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In questo periodo sentiamo, spesso,echeggiare le parole
dell’annuncio dell’Angelo sulla capanna di Betlemme:
“Gloria a Dio... e pace agli uomini...”.
Nel mondo c’é un gran desiderio di pace. Se ne parla molto.
Eppure la violenza domina ancora: violenza della guerra,
torture, violenza sui minori e sulle donne, discriminazioni
razziali; l’uomo sfrutta l’uomo, l’uomo opprime l’uomo,
la “paura”regge un equilibrio del terrore tra le nazioni. Si
pensa alla guerra come strumento di pace! Dobbiamo
certo usare “fino in fondo” tutte le risorse umane. E’
necessario trovare soluzioni a questi problemi. Bisogna
cambiare il cuore dell’uomo. La pace è un impegno, ma
anche un dono. Cristo viene oggi in questo mondo, uomo
nuovo, per creare uomini nuovi. Cristo viene a portare
la pace. Egli è il costruttore della pace per eccellenza,
perché ha amato l’uomo fino in fondo. Annunciò un

Vangelo di pace. Eppure egli viene oggi, in questo nostro
mondo, e lo trova ancora diviso, senza pace, che cerca la
pace. Ci sono fratture a tutti i livelli. Nelle stesse famiglie,
molte volte, c’è divisione, separazione. E’ il momento di
darci una scrollata! Facciamo in modo che i doni e gli
auguri che ci scambiamo in questi giorni, siano carichi di
frutti di vera pace. Non possiamo celebrare il Natale se
non diventiamo “costruttori di pace”. Allora rispondiamo
alla Sua chiamata e diventiamo uomini nuovi.
In questo spirito, insieme a tutti i membri del Magistrato,
mi é gradito rivolgere a tutti, soci, dipendenti,volontari,
utenti, membri della nostra comunità di Certaldo, un
sentito e caloroso augurio di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo!
			Il Governatore
		
Salvatore Palazzo

... in Numeri
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ANNO

NUMERO SERVIZI

KM PERCORSI

SERVIZI FUNEBRI

2016
2017
2018

8.276
8.506
8.512

419.172
435.904
434.112

142
147
152

ORE di servizio

2016 - 12.942
2017 - 13.010
2018 - 13.046

ISCRIZIONI

Volontari - 205
Soci - 2415
Donatori Fratres - 398

STUDI MEDICI

2016 - 1.297
2017 - 1.305
2018 - 1.300

attivo con ambulanza di emergenza H24

in Associazione

prestazioni erogate

Totale 22 MEZZI
4
8
3
1
1
2
1
1
1

Ambulanze
Autovetture
Mezzi attrezzati per trasporto disabili
Pulmino 9 posti
Fuoristrada Protezione Civile
Furgoni logistici Protezione Civile
Furgone allestito derrate alimentari
Autofunebre per Onoranze Funebri
Furgone per Onoranze Funebri

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???

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.

La Misericordia è
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La Misericordia nell’Arte
Continuiamo
il
nostro
viaggio tra le opere d’arte
e la Misericordia. In questo
numero vogliamo presentare
un altro grande capolavoro:
La
Madonna
della
Misericordia di Raffaello
Botticini (Firenze, 1474 1520).

una bellissima imitazione
di
Raffaello
realizzata
dal
suo
concittadino
Innocenzo
Francucci.
All’epoca napoleonica delle
soppressioni
l’opera fu
trasferita a Bologna, dove
sorsero le prime perplessità
circa questa attribuzione.

Si tratta di una tempera su
tavola dalle dimensioni di
cm. 194x192,5 in deposito
presso i Musei Civici di Imola,
Museo di San Domenico dal
1992. Il dipinto proviene
dall’oratorio in Santa Maria
in Regola di Imola da cui fu
requisito in età napoleonica;
rintracciato in seguito
nella Pinacoteca Nazionale
di Bologna, dal 1992 è,
appunto, in deposito presso
i Musei Civici di Imola.

Bisogna
attendere
il
1977 quando lo storico
Everett Fahy identificò
l’autore proprio in Raffaello
Botticini, tenendo conto
di due caratteristiche che
convivono nell’opera: quella
bolognese e quella imolese
riconoscibile nel volto della
Madonna, nella struttura
delle nuvole e nel modo
di rendere volti e corpi,
così saldi e robusti; quella
fiorentina, riscontrabile nella
parte inferiore della tavola,
nel luminismo diffuso, nella
resa naturalistica del volto e nella chiarezza della composizione.

Il soggetto rappresenta
la Madonna della Misericordia che protegge e accoglie sotto il suo
mantello un gruppo di devoti, ma in quest’opera l’iconografia risulta
innovativa.
La Vergine, infatti, non è più la protettrice della collettività o di una
confraternita, ma di un’intera famiglia. In primo piano si possono
riconoscere i committenti dell’opera, inginocchiati e caratterizzati da
una precisa resa dei lineamenti dei volti; gli altri membri, ritratti uno a
uno e vestiti secondo la moda dei primi decenni del Cinquecento, sono
ordinatamente disposti ai due lati della Vergine: gli uomini a sinistra e
le donne a destra.
Varie le teorie sull’attribuzione dell’opera all’autore. Lo storico dell’arte
Giovanni Villa, per esempio, non aveva alcun dubbio, ritenendola

Altri elementi a sostegno dell’attribuzione a Botticini sono i due
grandi Angeli laterali che reggono i lembi del manto della Madonna,
assenti nella tradizione di artisti bolognesi, ma più frequentemente
documentati in ambito fiorentino.
Infine, l’iconografia della Vergine che protegge la famiglia del
committente: anch’essa, poco diffusa in area emiliana e romagnola,
si ricollega invece al celebre affresco del Ghirlandaio della Cappella
Vespucci, nella Chiesa fiorentina di Ognissanti.
Si tratta di un’altra opera bellissima da ammirare presso il Museo di
San Domenico di Imola.

Venerabile Arciconfraternita di
Progetto ideato e realizzato
a cura del Gruppo Volontari
Finito di stampare
nel mese di Dicembre da:

Misericordia di Certaldo

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)

... Servizio Civile
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Misericordia e Servizio Civile
16 giovani impegnati nei 3 progetti rivolti alla popolazione
Nei numeri precedenti abbiamo più volte parlato del “Servizio Civile”.
Ne abbiamo parlato come di una opportunità per i giovani sia per il
primo inserimento nel mondo del lavoro ma, soprattutto, come primo
contatto con le attività di soccorso e solidarietà. Il servizio civile
consente di partecipare e di impegnarsi per l’aiuto al prossimo e, se
svolto in ambito di Misericordia, trae motivazione da precisi principi di
fraternità e di amore che ha generato quella che, oggi, viene definita
“Cittadinanza Attiva”.
Le aree di intervento dei Progetti sono tante. Anche quest’anno la
Misericordia di Certaldo ha partecipato ai progetti di servizio civile
nazionale con due distinte modalità: a) aderendo ai progetti della
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, che ha consentito
l’assegnazione alla nostra Misericordia di ben dodici posti; b)
presentando un progetto proprio “Noi siamo in uscita” che, una volta
approvato dalle autorità ministeriali competenti, ha visto assegnarci
altri quattro posti. Questo progetto si rivolge, in modo specifico, alla
disabilità ed ha ottenuto, anche, il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale. Il progetto è stato approvato e, in questi giorni, dopo la
prevista formazione, i giovani che hanno superato la regolare selezione,

cominceranno a svolgere il servizio a favore dei cittadini della nostra
comunità certaldese.
Riassumendo, quindi: Otto giovani saranno occupati nel settore
“Emergenze”, dedicato alla salute ed ai pazienti affetti da patologie
temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase
terminale. Altri quattro giovani saranno occupati nel progetto “Un
monte di solidarietà”rivolto ai minori, a rischio di abbandono scolastico
o in altre situazioni di disagio sociale, e agli anziani. Infine, come detto
prima, altri quattro saranno attivi sul nostro progetto “Noi siamo in
uscita”, nel quale i giovani volontari saranno impegnati a sostenere
l’autonomia nella quotidianità di persone disabili, a collaborare a
gestire il loro tempo libero in diverse iniziative, ricreative, culturali,
sportive, ad essere, infine, di valido supporto per il loro inserimento
nelle varie attività per essi programmate.
Il servizio civile può davvero contribuire alla realizzazione concreta delle
aspirazioni e delle aspettative che ogni giovane si pone al momento in
cui sente il bisogno di donare un anno della propria vita ad attività
socialmente utili ed importanti per la comunità locale.

Le Attività...
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La Misericordia e le principali attività
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

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

• 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.

... per Certaldo
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Più sicurezza per Certaldo
II gestore de “il Pirata” dona un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno)
Durante la “Festa della Misericordia” del 3 luglio scorso é stato messo
a disposizione della cittadinanza un apparecchio DAE (Defibrillatore
Automatico Esterno) installato presso la pizzeria “Il Pirata” in Piazza
Boccaccio.
Si tratta di un comune dispositivo salvavita in grado di convertire le
alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca e di avvisare l’operatore
della necessità di erogare una scarica elettrica se il cuore é affetto da
un ritmo cardiaco mortale, consentendo così di triplicare le capacità di
sopravvivenza del soggetto interessato mediante semplici manovre e
istruzioni emanate dallo stesso strumento.
L’iniziativa é stata realizzata grazie alla collaborazione tra il gestore
de “Il Pirata”, che ha acquistato l’apparecchio, la Misericordia di
Certaldo, che si é occupata dell’installazione e dell’assistenza regolare
allo strumento, e l’Amministrazione Comunale, che ne ha favorito la
realizzazione.

La Misericordia, inoltre, mette a disposizione di tutti i cittadini i propri
formatori per l’organizzazione di corsi conformi alla normativa vigente,
in modo che chiunque, gratuitamente, frequentando detti corsi, in sole
cinque ore, potrà conseguire il certificato di abilitazione all’uso corretto
del DAE.
Così, in caso di bisogno, in attesa del medico del 118, qualsiasi
cittadino abilitato potrà utilizzare in sicurezza il DAE e salvare la
persona in pericolo.
Allora, mettiamoci subito in gioco e, con un sacrificio minimo, potremo
contribuire a migliorare le aspettative di vita della nostra cittadina
mediante un consapevole utilizzo di questo importante strumento che
la ricerca scientifica ha messo a disposizione.
Grazie a “Il Pirata”, all’Amministrazione Comunale e alla Misericordia
per aver dato a Certaldo questa opportunità.

La Formazione
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A.S.SO, A Scuola di SOccorso
Gli studenti seduti in cerchio per studiare le tecniche di primo soccorso
A.S.SO, A Scuola di
SOccorso.
Questo il
progetto con il quale
Misericordia prende parte
al rinnovato protocollo di
intesa tra la Federazione
Regionale
delle
Misericordie della Toscana
e l’Ufficio Scolastico
Regionale in attuazione
dell’obbligo per gli studenti
italiani di effettuare ore di
formazione sulle tecniche
di primo soccorso.
Un obbligo che diventa un’opportunità per le classi 5° della scuola
primaria e le classi 2° delle scuole medie di Certaldo che saranno,
a partire dal prossimo Gennaio, interessate all’iniziativa. Lodevole
il lavoro messo a punto dell’equipe di psicologi e formatori della
Misericordia nel progettare un percorso declinato secondo l’età e il
sentire dei piccoli e giovani studenti.
L’incontro della durata di due ore non si avvarrà di cattedre e di lunghi
monologhi illustrativi. Gli studenti seduti in cerchio, materializzando il
concetto di prossimità, interagiranno tra loro e con il formatore che,
adoperando dei supporti video, fornirà gli elementi chiave per una
riflessione condivisa sui temi trattati. Su questo comune canovaccio, le
modalità di presentazione degli argomenti e la costruzione del dibattito
saranno declinate in modo diverso per i singoli ordini di scuola.
Per i bambini della primaria il punto di partenza sarà una riflessione
sulla paura associata al dolore e sulle reazioni che i più piccoli possono
manifestare nei casi che richiedono un intervento concreto. A guidarli
in questo delicato percorso sarà Paura, un personaggio a loro noto,
reduce dal successo del film di animazione Inside out. Su un cartellone
i bambini saranno liberi di esprimere le loro reazioni mediante frasi o
disegni. Seguirà poi la seconda parte di taglio operativo in cui viene
spiegato il ruolo e l’importanza del 118 e la necessità di una chiara ma

efficace identificazione per
permettere alla Centrale
operativa di intervenire nel
miglior modo possibile.
Seguirà una simulazione di
un intervento di soccorso
per mostrare cosa fare
e cosa non fare quando
qualcuno ha bisogno di
aiuto.
Più strutturato l’incontro
per i ragazzi delle medie
che, attraverso supporti
video, incentreranno la
discussione sulla figura del volontario e sul tema dell’aiuto come
servizio, come dovere civico. Ad un dibattito iniziale che permetterà
loro di esporre in forma scritta le proprie considerazioni in merito,
seguirà la presentazione delle nozioni di base di primo soccorso,
del protocollo BLS, del riconoscimento e corretto funzionamento dei
defibrillatori, le manovre di intervento in caso di disostruzione delle vie
aeree, di trauma, di emorragie ed ustioni. Sono previste simulazioni di
situazioni operative concrete.
Al termine dell’incontro Misericordia consegnerà ad ogni studente un
attestato di partecipazione.
L’iniziativa è stata accolta positivamente dalla Misericordia di Certaldo
e progettata con cura per perseguire un duplice obiettivo: fornire un
iniziale bagaglio in merito alle azioni e alle tecniche in materia di primo
soccorso, ma anche e soprattutto sensibilizzare fin da piccoli sul
concetto di aiuto inteso come opera, servizio verso gli altri.
Essa costituisce un’occasione di riflessione condivisa per misurarsi
con se stessi e con la propria sensibilità, sottolineando l’importanza
di maturare una cultura civica fin da piccoli e per far conoscere ai
giovani e giovanissimi il mondo del volontariato e quanto sia positivo
farne parte.

... La Propositura
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E’ Natale...
E così siamo di nuovo a Natale, anche quest’anno. Sembra la
constatazione più ovvia e banale eppure anche da qui si può ripartire.
Si tratta semplicemente di essere seri e rigorosi davanti a questo
evento che ci viene riproposto ogni anno. Di fatto possiamo avere due
atteggiamenti: “già saputo” oppure “memoria”.
Cosa significa “già saputo” ? È l’atteggiamento dei farisei di
evangelica memoria, di fronte a Dio e al suo intervento nella storia,
si sono posti come quelli che già sapevano come Lui si sarebbe
mosso e quando hanno constatato che le cose non tornavano come
le avevano previste si sono arroccati nella loro presunzione. Gesù è il
modo imprevisto e imprevedibile con cui il Padre porta a compimento
le sue promesse al popolo eletto, non più delle leggi e un profeta che le
richiami ma il suo Figlio che diventa Uomo. A questo evento tutti erano
stati preparati ma nessuno era pronto solo che alcuni, poveri di spirito,
si sono lasciati interrogare e interpellare da questa novità assoluta altri
invece si sono trincerati dietro le proprie presunte sicurezze rifiutando e
combattendo questa novità che accadeva davanti ai loro occhi. I farisei
appunto non solo non hanno accolto Gesù ma lo hanno combattuto
fino alla sua condanna a morte.
Diversa è stata la posizione di chi si è lasciato metter in
discussione da quanto stava accadendo. È la posizione dei pastori
accorsi subito alla grotta di Betlemme, oppure quella di Maria che
custodiva nel suo cuore la memoria di quanto veniva detto di quel
bambino appena nato. Diventato grande Gesù questa posizione è stata
accolta da Giovanni e Andrea, i primi che lo hanno seguito e che hanno
comunicato agli altri quanto era loro successo: “abbiamo incontrato il
Messia”.

Queste due posizioni non sono relegabili a quanto accaduto
all’inizio ma si ripetono per noi ora al cospetto della festa che stiamo
per vivere. Possiamo guardare al Natale come un fatto accaduto nel
passato che ci coinvolge solo per quanto riguarda eventi esteriori:
luminarie, regali, addobbi ma anche presepio e Messa di notte e poi
tutti a festeggiare in famiglia. In realtà senza alcuna attesa. Si tratta
di un bel giorno da trascorrere con i propri cari facendo le stesse
cose da anni ma senza che porti una novità reale, il giorno dopo è
tutto come prima, stessi problemi e stessa posizione e quindi stesso
atteggiamento di lamento e di pretesa che gli altri o le situazioni
cambino.
Altra cosa è stare davanti a questa festa interrogandosi
sul suo vero significato e quale portata ha per noi oggi. Che novità
introduce nella nostra vita la salvezza portata da Gesù? Davanti ai
nostri problemi e a quelli del mondo intero ha ancora senso guardare
a questo evento? Oggi è ancora interessante Gesù? Cosa mi porta e
cosa mi chiede? A prima vista il modo di festeggiare il Natale può non
sembrare diverso in realtà è tutto un’altra cosa perché sono implicato
io con la mia attesa e il mio desiderio che il Signore che viene possa
portare con sé una novità in grado di cambiare la mia vita e quella del
mondo intero. Solo in questo modo il Natale riacquista senso e diventa
una festa che vale la pena di preparare e festeggiare.
Sac. Pierfrancesco Amati
Proposto di Certaldo
e Correttore della Misericordia

I Ragazzi Disabili...
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Insieme possiamo andare lontano!
...Sono le parole più giuste per raccontare questa nostra storia fatta di
amicizia e solidarietà,parole che significano condivisione e amore per
questi ragazzi che sono i “ragazzi di tutti”. L’acquisto del nuovo mezzo
attrezzato per il trasporto disabili è l’inaspettato risultato dell’impegno

di tutti coloro che hanno voluto collaborare affinché si riuscisse a
realizzare un sogno e,si sa,a volte i sogni si avverano.
Sempre più affiatati e pronti a nuove entusiasmanti avventure a bordo
del nostro pulmino variopinto
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... Essere Volontari

Miseacademy. Il progetto prende vita
Non è poi così lontano il 18 Febbraio scorso quando nella sede del
cinema Boccaccio veniva presentato il progetto MISEACADEMY, un
percorso di formazione della durata di un anno destinato ai nuovi
volontari che avrebbero iniziato la loro esperienza in Misericordia.
Dopo quella data il percorso ha preso corpo a Settembre con l’avvio
dei colloqui conoscitivi con i nuovi volontari e l’assegnazione di tutor
appositamente formati che ne seguiranno lo sviluppo per l’intera
durata. E’ forse prematuro tracciare un bilancio di questa esperienza,
ma in questo primo trimestre sono state gettate le basi per costruire
dei percorsi di formazione personalizzati e specifici.
Le nuove risorse hanno avuto modo di manifestare le proprie
attitudini e i propri interessi per le diverse attività dell’associazione,
in modo da implementare le singole capacità rendendole operative e
trasformandole in risorsa collettiva.

Il progetto, anche se in fasce, può avvalersi delle competenze dei tutor
che costituiscono l’asse portante della formazione in essere e del
lavoro di tanti volontari che dedicano all’iniziativa tempo e passione.
Perché, come spesso accade, agire insieme ad altri significa mettere in
comune le proprie esperienze e imparare reciprocamente. E’ arricchire
se stessi essendo al servizio degli altri, mettendo in campo talenti e
apprendendo nuove conoscenze per un agire comune.
Del resto Misericordia è tutto questo: è impegno, solidarietà,
formazione, comunità. Il volontariato e l’attività della Confraternita, che
ne è incarnazione, costituiscono un fervido investimento personale e
sociale.
Su queste solide premesse, l’anno accademico di formazione in
Misericordia continua il suo percorso.
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Incontro con i Monaci Buddisti
Che la nostra Misericordia, sulla base degli stimoli ricevuti, in modo particolare,
dagli ultimi Papi, sia proiettata verso un vero ecumenismo, ne avevamo una buona
convinzione: infatti tra i nostri volontari sono a fare servizio persone di diversa
cultura, nazionalità, convinzioni religiose, ....
La certezza, però, l’abbiamo avuta in questi giorni: sono venuti a farci visita nei
nostri locali di via Alighieri alcuni Monaci Buddisti dello Sri Lanka che abbiamo
accolto con calore e stima. Il Governatore ha partecipato alla visita dialogando con
i Monaci, ribadendo la nostra apertura verso tutti “gli uomini di buona volontà”
e lodando l’attività svolta da alcuni volontari di fede buddista che, con rispetto
reciproco, accoglienza e disponibilità, agiscono insieme agli altri operatori.
Grazie ai nostri amici ai quali rivolgiamo un gradito pensiero e un ringraziamento
per l’occasione fornitaci di instaurare un rapporto di fratellanza che può servire a
migliorare gli uomini di qualsiasi fede, poiché tutti figli di Dio.

Servizio Volontario Europeo
Apriamo il servizio dei volontari di misericordia all’Europa!
I giovani di Misericordia si muovono lungo i sentieri dei valori di
cittadinanza e partecipazione. Sensibili alle suggestioni e alle sfide
della nostra epoca complessa, i “nostri” giovani coltivano la curiosità e
l’attenzione, con un approccio aperto al dialogo, anche interculturale.
In questo contesto si inserisce la nuova iniziativa della Confederazione
per sostenere le esperienze di mobilità internazionale dei giovani:
l’adesione al Servizio Volontario Europeo (SVE) e la presentazione
della prima proposta a sostegno di uno scambio tra Italia e Portogallo.
Per i giovani volontari di Misericordia lo SVE potrebbe essere uno
strumento interessante per aprire la propria esperienza allo scambio
internazionale. Lo SVE infatti offre ai giovani la possibilità di svolgere
volontariato all’estero contribuendo con il loro impegno ad una causa
in cui credono, che si tratti di solidarietà nei confronti di rifugiati e
migranti, di attività per bambini o anziani, di sostegno ad organizzazioni
non governative, di manifestazioni culturali o di altri ambiti.

Vivere un’esperienza SVE è anche un ottimo modo per conoscere
culture diverse, farsi nuovi amici mentre si aiutano gli altri, acquisendo
nuove competenze che potrebbero essere utili per il proprio futuro,
anche lavorativo! Può partecipare chiunque abbia tra 17 e 30 anni.
Ogni volontario riceve un contributo per coprire le spese di viaggio e
soggiorno, oltre ad una somma per le spese correnti e una copertura
assicurativa.
Un’esperienza di vita irripetibile che lascia un segno indelebile nei
giovani. La Confederazione Nazionale delle Misericordie ha aderito
con entusiasmo all’iniziativa. Il primo progetto promosso è stato quello
di uno scambio tra Italia e Portogallo. Due giovani delle Misericordie
di Firenze sono stati già in Portogallo, a Lisbona, e due volontari
provenienti da Lisbona sono stati in Italia, a Firenze.
Partiamo per l’Europa! Condividiamo i nostri valori e impariamo da
altre realtà all’estero!

... I Giovani
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Volontari?...Volentieri!...
Il valore delle opere del volontariato è sotto gli occhi di tutti: basti
pensare agli interventi in occasione di grandi calamità nel nostro
Paese, ma anche ai piccoli servizi resi ai cittadini che ne hanno bisogno
in qualsiasi momento dell’anno. Spesso, però, manca la disponibilità di
volontari, perché molti sono i luoghi comuni e i tabù da sfatare per far
sì che chiunque possa avvicinarsi alle associazioni e svolgere attività
di volontariato.
Uno dei più frequenti tabù è: “Io non sono adatto!”. Siamo sicuri
che questa affermazione sia vera? Se si condividono le finalità di
una determinata associazione, sicuramente all’interno della stessa
si può trovare l’attività per la quale si è adatti. Nelle associazioni di
Misericordia non si sale solo sull’ambulanza, ma si accompagnano
anche persone ad attività semplici per le quali non c’è necessità di
avere particolari attitudini. Non parliamo poi delle altre attività di tipo
sociale, aggregativo, di supporto, che possono richiedere competenze
e attitudini che forse tu già possiedi più di altri. Un altro mito da sfatare
è: “Non ho tempo!”. Sei sicuro? Anche offrire ogni tanto un’ora del
proprio tempo può essere importante per la nostra associazione.

Ancora: “Ormai non ho più l’età!”. Anche questo non è vero! Infatti
la maggior parte delle associazioni di volontariato si reggono grazie
alle persone più che ‘mature’ ed inoltre alla tua età è meglio passare
qualche ora in compagnia degli altri piuttosto che stare a casa ore ed
ore davanti alla televisione o al bar.
Infine: “Eh, ma chi me lo fa fare?”. Questo certamente non sta a
noi dirlo, però basta pensare quanto può essere gratificante offrire
ad una persona in stato di bisogno momenti di maggiore serenità e
quanto può essere utile far parte di un gruppo di persone con le quali
condividere degli obiettivi.
La Misericordia è una comunità nella quale tutti sono valorizzati e
devono sentirsi partecipi della sopravvivenza dell’associazione: l’unico
modo per farlo è partecipare attivamente.
Allora. Cosa aspetti?! Noi siamo qui!
Mancano le tue braccia...Vieni volentieri a fare il volontario!

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.

Agata Smeralda
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Sostenere i bambini
Tutti dovrebbero avere qualcuno che si prende cura di loro
L’obiettivo principale del Progetto Agata
Smeralda è stato inizialmente quello di
sostenere i bambini del Brasile attraverso
il lavoro dei missionari inviati dalla Chiesa
fiorentina.
Oggi l’associazione lavora quotidianamente
in 9 paesi del mondo per fare in modo che
tutti i bambini possano vivere e crescere
liberi nella loro terra per essere, domani,
protagonisti della storia nel loro paese.
Grazie alle donazioni, i volontari e gli operatori
del Progetto garantiscono istruzione, vitto
e assistenza sanitaria al bambino e alla
sua famiglia.
Sostenere da anni l’associazione Agata
Smeralda rende felice di farlo, perché
sappiamo che il nostro contributo va a
buon fine. Sostenere un bambino o una
bambina é una cosa meravigliosa: se, nel
corso del tempo, viene cambiato il bambino
sostenuto,vuol dire che ne subentra un altro
altrettanto bisognoso.

Rosane de Jesus da Cruz

Nata a Salvador (Brasile) il 04.07.2008

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

Quando arriva la foto, guardare negli occhi il
bambino adottato dà una sensazione unica:
è come se, all’improvviso, ti accorgessi che
la tua vita è cambiata, ma soprattutto che tu
hai cambiato la vita di quegli occhioni grandi.
E’ un’opera dove si vede il dito di Dio.
Possiamo fidarci dell’associazione, perché
sappiamo che quanti si muovono all’interno di
questo Progetto, agiscono con competenza e
soprattutto con amore.

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

Onoranze e Cimitero
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Tra le attività svolte, la Misericordia di
Certaldo, effettua 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 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:
igenizzazione e vestizione.

servizio

di

COFANI e URNE: ampio assortimento di
cofani mortuari, dalla più economica a quella
di massimo prestigio, sia per la tumulazione
che per la cremazione.
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

• Mostra di bare e urne:
Via Toscana, 118 - Certaldo
• Sede Distaccata:
Via V. Veneto, 8 - Gambassi Terme

la cremazione dei resti delle riesumazioni, per
un’adeguata ricollocazione delle salme del
defunto.
VETTURE CERIMONIE FUNEBRI: auto funebre
Mercedes destinato ad accompagnare il
proprio caro.
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

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

Il Gruppo
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24 agosto 2016 - 8 dicembre 2018
Una ferita che continua ad essere ancora aperta
Più di due anni sono passati dai terribili
eventi sismici che hanno colpito e devastato
il centro Italia, distrutto interi paesi e fatto
scappare migliaia di persone dalle loro case,
e la “ferita è ancora aperta”. Con la volontà di
dare una mano, ma con la difficoltà di capire
cosa poter concretamente fare e di cosa ci
fosse veramente bisogno, il Gruppo FRATRES
ha deciso di sostenere alcune attività
commerciali che in mezzo a infinite difficoltà
hanno riaperto.
Sabato 8 dicembre ci siamo recati in quei
luoghi, Arquata del Tronto, Grisciano,

Accumoli, Amatrice paesi devastati dal sisma,
paesi di cui, molti di noi ignoravano anche
l’esistenza.
Il Botteghino di Grisciano, la Macelleria
Petrucci, la Cooperativa della Lenticchia IGP
di Castelluccio di Norcia, l’Agriturismo di
Grisciano sono alcune attività ripartite, e con le
quali abbiamo preso contatto; l’essere andati
di persona ci ha permesso di acquistare tante
specialità poi distribuite in piazza Boccaccio,
ma soprattutto di guardare in faccia il
dramma, di parlare con le persone e rendersi
conto di come la loro vita sia stata stravolta.

Si percepisce un senso di impotenza, ma non
di rassegnazione, si capisce di come sia forte
la voglia di ricominciare, di come ci sia una
gran voglia di normalità.
Il nostro invito è quello di non dimenticare e di
non credere che visto che non se ne parla più,
sia tutto sistemato. La ferita è ancora aperta e
lo rimarrà ancora per tanto tempo. La nostra
iniziativa non è che una goccia nel mare,
ma continueremo a restare vicino a queste
splendide persone che lottano per rimanere
nelle loro terre e continueremo a sostenere la
loro voglia di ripartire.

Come tutti gli anni siamo lieti di occupare un po’ di spazio su i’Giornalino
della Misericordia, che esce in occasione della fine dell’anno, per
ringraziarvi, fare un piccolo bilancio e spronarvi ad aiutare chi ha
bisogno con una semplice donazione di sangue o plasma. Grazie,
quindi, ma non basta!

di generosità verso gli altri ed in particolare verso i più bisognosi. In
questo periodo Natalizio facciamoci un regalo, andiamo a donare e poi,
con il passaparola, convinciamo qualcuno a recarsi presso il centro
trasfusionale per diventare un nuovo donatore. Un regalo gratuito ma
concreto con la speranza che diventi una sana consuetudine.

Non basta perché la necessità di sangue nella nostra regione, ed in
Italia, è in aumento e la donazione, spesso, non viene sentita come
un’azione indispensabile per la salute dei malati.

Vi salutiamo augurandoci che per il nuovo anno, con l’impegno di
tutti, la nostra associazione sia sempre più presente e porti solidarietà
ed aiuto concreto a chi soffre. A tutti voi e ai vostri cari un grande
abbraccio e un ringraziamento con l’augurio di un sereno Natale ed
un felice 2019.
				Il Gruppo Fratres Certaldo

La Fratres ha nel suo “DNA” il donarsi gratuitamente per il bene di chi
soffre e si adopera per promuovere la cultura del dono come gesto

... Protezione Civile
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Il piano comunale di Protezione Civile
E’ indispensabile portarlo a conoscenza di tutti i cittadini
Siamo quasi a fine anno, un anno dal punto
di vista meteorologico un po’ strano, iniziato
con una copiosa nevicata, e quasi finito con
le foglie che stentano a cadere dagli alberi.
Ci sono state poche occasioni per entrare
in azione con le squadre di intervento, ma
nei momenti di calma si organizza meglio
il lavoro.
Come più volte detto l’Unione dei Comuni
del Circondario Empolese Valdelsa ha
predisposto il piano di protezione civile. In
questo contesto, il Comune di Certaldo è
stato uno dei primi Comuni a mettere a punto
tale piano e, dopo un’attenta valutazione
dei vari organi partecipanti (tra cui anche
le associazioni di volontariato), ha deciso il
prossimo passo da farsi.
Fra le varie discussioni in merito è subito
apparso lampante che avere un piano
(anche se dettagliato, curato nei minimi
aspetti ed approvato da esperti di settore),
ma chiuderlo in un cassetto, non serve a
niente. Fondamentale è invece la diffusione
di tale piano alla popolazione, a cui di fatto
si rivolge.
Su invito dell’Amministrazione Comunale,
nella persona dell’assessore Piero Di Vita
con delega anche al settore Protezione
Civile, le associazioni di volontariato dei
Comuni si sono incontrate per mettere a
punto un programma di comunicazione alla
popolazione del piano.
Con molta probabilità verranno fissate una
serie di date in cui verranno illustrati i punti

di tali strumenti per poter operare e/o reagire
ad eventi avversi.
La Misericordia Nazionale, forte della
presenza di oltre 50.000 confratelli, di cui
oltre 2.000 specializzati nel settore della
Protezione Civile, con oltre 1.000 mezzi
specializzati, è sempre pronta ad intervenire
e dare aiuto alla popolazione.

salienti del piano. Un’attenzione particolare
sarà rivolta agli alunni delle scuole per
introdurli al concetto di piano di sicurezza e
per stimolare/mantenere viva una sensibilità
nei confronti dell’ambiente che ci circonda.
Un tempo, tale necessità era abbastanza
superflua in quanto i bambini vivevano a
stretto contatto con la natura e, giocando
all’aperto,
imparavano l’importanza di
rispettare l’ambiente. Purtroppo, oggi, i
ragazzi sono sempre più lontani da tali
ambienti e sempre più concentrati su una
comunicazione tecnologica che, se da un
lato apre le loro menti, da un altro li rende
ciechi e sordi nei confronti dell’ambiente
prossimo che li circonda.
Riprendendo le parole del sindaco
Giacomo Cucini “Per una comunità locale
è fondamentale prepararsi e avere tutti gli
strumenti necessari per intervenire in maniera
efficiente ed efficace in caso di emergenza”.
Oggi possiamo dire che non solo abbiamo gli
strumenti, ma avremo anche la conoscenza

La nostra attenzione è rivolta in particolar
modo alle persone bisognose di aiuto e
soccorso, come più volte dimostrato in tutte
le sciagurate occasioni che il tempo ci ha
messo di fronte.
Le Misericordie con il loro servizio di
Protezione Civile rappresentano certamente
grandi numeri. Dietro questi c’è però lo sforzo
e l’impegno giornaliero, anche economico,
dei volontari.
Come dimostrato dalle suddette attività in
programma, il servizio di Protezione Civile
delle Misericordie non richiede particolari
doti fisiche di cultura o di censo, per poter
essere svolto.
Il servizio è aperto alla partecipazione di
tutti: giovani, anziani, uomini, donne. Ogni
idea, consiglio e aiuto è importante per noi e
per voi; alla prima occasione che capita, non
esitare ad informarti di come potresti essere
di aiuto a te e agli altri.
E, sempre nel ricordo del motto che ci
sostiene, diciamo: “Che Iddio ce ne renda
merito!”

I Migranti...
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Rinascere, reinventarsi e crescere
Riuscire nella vita. Un’esperienza formativa nei Cas della Misericordia
Mi chiamo Sara, ho 25 anni e studio per diventare insegnante di italiano a
stranieri. Ho avuto l’opportunità di sostituire l’insegnante di riferimento dei Cas
della Misericordia di Certaldo per tre mesi e scrivo questo articolo con l’intenzione
di raccontarvi la mia esperienza.
Sono una persona molto critica, che prima di dare un’opinione si informa con dati
e statistiche, perché molto spesso le notizie che ci vengono date dai mass media
sono distorte. Avevo già avuto esperienze di insegnamento fatte all’estero e
sapevo che questa sarebbe stata una realtà tutta nuova. Sono entrata a lavorare
con alcune idee confuse, tante teorie politiche e alcune riserve sulla questione
immigrazione. Ho trovato un’ambiente di lavoro sereno, positivo e stimolante in
cui mi sono sentita a casa, già dalle prime lezioni, e mi sono ricreduta su tutte le
idee parziali che avevo.
Essendo già laureata in triennale con una Tesi di laurea sull’immigrazione
e la sanità, avevo presente il contesto storico migratorio italiano dagli anni
70 ad oggi (flussi migratori, entrate ed uscite), sia a livello teorico (leggi,
provvedimenti,regolamentazioni dell’UE e dell’Italia) sia a livello pratico. Ho
analizzato infatti nella mia tesi il mercato occupazionale della provincia di Firenze,
trattando dati statistici, vedendo in che percentuali i cittadini italiani provenienti
da paesi Non Ue, fossero occupati e che tipo di attività del settore terziario
svolgessero.
Non sapevo però quali fossero i meccanismi dietro alle quinte in Italia, sapevo
che c’erano dei centri di accoglienza che seguivano i richiedenti asilo e i profughi
richiedenti asilo, ma non sapevo in che misura i ragazzi fossero seguiti. Ho
sempre ritenuto, per mia ignoranza, ogni ragazzo che vedevo passeggiare sui
marciapiedi delle varie città,su un treno o su un autobus, solo e perso, senza una
rete sociale stabile e riferimenti di valore.
Mi sono ricreduta insegnando ai ragazzi e lavorando a contatto con le operatrici,

con il responsabile dei servizi e con il personale degli uffici. Si è aperto davanti
a me tutto un’altro mondo.
I numeri che conoscevo sono diventati persone, che venivano a lezione con
l’obbiettivo di imparare bene la lingua, per lavorare, per rimettersi in gioco dopo
aver avuto trascorsi, che nessuno mai dovrebbe affrontare e che non augurerei
neanche al mio peggior nemico.
Tutti i ragazzi a cui ho insegnato stanno cercando ad oggi di ricostruirsi una
vita dignitosa. Con questo non intendo una bella vita, ma intendo una vita che
dia loro la possibilità nel lungo periodo di cancellare i traumi subiti,gli permetta
di accedere ad una educazione superiore ed alla sanità. Una vita che gli
garantisca l’accesso ad un mercato del lavoro stabile e che gli possa permettere
di vivere senza la paura di essere ammazzati per strada da un momento all’altro,
di essere incarcerati o violentati. Una vita che non li depersonalizzi e li classifichi
come semplici fantasmi da relegare ai margini della nostra società, ma riesca a
vederli realizzati lavorativamente e socialmente. Siamo stati migranti anche noi a
partire dal 1900, siamo stati migranti, in America, in Australia.
Le statistiche dicono inoltre che stiamo continuando a muoverci, per quale
motivo?
Per cercare di ottenere quelle opportunità che ci permettono di vivere
dignitosamente rispettando noi stessi e gli altri, che ci fanno crescere
personalmente e professionalmente. Siamo tutti infatti esseri umani, siamo tutti
fratelli, abbiamo tutti lo stesso diritto di vivere e di avere una seconda opportunità
a prescindere dal colore della pelle o dai pregiudizi che la società ci insegna.
“La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, afferma infatti che: “Ogni
individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona e
che ogni persona umana ha un valore diverso, un valore assoluto” ed anche per
la chiesa cattolica Il diritto alla vita è il primo tra i diritti fondamentali.

Incontro tra culture
XIX edizione della Festa della Toscana
Lo scorso 29 novembre si è celebrata,
presso il cinema Boccaccio di Certaldo, la
XIX edizione della Festa della Toscana che,
istituita nel 2000, commemora l’anniversario
dall’abolizione, per la prima volta nel mondo,
della pena di morte. Nel 1786, infatti, il
Granducato di Toscana con Pietro Leopoldo,
è stato il primo stato a vedere l’abolizione
della pena capitale.
La Festa della Toscana rappresenta
anche l’occasione per consolidare valori
estremamente importanti quali i diritti
umani, la pace e la giustizia declinandoli
ogni anno sulla base di una tematica
diversa, quest’anno si è puntato l’accento
sul tema della diversità intitolando l’evento
“Di diversità virtù”. Sul palco, davanti a una

ricca platea costituita dalle classi dell’Istituto
Comprensivo di Certaldo e dell’Istituto
Paritario Maria SS Bambina, sono intervenuti
due ragazzi ospiti del Centro di Accoglienza
gestito da Misericordia.
I ragazzi hanno raccontato le loro storie
drammatiche, ma allo stesso tempo intrise di
speranza e voglia di riscatto. Il primo a parlare

è stato Memo, un ragazzo curdo di 22 anni
scappato dalla Turchia per motivi politici e in
Italia da marzo 2018, Issa invece ha 21 anni
e a causa di una faida si è visto costretto
a lasciare la Costa d’Avorio. Entrambi hanno
parlato dei loro percorsi in Italia non solo
scolastici e lavorativi, ma anche sportivi e dei
loro sogni, delle loro aspettative, rispondendo
con entusiasmo alle domande dei piccoli
auditori incuriositi.
Sono tante le domande dei ragazzi e sono
altrettante le storie da raccontare, speriamo
questo possa essere solo l’inizio di una
lunga serie di eventi, volti ad educare alla
conoscenza dell’altro e alla presa di
coscienza che la multiculturalità è una
grande ricchezza per il paese.

... Studi Medici
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Tutti gli specialisti a portata di mano!
STUDI MEDICI MISERICORDIA Viale G. Matteotti 23/a - Certaldo
Per Informazioni e Prenotazioni: 0571 652893
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
Pazzagli M.
Medico Chirurgo Dr.
Stuart R.
Medicina del lavoro		
Istituto S. Lorenzo
Naturopatia		
Useli Bacchitta V.
Neurologia Dr.ssa
Bartalini S.
Oculistica Dr.ssa
Lepri F.
Oculistica Dr.
Lo Conte N.
Oculistica Dr.
Malandrini M.
Otorinolaringoiatria Prof.
Borrata P.
Podologia Dr.ssa
Sani M.
Psicologia Dr.ssa
Peccianti G.
Psicologia-Psicoterapia Dr.ssa
Renieri L.
Reumatologia Dr.
Battisti E.
Tecnica Ortopedica T.O.
Istituto Redini
Urologia-Andrologia Dr.
Marzano R.

Odontoiatria - Dr. Signorini Andrea

Dott. Fabio
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì

Venerdì
Sabato

RICEVE SU APPUNTAMENTO

0571.652652

PRIMA VISITA GRATUITA

INFORMATI
PER LE
AGEVOLAZIONI

ORARIO - Medici di Medicina Generale
Baldi Specialista in Reumatologia
•

16:00 - 19:00

•

16:00 - 19:00

09:30 - 12:30
•

09:30 - 12:30

•

Lunedì

Martedì

•

14:30 - 17:30

Dott. Giulio

Riceve su
appuntamento
Riceve su
appuntamento

Mercoledì
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 si raccontano...
AUDIOMECAL, soluzioni per l’udito
L’udito è fondamentale per la vita sociale di ognuno di noi, influisce sulla
nostra capacità di comunicare e stare insieme agli altri, permettendo
una vita socialmente attiva.

in grado di assecondare. Oggi il problema dell’ipoacusia, nella maggior
parte dei casi può essere affrontato con ottimi risultati mediante le
moderne tecnologie protesiche.

L’udito una volta perso non si recupera più; per questo è fondamentale
individuare precocemente qualsiasi disturbo e agire tempestivamente.
Se riscontriamo uno o più di questi sintomi è importante effettuare
appena possibile un controllo dell’udito:
- non sentire il campanello della porta o del telefono;
- avere il bisogno di alzare il volume della televisione;
- chiedere di ripetere più volte una frase perché la voce non è chiara;
- isolarsi da una conversazione di gruppo;
- avere difficoltà a comprendere le voci femminili;
- avere difficoltà nel capire le parole delle persone se non si guardano
in faccia mentre parlano.

Ovviamente i risultati saranno migliori in caso di protesizzazione
precoce.

Quando l’udito cala, il cervello ha un rischio demenza aumentato.
Maggiore l’ipoacusia, più elevato il rischio. Ne consegue la necessità
di amplificare i segnali che arrivano al condotto uditivo e favorire un
percorso di recupero che figure tecniche come l’audioprotesista sono

L’assistenza domiciliare è un servizio
compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA) in grado di garantire un’adeguata
continuità di risposta sul territorio ai bisogni
di salute (anche complessi) delle persone
non autosufficienti, anziane e non, ai fini della
gestione della cronicità.
L’infermiere domiciliare è chiamato a prevenire
la comparsa di complicanze, a gestire il
paziente durante il periodo post intervento
chirurgico o ricovero ospedaliero oltre che
educare il paziente stesso o il caregiver
nell’essere nella gestione autonoma della

Gli apparecchi acustici vengono selezionati, applicati e controllati
dall’audioprotesista in base al livello di perdita uditiva, ai singoli
bisogni e stili di vita. Una protesi acustica preparata appositamente e
su misura per il tipo di perdita uditiva è sicuramente il più comodo ed
efficace mezzo per vincere la sordità.
Audiomedical Soluzioni Udito
mette a vostra disposizione un Audioprotesista
presso gli ambulatori della Misericordia
ogni 1 venerdì del mese dalle 9.00 alle 12.00
Per informazioni o appuntamenti chiamare il numero verde
800-263662

quale si è sempre a contatto con il nucleo
familiare, fattore d’importanza fondamentale.
L’assistenza domiciliare viene fornita in
giorni ed ore stabilite dopo aver fissato un
appuntamento con l’infermiere dedicato.

PRESTAZIONI

INFERMIERISTICHE
a domicilio

Afﬁdati ad un infermiere qualiﬁcato della Misericordia
patologia.
Il domicilio
diventaofferti:
così un vero
Alcuni
tra i servizi
• Prelievi
venosi ospedaliero
• Flebo • Somministrazione
farmacidel
e Iniezioni
proprio
reparto
all’interno

I servizi erogati possono essere di varia
entità: medicazioni semplici e complesse,
introduzione e mantenimento di accessi
venosi periferici, gestione di accessi venosi
centrali, medicazione di piaghe da decubito,
somministrazione di terapie endovenose,
intramuscolari, sottocutanee, orali e topiche,
fasciature semplici e complesse etc

Medicazioni semplici e complesse • Cateterismo vescicale • Clisteri
Misurazione dei parametri vitali • Controllo della glicemia
Assistenza post-ricovero e post-operatoria
Addestramento personale non infermieristico

“I.O.R. srl è un laboratorio specializzato nella realizzazione su misura di
Infermiere di turno
protesi per amputati, tutori di arto superiore e inferiore, unità posturali,
calzature su misura e predisposte, plantari anche con il supporto
dell’esame baropodometrico in statica e dinamica; busti per scoliosi,
corsetti, carrozzine e ausili per la vita quotidiana. L’equipe è formata da
3 Tecnici Ortopedici, 1Podologa, & Operai Specializzati.

Cosa vi offriamo :
protesi arto inferiore • calzature • plantari
busti per scoliosi e stoffa armata
tutori in metallo e in termoplastico per adulti e per l’età evolutiva
letti manuali ed elettrici • carrozzine manuali ed elettriche
deambulatori • passeggini • sistemi di postura
ausili per la vita quotidiana • montascale • scooter
ausili antidecubito • noleggi ausili
Sede Misericordia

345 2949241 0571.668092

Nelle nostre sedi potrete trovare una vasta gamma di presidi per la
movimentazione e mobilità del paziente. Con l’ausilio del nostro personale
qualificato potete richiedere informazioni e valutazioni domiciliari.
Offriamo servizio di noleggio per la riabilitazione arto superiore e
inferiore, ausili domiciliari come letti manuali e elettrici, sponde,
sollevatori, montascale e carrozzine.

Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci ai nostri recapiti.
I.O.R. srl Pisa dal lunedì al venerdi
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30
Un nostro Tecnico sarà ogni mercoledi dalle ore 15.00 alle 16.00
presso la Misericordia di Certaldo.
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... Prossimi Eventi
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... Il Comune interviene
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Una casa per ogni esigenza
L’impegno del Comune negli alloggi sociali
Manutenzione di case popolari, risposte
all’emergenza abitativa, ricerca di forme di
coabitazione per la terza età.
Sono diversi i fronti che compongono le
politiche abitative e l’amministrazione
comunale certaldese ha lavorato molto in
questi anni su ognuno di essi.

Cavallotti. Interventi che vanno dalla
manutenzione del tetto a quella di balconi e
facciate, per un investimento totale di oltre
210.000 euro.

alloggi sono stati liberati, l’amministrazione ha
provveduto a fare dei lavori di manutenzione
– investiti circa 10.000 euro – per assegnarli
a due famiglie di cittadini certaldesi.

Sul fronte dell’edilizia sociale, sono tornati
recentemente a disposizione i due alloggi nella

Un altro aspetto delle politiche sociali riguarda
invece il sostegno a persone della terza età
ancora autosufficienti ma
rimaste sole. In questo caso
più che il sostegno economico
si punta a promuovere
l’autosufficienza, con servizi
che aiutano non solo l’anziano
ma sono rivolti alla crescita di
tutto il tessuto sociale.

Le politiche abitative vengono
attuate
principalmente
tramite l’Edilizia Residenziale
Pubblica, le cosiddette case
popolari: un patrimonio
di 180 alloggi, quello del
Comune di Certaldo, gestito
in modo unitario insieme agli
11 comuni dell’Empolese
Valdelsa tramite Publicasa.

L’amministrazione ha scelto
di investire nella realizzazione
di piccoli alloggi a ridosso del
centro urbano e del centro
diurno I Tigli, che sorgeranno
nell’area
cosiddetta
ex
Antonelli, su viale Matteotti
vicino alla stazione.

Ai bandi pubblici, tramite i
quali si assegnano questi
alloggi, possono partecipare
tutti i cittadini residenti
nell’Unione.
Si dà così una risposta a
chi non può permettersi un
alloggio nel mercato privato
e al tempo stesso si cerca
di calmierare il mercato
dell’affitto.
Un patrimonio importante di alloggi che
necessita anche di manutenzione. In queste
settimane a Certaldo, si realizzeranno ben
tre interventi su tre immobili in via Spartaco
Lavagnini, in via Fiorentina ed in via Felice

ex scuola di campagna del Pino, utilizzati per
l’emergenza abitativa. I due appartamenti –
cucina, due camere e bagno, di circa 70 metri
quadri ciascuno – erano stati completamente
ristrutturati nel 2008 con fondi regionali
e sono stati usati negli ultimi anni per dare
risposta all’arrivo dei migranti. Ora che gli

Qui,
grazie
ad
un
finanziamento della Regione
Toscana, saranno investiti
1 milione di euro e realizzati
otto mini alloggi con servizi in
comune.
Gli alloggi saranno assegnati con formule
diverse dai tradizionali standard, rivolte ad
anziani, famiglie singole, giovani coppie, per
incentivare l’autonomia e la collaborazione
intergenerazionale.

Numeri Utili...
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••• 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.

••• 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

