approfondimento e di
conoscenza, affettiva ed intellettuale, del
proprio essere cristiani. Questo vale anche
per tantissime persone che frequentano
regolarmente la Parrocchia, ma anche,
senza scandalizzare nessuno, tantissimi
che vivono con grande disponibilità il
servizio nella Misericordia. La prima
conseguenza che percepisco è che
difficilmente l’opera della Misericordia
sia percepita come testimonianza di una
“Chiesa in uscita” sia dai volontari che
da quanti usufruiscono dei vari servizi.
Certamente l’Arciconfraternita era nata
con altre basi rispetto alla situazione
attuale. Constatare questa differenza
indica un cammino da percorrere e non
un giudizio, e tanto meno un’accusa, che
deprime più che aiutare.

La riflessione sulla fede è un
percorso personale ma che trova aiuto e
stimoli dal vedere altre persone impegnate
nella stessa direzione e diventa una
ricchezza che contribuisce al bisogno tutti.
Il Papa invita tutti i cristiani a questo lavoro
di conversione e di approfondimento certo
che se viene accolto può generare solo un
miglioramento per le singole persone ma
anche per la situazione in generale; ciò
che cambia l’uomo e anche quanto cambia
la storia. Non ci troviamo davanti ad un
invito facoltativo ma in presenza di un
compito assolutamente da assolvere.
Nel prossimo numero vedrò di
riprendere l’altra obiezione, cioè quella
relativa alla presunta poca disponibilità
di chi incontriamo. Nel frattempo
mi piacerebbe che queste tematiche
diventassero oggetto di discussione e
confronto anche all’interno della nostra
Confraternita per non appiattirci solo sulle
questioni relative ai servizi e all’efficienza
necessaria ma anche sulle motivazioni
di fondo che sostengono l’impegno e
determinano la forma di esso.

Sac. Pierfrancesco Amati
Proposto di Certaldo
e Correttore della Misericordia

I Ragazzi Disabili
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10° anniversario!!!

Sono trascorsi 10 anni dall’inizio del nostro cammino insieme...
grazie al costante sostegno dei genitori e alla grande passione dei volontari che credono fortemente in questo progetto,
abbiamo visto i “nostri” ragazzi perseguire risultati sorprendenti volti ad accrescere la loro autostima
e il desiderio di fare tante esperienze di vita.
Ci sono state occasioni di grandi emozioni, pensiamo anche solo alla riabilitazione equestre, agli eventi di raccolta fondi,
resi possibili anche dai sempre più numerosi sponsor, alle uscite in visita a musei, città d’arte, parchi, mare...
tutto ciò proviamo a raccontarlo anche sulla pagina Facebook a noi dedicata perché vorremmo che ognuno degli amici
riuscisse a percepire il profondo legame che unisce tutti noi.
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... essere Volontari

Essere Volontari

Parlare di volontariato può sembrare
ovvio o scontato.
Ma non è così!
Se si chiede ad un passante che tipo
di volontariato fa la Misericordia, la
risposta più gettonata è che Misericordia
è sinonimo di ambulanza e onoranze
funebri.
Ma non è così!

Vieni in Misericordia, entra in contatto
con i volontari in servizio e scoprirai un
mondo che nemmeno immagini. Essere
volontari, oggi, vuol dire essere accanto
a chiunque ha bisogno, in qualsiasi
situazione. I volontari operano in tutte
le attività di servizio ogni giorno, feriale
e festivo, ogni ora, del giorno e della
notte, d’estate e d’inverno, a Natale e a
Capodanno, a Pasqua e a Ferragosto.
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Essere volontari, nel silenzio e senza
propaganda, con educazione, con
rispetto e solidarietà, è un distintivo
prezioso.

Tu, prova a venire! Dacci un’ora, un
pomeriggio, una notte.
Non hai alcun alibi: qui c’è posto per
tutti, qui ognuno è importante per fare
del bene!
Non ti ritieni idoneo? In Misericordia
non si sale solo su un’ambulanza, ma
si accompagnano persone in semplici
attività per cui non occorre avere
particolare preparazione e per le quali,
forse, tu sei più indicato di altri per il
tuo vissuto personale.
Vieni, esci di casa e scoprirai quanto
ancora sei importante per la società
nella quale vivi!

Il tuo sorriso e quattro chiacchiere
possono dare un raggio di sole a chi
vive solo e senza speranza.
Allora, vieni! Diventa anche tu un
volontario e vedrai il mondo con occhi
diversi, occuperai le tue ore libere con
soddisfazione e potrai veramente essere
felice del tuo operato!
Il ruolo sociale del volontariato non
riguarda solo la cura delle “ferite” ma
anche la creazione di relazioni vissute
per il valore che hanno in sé e non
perché utili ad altro.
Il volontariato può essere, quindi,
un vero e proprio “serbatoio” di beni
relazionali, necessario alla “fioritura” di
tutta la società e di ciascuna persona.
Allora, vieni! Ti aspettiamo per farti
vivere un’esperienza unica!

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.

Periodico informativo realizzato dalla

Progetto Misericordia... WHYNOT?
Il 2018 è per la nostra Confraternita
un anno fortemente improntato alla
progettualità e alla formazione,
coordinate attraverso cui mettere a
punto una riflessione sulla centralità
del volontario, sul suo ruolo e sulle sue
funzioni, in un progetto di valorizzazione
e di attenzione per una figura che è da
sempre l’anima portante dell’attività
della Misericordia.
Soggetto attivo pensato al servizio
dell’associazione e presente sul campo
in funzione coadiuvante ed ausiliaria, il
volontario diviene il protagonista di un
percorso formativo e partecipativo in cui
l’associazione si fa volano e motore di una
crescita individuale, umana e sociale. Ed
è in quest’ottica che nasce Miseacademy
un progetto ideato interamente da
volontari per nuovi volontari. Coloro
che aspirano a far parte in maniera
attiva dell’associazione seguiranno
una specifica formazione e sarà loro
affiancato
un tutor appositamente
preparato che li seguirà dall’ingresso in
associazione fino alla fase operativa di
servizio sul campo.
Un cammino lungo un anno, che partirà
a settembre, in cui tempo e capacita

individuali vengono implementate per
diventare patrimonio collettivo. Il progetto
è stato presentato il 18 febbraio nella
splendida cornice di piazza Boccaccio
in concomitanza con l’inaugurazione
della nuova ambulanza alla presenza
delle autorità e della cittadinanza che
ha assistito al tradizionale carosello di
mezzi delle associazioni consorelle e
delle altre organizzazioni operanti sul
territorio.
Ma le novità non finiscono qui. Per i più
giovani, per quanti giovani non smettono
di esserlo mai, Misericordia ha dato vita
ad un vero e proprio format Why not?
attraverso il quale ci si può avvicinare
alle attività della Confraternita per
conoscerne i valori e il modus operandi.

Il tutto improntato alla solidarietà e al
divertimento per toccare le corde del
comune sentire delle nuove generazioni.
Ad aprire il sipario delle diverse
iniziative in programma con Why not?, il
3 Giugno piazza della Libertà ha fatto da

palcoscenico ad una maratona musicale
in cui si sono alternati diverse band e si
è esibita in una performance itinerante
la Zastava Orchestra, un evento che ha
visto un buon numero di partecipanti e
un gradito riscontro nella cittadinanza.
Perché Misericordia è tutto questo: è
impegno, è servizio, è solidarietà, è
formazione, è comunità.
E i numeri aiutano a dare il senso
dell’intensa attività messa in campo nel
2017: ben 8506 sono stati i servizi attivi e
435.904 i km percorsi. Più di 13000 sono
state le ore di servizio con ambulanze
attive 24 ore su 24 , ogni giorno, 187
i volontari attivi, 2345 i soci, 535 i
donatori di sangue del gruppo Frates e
ben 21 i mezzi in azione.
Forti di questi risultati, l’impegno
della nostra Confraternita si rafforza
nel 2018. Fare squadra per vivere al
meglio la propria comunità. Dall’idea
al progetto, dalla formazione all’azione,
in un percorso di valorizzazione della
figura del volontario che da singolo
individuo diventa cittadino consapevole,
patrimonio prezioso per la nostra
comunità.
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i Giovani

2018: ANNO DEI GIOVANI

Da circa otto secoli la Misericordia
ha compreso quanto sia importante la
presenza dei giovani al suo interno per la
diffusione delle opere di misericordia.
Oggi siamo sempre più consapevoli che
occorre coinvolgere ragazzi e ragazze
mediante varie attività che permettano
loro di vivere momenti ed esperienze
che possono segnare per tutta la vita.
Bisogna, cioè, coinvolgere e valorizzare
la presenza di chi vive già all’interno
delle nostre realtà.

Da sempre attenta all’educazione delle
giovani generazioni, ha indicato la
presenza di un’emergenza educativa. Tutta
la Chiesa si vuol mettere in ascolto della
voce dei giovani, della loro sensibilità,
della loro fede, come anche dei loro dubbi
e delle loro critiche. Papa Francesco,
in occasione del prossimo Sinodo dei
giovani che si terrà nel prossimo ottobre
2018, si è così rivolto loro: “Un mondo
migliore si costruisce anche grazie a voi,
alla vostra voglia di cambiamento e alla
vostra generosità.

Viviamo in un mondo sempre più globale e
interconnesso, sempre più multiculturale,
multietnica, multi religiosa nella quale,
però, è difficile trovare un comune
denominatore. La Chiesa non è insensibile
verso i mutamenti culturali e sociali.

Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito
che vi suggerisce scelte audaci, non
indugiate quando la coscienza vi chiede
di rischiare per seguire il Maestro. Pure
la Chiesa vuole mettersi in ascolto della
vostra voce, della vostra sensibilità, della
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vostra fede; perfino dei vostri dubbie
delle vostre critiche. Fate sentire il vostro
grido, lasciatelo risuonare nelle comunità
e fatelo giungere ai pastori”.
Ci sono giovani che sanno percepire i
segni che lo Spirito addita. Ascoltando
le loro aspirazioni si può intravedere il
mondo di domani e le vie che la Chiesa è
chiamata a percorrere. E’ consapevole di
possedere “ciò che fa la forza e la bellezza
dei giovani: la capacità di rallegrarsi per
ciò che comincia, di darsi senza ritorno,
di rinnovarsi e di ripartire per nuove
conquiste”.
Il Santo Padre e la Chiesa, con questa
iniziativa, legittimano ancor di più le
iniziative delle Misericordie, convinte
che “il futuro è giovane”.

Venerabile Arciconfraternita di

Misericordia di Certaldo

progetto ideato e
realizzato a cura del:

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

Sede / Centralino 0571 668092
Fax 0571 662242
Studi Medici 0571 652893
Protezione Civile 3929566810
Cimitero 0571 652600

• Amministrazione 0571 662143
ORARIO di ricevimento:
Martedì dalle 15:00 alle 18:30
Mercoledi dalle 8:30 alle 13:00
Venerdi dalle 8:30 alle 13:00

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)

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

Agata Smeralda
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TRA I DIRITTI DEI BAMBINI C’E’ QUELLO
DI ESSERE ACCUDITI DALLA FAMIGLIA
Purtroppo, in molti Paesi del Sud del mondo, i bambini sono privi delle cure dei
genitori. L’adozione a distanza e l’impegno continuo dei missionari sono la migliore
garanzia per la crescita dei bambini nelle loro famiglie e nel loro Paese.
Che cosa significa adottare un bambino a distanza?
Significa aiutare la crescita umana di bambini bisognosi, seguiti a distanza dal
Progetto Agata Smeralda in Brasile, come pure in altri paesi del sud del mondo, privi
di famiglia o che si trovano in famiglie non in grado di farli vivere in condizioni
economiche ed educative adeguate. L’adozione a distanza intende aiutare il bambino
lasciandolo nel suo ambiente naturale, pur stabilendo un legame di affetto, solidarietà
e conoscenza.
Adotta un bambino a distanza!
Bastano 31 euro al mese (l’equivalente di un euro al giorno) per adottare a distanza
una bambina o un bambino con Agata Smeralda: in Albania, Brasile, Congo, Costa
d’Avorio, Gerusalemme, Haiti, India, Nigeria e Tanzania. Con questi fondi i volontari
e gli operatori del Progetto garantiscono istruzione, vitto e assistenza sanitaria al
bambino e alla sua famiglia.

Stefany Moreno de Azevedo

Nata a Salvador (Brasile) il 07.06.2008

Come funziona l’adozione a distanza?
Una volta adottato il bambino, l’adottante riceverà tramite posta:
• la scheda identificativa del bambino, con la foto e le prime informazioni
• ogni anno una fotografia aggiornata del bambino unita ad un messaggio e/o un
suo disegno, nonché una relazione del responsabile di riferimento sulla comunità in
cui vive il bambino
• il periodico del Progetto Agata Smeralda, per essere informato sui progetti, le
attività, le testimonianze
• la newsletter di Agata Smeralda, una mail con le notizie aggiornate e gli eventi
programmati dall’Associazione.
I volontari della Misericordia di Certaldo, da alcuni anni, hanno adottato due
bambine.
Diventa anche tu protagonista del cambiamento con uno dei progetti di Agata
Smeralda per dare un futuro ai bambini bisognosi.

PUOI RIVOLGERTI A: Progetto Agata Smeralda ONLUS

Via San Gallo 105/115 - 50129 Firenze - Italy • Tel. 055 585040 - fax 055 583032
e-mail: info@agatasmeralda.org • CF: 04739690487

Rosane de Jesus da Cruz

Nata a Salvador (Brasile) il 04.07.2008
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Cimitero e Onoranze
Tra le attività svolte, la Misericordia
di Certaldo, presenzia anche di un
servizio di “Onoranze Funebri”
Nel 1990, l’allora Consiglio deliberò
di allestire una propria unità di
Onoranze Funebrie l’8 Febbraio
1991 l’Associazione fu regolarmente
autorizzata a detto servizio.
Inoltre, l’Arciconfraternita gestisce
un proprio cimitero in Via Fiorentina,
dove, peraltro, sono ancora disponibili
dei loculi e alcune cappelle.
Per informazioni chiamare
il numero fisso 0571 668092 oppure
il 3281925831 sempre attivo.

SEDI OPERATIVE:

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

Il servizio comprende:
TRASPORTO SALME: recupero e
trasferimento del defunto dall’ospedale
a casa, in Italia o all’estero
VESTIZIONE DEFUNTI: servizio di
igenizzazione e vestizione.
COFANI e URNE: ampio assortimento
di cofani mortuari, dalla più economica
a quella di massimo prestigio, sia per la
tumulazione che la cremazione.
VETTURE CERIMONIE FUNEBRI:
auto funebre Mercedes destinato ad
accompagnare il proprio caro.

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

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

PRATICHE COMUNALI
E DI CREMAZIONE: espletamento di

tutte le pratiche burocratiche comunali
riguardanti il decesso, denuncia della
scomparsa e pratiche per il rilascio
dei documenti anagrafici necessari
agli eredi. Il servizio vale anche per la
cremazione dei resti delle riesumazioni,
per un’adeguata ricollocazione delle
salme del defunto.
SERVIZIO TELEFONICO
24 ore su 24: siamo contattabili
ed immediatamente disponibili in
qualsiasi momento, basta una telefonata
al numero 328.1925831 e vi forniremo
tutta l’assistenza di cui avete bisogno.
ALTRI SERVIZI: annunci funebri,
affissioni partecipazioni, ringraziamenti
e biglietti in memoria.

GIORNI e ORARI di APERTURA e CHIUSURA del CIMITERO
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
Sabato-Domenica

16:00 - 19:00
09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

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

Ancora oggi è possibile acquistare
qualche cappella privata resasi libera.
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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.

Tel. & Fax: 0571 668553 - Cell: 380 5430273
E-mail: paoloba69@gmail.com
Via Beata Giulia, 25 - CERTALDO (Fi)
Via Garibaldi, 28 - GAMBASSI TERME (Fi)

Il gruppo

Periodico informativo realizzato dalla

EMERGENZA SANGUE!!! Vediamo il meteo

Con l’arrivo del periodo estivo il nostro
dovere di iscritti al Gruppo Donatori di
Sangue FRATRES si fa più pressante e
necessario.
Il meteo sangue, che ci aggiorna sulla
disponibilità in Toscana, ci fa vedere,
come spesso accade in estate, già una
forte carenza di sangue. Come donatori
dobbiamo dare il nostro contributo,
sicuramente con una donazione prima
di andare in ferie, ma anche con la
promozione, il passaparola e il far
capire, a chi conosciamo, l’importanza
del donare per gli altri.
Una donazione consapevole, gratuita e
periodica, per aiutare chi sta male e che,
solo con il nostro impegno, può avere
una speranza per ritrovare la salute.
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Protezione Civile

Le attività di Protezione Civile svolte nel 2018

L’anno in corso è iniziato per
l’Arciconfraternita della Misericordia con
la nevicata del primo marzo, che durante
la notte ha imbiancato gran parte della
Toscana. La squadra di Protezione Civile
della Misericordia, fin dalle prime ore
del mattino, si è messa a disposizione
dell’Amministrazione Comunale per
ovviare ai disagi arrecati dall’accumulo
della neve. Attrezzati con pale e sale, i
volontari hanno cominciato l’attività di
ripulitura dei marciapiedi nei punti più
frequentati come farmacie, stazione,
passerelle pedonali, via II Giugno, ecc.
Sono intervenuti anche nelle frazioni di
Sciano e Fiano. Questo piccolo servizio
al nostro paese, del tutto gratuito, ci ha
ripagato con una grande soddisfazione
dovuta al ringraziamento del tutto
spontaneo della popolazione.

Anche se, fortunatamente, non ci
sono state altre calamità naturali da
fronteggiare, abbiamo svolto altre attività.
Il 28 e 29 aprile siamo stati a disposizione,
nella zona artigianale del Bassetto, per
garantire il corretto svolgimento della
gara del campionato italiano Racing Quad,
prestando la propria assistenza a questo
evento con volontari del settore sanitario e
con la disponibilità sul posto di una unità di
soccorso avanzato. La protezione Civile ha
messo a disposizione del direttore di gara

diverse squadre di volontari per l’eventuale
recupero di piloti infortunati durante la
gara stessa, che può essere interrotta solo
in caso di situazioni estreme.

Nel giorno di domenica 12 maggio si è
tenuta la consueta gara podistica “Boccaccio
Run” organizzata dall’associazione A.s.d.
“Il gregge ribelle” di Siena. Quest’anno
la gara è stata rinnovata rispetto agli anni
precedenti: la corsa è stata organizzata
su di un unico anello, molto più ampio,
della lunghezza di circa 11 km. La gara si
divideva in competitiva e non, ed era aperta
anche ai bambini, su percorsi semplificati.
Coprire a livello assistenziale un percorso
di 11 km. è stata una bella sfida per la
nostra Misericordia, ed è stato possibile
svolgere tutto nel migliore dei modi e
garantire la nostra presenza in tutti i
punti strategici del percorso grazie alla
partecipazione e disponibilità di molti
nostri volontari, sia del settore sanitario
che della Protezione Civile. Infatti erano
presenti una ambulanza, che durante la
gara si spostava in diverse postazioni
fisse seguendo l’andamento della gara
stessa, 4 squadre di soccorso sanitario,
dotate di DAE (defibrillatore), un punto
di ristoro, 11 squadre di Protezione Civile
posizionate principalmente sugli incroci
e nei punti più pericolosi delle strade,

per garantire la sicurezza sia dei corridori
che degli automobilisti.
Oltre a questi impegni visibili sono state
intraprese anche tutta una serie di attività
che hanno una notevole importanza per
il nostro paese. La Misericordia, infatti,
recentemente, ha firmato una serie di
impegni di intervento, sia per la funicolare
di Certaldo che per il servizio Cesi
dell’Unione dei Comuni.
Per la funicolare abbiamo messo a
punto una procedura d’intervento per
l’evacuazione dei passeggeri, in caso di
blocco della stessa, nel rispetto delle
normative vigenti ed in collaborazione con
la società Tiemme.
Per quanto riguarda il Cesi (che è l’ufficio
dell’Unione dei Comuni che coordina gli
interventi di protezione civile in caso di
calamità naturali e/o per eventi disastrosi
di tipo umano), insieme ad altre realtà di
volontariato, abbiamo dato disponibilità
fino al 2020 per svolgere il servizio di
allertamento.
Anche se il gruppo di Protezione Civile
è rinato da poco tempo, la volontà e
l’impegno di crescita sono notevoli e
si spera che altri si uniscano a noi per
potenziare ulteriormente questo servizio.
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LUCA COSTRUZIONI
LAVORI EDILI E AGRICOLI
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Nel numero precedente abbiamo
parlato della nuova legge di riforma
del “Terzo settore”, alla stesura della
quale le Confraternite hanno partecipato
attivamente.
E’ stato creato un gruppo nazionale di
coordinamento con obiettivo principale
quello di non snaturare le motivazioni ed
i valori che sono alla base delle nostre
associazioni e che hanno resistito per ben
otto secoli e rimangono tuttora attuali.
I decreti attuativi, da poco approvati,
disegnano la nuova vita del terzo settore
( cioè del volontariato). Questi decreti
disciplinano e regolamentano gran parte
dei punti critici delle associazioni che
operano nel terzo settore. Tutti questi
enti, pertanto, per esempio, saranno
obbligati ad iscriversi in un registro

nazionale e a pubblicare, in un’ottica
di trasparenza, sul proprio sito internet
il bilancio e gli emolumenti ricevuti. In
cambio, le associazioni avranno diritto
ad un vantaggioso regime tributario.
L’apparato statale ha difficoltà a
rispondere alle richieste che provengono
da fasce sempre più ampie della
popolazione. Negli ultimi anni è sempre
più diventato evidente che le strutture
privatistiche votate al sociale hanno
preso il posto dell’apparato pubblico
nella fornitura di numerosi servizi di
utilità collettiva.
La riforma in oggetto si propone
pertanto di stimolare, governare e
migliorare questo passaggio con due
obiettivi: il massimo coinvolgimento
dei beneficiari e la partecipazione attiva
all’amministrazione territoriale.

Tutto ciò si lega molto bene all’idea
di bene comune da pensare, gestire e
sviluppare in forma collaborativa.
Sulla base di questi principi, le sedi delle
Misericordie possono diventare veri
punti di riferimento e di aggregazione
per persone di tutte le età e aperte a tutta
la popolazione affermandosi sempre più
come associazioni che stanno in mezzo
alla gente e che sono sentite proprie da
tutte le comunità.
In questa ottica, anche noi vogliamo fare
la nostra parte fornendo i dovuti contributi
negli appositi incontri di formazione
e di suggerimenti per migliorare
l’applicazione di tale normativa, sempre
nel rispetto della nostra storia secolare e
delle nostre origini cristiane.
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Studi medici

Tutti gli specialisti sempre a portata di mano!
STUDI MEDICI MISERICORDIA
Viale G. Matteotti 23/a - Certaldo (Fi)
Per Informazioni e Prenotazioni: 0571

652893

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.
Ecografia Internistica Dr.
Marzano R.
Endocrinologia Dr.ssa
Guarino E.
Fisioterapia Dr.ssa
Cirimele A.
Flebologia/Ecografia Dr.
Vignozzi N.
Ginecologia Dr.
Franchi F.
Ginecologia Dr.ssa
Lazzeri L.
Logopedia Dr.ssa
Cacciante 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
Urologia-Andrologia Dr.
Marzano R.
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Odontoiatria - Dr. Signorini Andrea

RICEVE SU APPUNTAMENTO

0571.652652

PRIMA VISITA GRATUITA

Nome
Cognome

INFORMATI
PER LE
AGEVOLAZIONI

ORARIO - Medici di Medicina Generale

Dott. Fabio
Lunedì

Baldi Specialista in Reumatologia
•

16:00 - 19:00

•

16:00 - 19:00

Martedì

09:30 - 12:30

Giovedì

•

Mercoledì
Venerdì
Sabato

09:30 - 12:30

•

14:30 - 17:30
•

Riceve su
appuntamento

Dott. Giulio
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Riceve su
appuntamento

Giovedì

Venerdì

Murero

9:30 - 10:30
•

9:30 - 10:30

9:30 - 10:30
•

Riceve su
appuntamento

•

17:00 - 18:00
•
•

su
16:00 - 17:00 Riceve
appuntamento

Reperibile dalle 8:00 alle 10:00 per consigli telefonici e visite domiciliari.

Per visite domiciliari e consigli telefonici chiamare il 366-9700953

Per visite domiciliari e consigli telefonici chiamare il 327-6883796

In salute...
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Gli specialisti degli studi medici si raccontano.
LOGOPEDISTA: Dr.ssa Luisa Cacciante
LOGOPEDIA: COS’E’?

La logopedia è una disciplina che mira alla diagnosi e alla cura dei
disturbi della comunicazione; questa definizione abbraccia un campo
vastissimo, con una grande varietà di sfaccettature. La comunicazione
è infatti costituita di moltissime cose oltre alle parole: gesti, tempi di
conversazione, intonazione della voce, costruzione della frase, scelta di
alcune parole piuttosto che di altre. La logopedia è proprio la scienza
che studia tutto questo, o meglio è la scienza che studia la patologia che
investe tutto questo; è quella che risponde alle domande: Perché non
riesco a parlare bene? Come posso curare il mio difetto di pronuncia?
Perché balbetto? Come posso fare a parlare meglio? Come posso curare
il mio disturbo del linguaggio? Perché non capisco quello che ascolto?
Perché ho la voce rauca? Come posso curarla? Perché il mio bambino
parla male? Perché il mio bambino ancora non parla? Perché il mio
bambino pronuncia male alcune lettere? Perché il mio bambino non sa
leggere bene? Perché il mio bambino non sa scrivere bene? E a tante,
tante altre domande.
COSA E’ UN LOGOPEDISTA?
Un logopedista è il professionista che prende in carico un paziente con
disturbi di linguaggio, disturbi della voce e patologie dell’età adulta
e geriatrica. Quello che molti non sanno infatti è che il logopedista
non si occupa solamente di bambini e relativi disturbi (disturbi di
linguaggio, autismo, dislessia, disortografia, disturbi della voce,

disturbi di articolazione, balbuzie etc...), ma anche di patologie relative
all’anziano; tratta infatti disturbi del linguaggio, della comunicazione
e della deglutizione conseguenti ad eventi quali ictus o traumi cranici,
malattie neurodegenerative o sindromi genetiche.
QUANDO SERVE ANDARE DA UN LOGOPEDISTA
Pur essendo una disciplina nata sia per i bambini che per gli adulti,
chi si rivolge più spesso ad un logopedista sono i genitori di bambini
con ritardo o disturbo del linguaggio, scritto o parlato. Per disturbo
di linguaggio si intende qualsiasi condizione che si manifesti in un
linguaggio inadeguato; spesso sono le insegnanti a scuola ad identificare
il problema e ad indirizzare la famiglia dal logopedista.
COME INTERVIENE IL LOGOPEDISTA
Il trattamento mira alla risoluzione o, laddove non è possibile, al
non-aggravamento del problema. Per quanto riguarda l’intervento
sull’adulto/anziano si serve di protocolli ed esercizi specifici per la
patologia, mentre per quanto riguarda i bambini il discorso si complica,
perché non esiste un protocollo di trattamento che vada bene per tutti,
esistono solo delle competenze da stimolare, poi al logopedista è
lasciata la facoltà di decidere come farlo. Esistono schede di esercizi,
giochi logopedici, esiste materiale da scaricare da internet, ma più di
tutto il logopedista si serve della propria creatività!
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Prossimi eventi...

Organizza
in collaborazione con:

03 Luglio 2018
Piazza Boccaccio - CERTALDO

in occasione della FESTA PATRONALE di S. Tommaso.
dalle ore 1 7 :30
dalle ore 19:00
laCITTADINANZAèinvitataapartecipare
AREA GIOCHI TUTTA
all’APERICENA servita dai RIONI
GONFIABILI
per BAMBINI,
RAGAZZI e ADULTI

Direttamente da Rai1
ospite durante la serata
“Cavalli di Battaglia”
di Gigi Proietti
...LISA BURALLI

dalle ore

20

21:30

Premiazione del TORNEO di Calcio a5

Dimostrazione ed ESAME finale
del corso abilitativo al DAE
INAUGURAZIONE del defibrillatore
DONATO dalla Pizzeria IL PIRATA
ai cittadini di Certaldo e posto in P.zza Boccaccio

ore 17:30 Celebrazione Vespri
ed a seguire alle ore 18:00 la Santa

Solenni
Messa

“1° Memorial Alessandro Trapani”
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Il Comune Interviene

Porte aperte a Mercantia: il teatro lo fanno i certaldesi
E con loro, tanti grandi eventi internazionali
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Se c’è una festa che piace a tutti, capace di coinvolgere pubblico
di ogni età, ed alla quale nessuno sa rinunciare, questa è
sicuramente Mercantia!
Il Festival internazionale, che quest’anno si svolgerà da
mercoledì 11 a domenica 15 luglio, si caratterizza quest’anno
per una doppia apertura, dal sapore sociale: verso l’interno,
con le case dei cittadini di Certaldo Alto che si aprono al
pubblico: verso l’esterno, con un grande progetto europeo.
Il “Progetto account” vedrà circa 10 abitazioni di certaldesi
aperte al pubblico, su prenotazione. All’interno nasce uno
spazio dove gli spettatori, a piccoli gruppi, saranno accolti
nel salotto buono, piuttosto che in cucina o in giardino, per

Tempus Fugit, Lörrach (DE). Un’iniziativa che nasce anche per
dar vita a una rete europea di enti locali che fanno di questo
modo di fare cultura una loro caratteristica. Un percorso che
Certaldo sta facendo da due anni insieme ad Anci Toscana e
che ora si cerca di estendere in tutta Europa.
Ma tra case che si aprono ed ospiti internazionali, non
mancheranno naturalmente le decine e decine di spettacoli che
ogni sera animeranno il borgo alto: street band, trampolieri,
clown, seguipersone, teatri di burattini, giocolieri, danza,
prosa, giardini segreti, ecc.. le lavorazioni artigianali dal
vivo, il grande mercato e gli spettacoli gratuiti di piazza
Boccaccio.

prendere un caffè ed ascoltare voci, suoni, ma anche toccare,
odorare, vedere. Il padrone di casa racconterà loro la sua
storia, o mostrerà delle immagini, o suonerà lo strumento che
tiene nel cassetto. Si tratterà non tanto di uno spettacolo, ma
proprio di una condivisione culturale. In un mondo che tira su
muri per egoismo o paura, Mercantia fa aprire le porte delle
case per accogliere. Un gesto che è sociale e politico, prima di
tutto, che sta alla base di ogni azione che vuol dirsi teatrale,
almeno per come Mercantia ha inteso sempre il teatro.
Dall’interno all’esterno, Mercantia è tappa da quest’anno di
un progetto europeo triennale: “Mysteries & Drolls”. Si tratta
di un progetto di ricerca e produzione sulle origini del teatro,
per valorizzare le arti giullaresche, arti che nei secoli sono
sempre state tra sacro e profano. Certaldo è capofila di questo
progetto, in collaborazione col Festival of Fools, Belfast (UK);
Maracaibo Teatro, Elche (ES), Proscenium, Gliwice (PL),

E come sempre, il Comune di Certaldo cerca di rendere questo
spettacolo – la cui complessa organizzazione ha dei costi per i
quali è indispensabile un biglietto di ingresso – il più possibile
accessibile a tutti. Per i giovani certaldesi di età 15 – 28 anni,
ingresso a metà prezzo il mercoledì 11 luglio, 5 euro anziche
10. Con l’abbonamento con 50 euro si può salire tutte le sere
o, con 35 euro, tutte le sere tranne il sabato. Rinnovate anche
quest’anno poi le convenzioni con Unicoop Firenze, con la
tessera soci ingresso a soli 7,50 euro sia il mercoledì, che il
giovedì. Mentre la domenica l’ingresso per i certaldesi di ogni
età è anche qui scontato, si spendono 10 euro anziche 15, per
vedere tanti, tanti, tanti spettacoli che valgono molto di più del
costo del biglietto. E partecipare ad un evento che è da sempre
sinonimo di gioia e condivisione.
Per informazioni www.mercantiacertaldo.it e www.facebook.
com/mercantia

Numeri utili...
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••• 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.

••• 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)

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

con soccorritori qualificati a bordo

AUTOMEDICA

con medico ed infermiere a bordo

(servizio attivo 24h)
(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.

••• 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 ripetibili 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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