
Numero 13
Luglio 2019

Parlare di volontariato non é semplice, 
né facile. 

Bisogna però parlarne sempre e 
quindi ci proverò anch’io in questo 
numero, visto che viene pubblicato 
in coincidenza con la festa del 
volontario di Misericordia.

Il volontariato é Scuola di Solidarietà 
in quanto concorre alla formazione 
dell’uomo solidale e di cittadini 
responsabili. Esso propone a tutti di 
farsi carico, ciascuno per le proprie 
competenze, tanto dei problemi locali, 
quanto di quelli globali. Attraverso 
la partecipazione, il volontariato 
propone di portare un contributo al 

cambiamento sociale. Nel contempo 
produce legami, beni relazionali, 
rapporti fiduciari, cooperazione tra 
soggetti e organizzazioni, accresce e 
valorizza le potenzialità dell’ambiente  
in cui opera.

In questo senso va inserito il concetto 
di solidarietà, quale vincolo di 
assistenza reciproca nel bisogno 
che unisce gli individui tra loro, da 
intendere come sentimento che 
produce  empatia verso coloro 
che sono vittime di condizioni di 
svantaggio per aiutarli a venirne 
fuori. Il volontario, allora, é colui 
che, conclusi i suoi doveri, decide 
di mettere a disposizione il proprio 

tempo libero e le proprie capacità a 
servizio degli altri. Se poi parliamo 
di volontariato in Misericordia, vanno 
aggiunti i valori di gratuità, anonimato 
e ispirazione cristiana.

Allora, mentre ci apprestiamo a 
celebrare la festa del volontariato, 
non possiamo non riflettere sul fatto 
che, a ottocento anni dall’inizio della 
storia delle Misericordie, i valori 
iniziali sono sempre validi e attuali. E’ 
cambiata la tecnica, ma non i valori. 
Al centro di tutto rimane l’uomo 
con la sua solitudine, le miserie, le 
sofferenze, e l’amore di Dio che si 
manifesta anche attraverso il fratello 
che si china sull’uomo sofferente.

Questi pensieri vogliono indurre 
tutti a fare una seria riflessione 
per superare dubbi ed egoismo e 
mettersi a disposizione di quanti 
hanno bisogno, senza se e senza ma.

Non occorrono titoli o specializzazioni. 
Tutti possiamo fare qualcosa di 
buono e ne proveremo una intima 
soddisfazione, difficile da esprimere 
a parole, proprio perché personale e 
intima.

La ricompensa? Dio ce ne renda 
merito!
  
          Il Governatore
        Salvatore Palazzo
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02 ... Elezioni

MAGISTRATO NOMINATIVO INCARICO

Governatore SALVATORE  PALAZZO

Vice Governatore LEONARDO  LAZZERI Ispettore Progetti

Correttore DON PIERFRANCESCO AMATI

Segretario GIANCARLO  MIGLIORINI

Amministratore WALTER  NENCIONI

Membro GABRIELE  CALOSI Isp.  Studi Medici

Membro MASSIMO  CECALA Isp. Protezione Civile

Membro MAURIZIO CHINAGLIA Isp. Personale

Membro FRANCO  GIANNI Isp. Cimitero

Membro ROSARIO  NOGARA Isp. Onor. Funebri e Sede

Membro ROBERTO SALVESTRINI Isp. Volontari e Automezzi

Membro PIER RICCARDO UGOLINI Isp. Studi Medici

Membro ANDREA  CAMBIONI Presidente FRATRES

PROBIVIRI NOMINATIVO INCARICO

Membro Adriana Mori Presidente

Membro Natale Francia Vice Presidente

Membro Sandro Rocco Milicia Segretario

Membro Gino Lazzeri

SINDACI
REVISORI NOMINATIVO INCARICO

Membro Loreno Anselmi Presidente

Membro Fabio Cambioni Vice Presidente

Membro Piero Ciampolini

In una sala affollata, sabato 6 aprile si è svolta l’assemblea 
ordinaria dei soci della Ven. Arc. di Misericordia di Certaldo. Dopo 
la presentazione del bilancio economico del 2018 e la relazione dei 
Sindaci Revisori dei conti, il Governatore uscente Salvatore Palazzo 
ha presentato il bilancio sociale dell’Associazione che svolge 
numerose attività e si dimostra sempre attenta a tutte le richieste 
e sollecitazioni provenienti dalla comunità certaldese. Il bilancio 
sociale è davvero soddisfacente e testimonia la validità delle 
iniziative e la grande disponibilità di tutti i volontari e i dipendenti di 
ogni settore. Il governatore rivolge, quindi, un plauso e un sincero 
ringraziamento a tutti gli operatori che, con il consueto spirito 
cristiano, si adoperano per andare incontro alle esigenze espresse.

Alla fine dell’assemblea, sono state aperte le operazioni di voto per 
il previsto rinnovo totale del Magistrato, del collegio dei Probiviri e 
del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti che resteranno in carica 
per il prossimo quadriennio. Dette operazioni sono proseguite 
anche il giorno dopo, domenica 7.

Il risultato delle urne ha visto confermato in blocco il gruppo dei 
fratelli uscenti nelle tre cariche istituzionali e l’ingresso di alcuni 
nuovi membri. L’esito elettorale ha conferito, quindi, mandato 
a proseguire sul percorso già intrapreso. Il più votato è stato il 
Governatore uscente Salvatore Palazzo, seguito da Maurizio 
Chinaglia (responsabile del personale), Giancarlo Migliorini 
(segretario), Leonardo Lazzeri (vice governatore), Walter Nencioni 
(amministratore), Roberto Salvestrini (resp. Protezione Civile), Pier 
Riccardo Ugolini (resp. Studi Medici), Gabriele Calosi, Rosario 
Nogara, Massimo Cecala (resp. volontari), Franco Gianni.

Rinnovato anche il Collegio dei Probiviri dove sono stati eletti: 
Adriana Mori, Gino Lazzeri, Sandro Rocco Milicia e Natale Francia. 
Nel Collegio dei Sindaci Revisori sono stati eletti: Loreno Anselmi, 
Fabio Cambioni e Piero Campolini. I nuovi eletti, come previsto 
dallo Statuto, sono stati convocati dalla Commissione Elettorale 
per la distribuzione delle cariche sociali.

Dio ce ne renda merito!

2019 : .... il nuovo  Magistrato



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

Venerabile Arciconfraternita di 
Misericordia di Certaldo

ONORANZE FUNEBRI - Servizio attivo 24 ore su 24
Sede di Certaldo: Via Toscana, 118   •   Sede di Gambassi Terme: Via Vittorio Veneto, 8
• Onoranze Funebri:  0571 668092 centralino  -  328 1925831 (H24)

•  Amministrazione  0571 662143
   ORARIO di ricevimento:
   Martedì dalle 15:00 alle 18:30
   Mercoledi dalle 8:30 alle 13:00
   Venerdi dalle 8:30 alle 13:00
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La Misericordia nell’Arte

La Misericordia è

Finito di stampare
nel mese di Giugno da:

Progetto ideato e realizzato
a cura del Gruppo Volontari

Il nostro viaggio, tra 
le opere d’arte e la 
Misericordia, continua 
in questo numero e 
facciamo una piacevole 
sosta alla Pinacoteca 
Comunale di Assisi 
dove ci fermiamo a 
contemplare la semplice  
ma incisiva Madonna 
della Misericordia di 
Niccolò Liberatore, 
detto l’Alunno, un’opera 
risalente alla seconda 
metà del Quattrocento.

Si tratta di una tempera 
su tela dalle dimensioni di 
cm. 188x131,5 ed é parte 
di un Gonfalone della 
Confraternita di Santa 
Maria del Vescovado.

Su questa tela é 
raffigurata, appunto, 
una “Madonna della 
Misericordia” eretta 
in piedi e vestita con 
una tunica in tessuto 
damascato e con un 
manto azzurro foderato 
di vaio, una pelliccia dal 
colore grigio di scoiattolo 
siberiano. Maria è 
incoronata da due angeli 
in volo ed è seguita da sei 
serafini. Tiene il manto 
largo a protezione di un gruppo di confratelli vestiti di bianco, 
che compaiono in ginocchio ai suoi piedi, seguiti dai santi 
intercessori Francesco e Chiara.

La tela si presenta austera 
nella sua semplicità, ma 
ricca di possibili elementi 
di riflessione.

L’austerità della Madonna, 
contornata dai serafini 
e vestita dello splendido 
vestito damascato, é in 
evidente contrasto con la 
semplicità dei vestiti dei 
confratelli che supplicano 
umilmente la “madre” 
affinché li protegga da 
ogni insidia e pericolo.

Le aureole dorate dei due  
Santi intercessori pongono 
in evidente risalto la loro 
santità, preoccupati, come 
sembrano, di affidare alla 
protezione della Vergine 
i confratelli prostrati in 
ginocchio e desiderosi di 
misericordia.

A completare la simbologia 
della tela, i due angeli in 
volo che appoggiano con 
delicatezza la corona aurea 
sul capo della Vergine 
riconoscendole tutte le 
qualità e le virtù di “Madre 
della Misericordia”.

Chi volesse, può 
ammirare questa 

meraviglia proveniente dall’Oratorio della Confraternita di 
Santa Maria del Vescovado di Assisi ed esposta presso la 
Pinacoteca comunale di Assisi.



04 ... Memorial Trapani

Il tempo passa ma non cancella il  ricordo delle persone care, delle 
persone che hanno lasciato una traccia indelebile del loro passaggio 
in questo nostro mondo.

E’ il caso del nostro caro governatore Alessandro Trapani, che da due 
anni ci ha lasciati, ma che rimane sempre con noi, nei nostri cuori, per 
il suo grande e generoso animo sempre pronto ad intervenire a favore 
dei fratelli bisognosi.

Per continuare nel ricordo e in quella che un grande poeta ha definito 
“corrispondenza d’amorosi sensi”, noi tutti volontari della Misericordia 
di Certaldo abbiamo organizzato il secondo torneo memorial di 
calcetto “Alessandro Trapani” con la partecipazione di alcune squadre 
eterogenee che si svolgerà giovedì 27 giugno prossimo dalle ore 19:00 
presso il campo sportivo di Certaldo. La premiazione delle prime tre 
squadre classificate avverrà all’interno della “Festa della Misericordia” 
la sera del 3 luglio in piazza Boccaccio, festa voluta e programmata nei 
primi anni proprio da Sandro come segno di riconoscenza nei confronti 
di tutti i volontari della Misericordia.

Le squadre si affronteranno in scontri ad eliminatoria diretta, dopo 
regolare sorteggio.

Anche così si può ricordare un confratello, un amico che é stato 
molto vicino nel sostenere e nello stimolare le attività di Misericordia 
e ha donato a questa Associazione gli anni più belli della sua breve 
esistenza.
        Grazie, Sandro! Dio te ne renda merito!

II° Memorial “ Alessandro Trapani”
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• SERVIZIO CIVILE:
E’ la possibilità messa a disposizione dei giovani

dai 18 ai 30 anni di dedicare un anno della propria vita
a favore di un impegno solidaristico.

• ASSISTENZA DOMICILIARE:
Attività infermieristica al proprio domicilio.

per informazioni: 345.2949241

• PROGETTO “SORVEGLIANZA ATTIVA”: 
All’interno del programma di assistenza impostato dalla Usl 11

di Empoli, effettuiamo trasporti e spesa a domicilio.

• TRASPORTI SOCIO-SANITARI:
Trasporti ordinari in auto, mezzo attrezzato o ambulanza

che in ambito di emergenza / urgenza 118
(i servizi vengono svolti h 24 con mezzi idonei).

• CENTRO FORMAZIONE:
Corsi di formazione sanitaria, conformi alle normative vigenti,

rivolti a volontari, cittadini ed aziende.

• PRESIDI SANITARI:
Organizza e partecipa ad eventi e manifestazioni sportive

per garantirne la sicurezza dei partecipanti.

• CENTRO CULTURALE:
Organizza e gestisce iniziative ricreative e culturali

• CONVENZIONE CON IL “BANCO ALIMENTARE”:
Distribuzione di aiuti alimentari e materiali,

rivolto a tutte le persone in 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

Dedicaci un po’ del tuo tempo, troverai sicuramente un settore che fa per te.

• CONVENZIONE CON IL “BANCO FARMACEUTICO”:
Distribuzione di farmaci da banco, rivolto a tutte le persone
in 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.

La Misericordia e le principali attività



06 ... Più Sicurezza per il Fiano

Finalmente, in seguito ad un incontro pubblico 
svoltosi nei locali dell’ex Cinema del Fiano, ha preso 
il via un corso volto a riflettere sull’importanza 
del tempo che precede l’arrivo dei soccorsi e a 
stimolare la cittadinanza a partecipare al corso 
formativo di quattro lezioni serali.
Il programma ha previsto: teoria e pratica della 

rianimazione con DAE; approccio al trauma e 
alle varie medicazioni; la disostruzione da corpo 
estraneo. 

A quanti frequentano il corso verrà rilasciata la 
certificazione Regionale di Operatore  DAE.
Al termine del corso verrà installato un defibrillatore 

pubblico presso la Farmacia del Fiano.

Dalla collaborazione della nostra Misericordia 
con l’amministrazione comunale é stato possibile 
realizzare questo obiettivo al quale la popolazione 
del Fiano ha risposto con molto interesse e viva 
partecipazione.

Il TEMPO è VITA, un’esperienza al Fiano

w w w . m i s e r i c o r d i a c e r t a l d o . i t

seguici su:In collaborazione
con l’associazione

Obiettivo dell’incontro?
riflettere sull’importanza del tempo che precede 
l’arrivo dei soccorsi e stimolare la cittadinanza

a partecipare ad un breve corso formativo
di 4 lezioni serali.

Misericordia di Certaldo organizza un
INCONTRO PUBBLICO rivolto a tutta la popolazione del FIANO 
il giorno 3 Giugno alle ore 21:30 presso l’Ex Cinema del Fiano

A chi frequenta il corso verrà rilasciata
la Certificazione Regionale di Operatore DAE

Lezione di TEORIA
di Rianimazione con DAE 

Lezione PRATICA
di Rianimazione con DAE

Lezione di approccio al TRAUMA
e le varie medicazioni

Lezione di DISOSTRUZIONE
da corpo estraneo

1
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4
      FIANO

Cardioprotetto
     Al termine del corso verrrà installato presso

la Farmacia del Fiano un defibrillatore pubblico.
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07Agata Smeralda

In molti paesi del sud del mondo la speranza e la 
crescita dei bambini vengono continuamente 
violate. Attraverso l’adozione a distanza e 
l’impegno continuo dei nostri missionari, noi 
lavoriamo per garantire ad ogni bambino il 
diritto di crescere, realizziamo interventi 
di aiuto umanitario durevoli nel tempo e 
promuoviamo campagne di sensibilizzazione 
per la difesa dei diritti umani.

Tra i diritti dei bambini c’é 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 
degli operatori del progetto Agata Smeralda 
sono la migliore garanzia per la crescita dei 
bambini nelle loro famiglie e nel loro Paese.

Il Progetto Agata Smeralda crede che la dignità umana e il diritto alla vita
siano insopprimibili e vadano salvaguardati

Crediamo nei bambini e nel diritto alla vita

Nata a Salvador (Brasile) il 04.07.2008
Rosane de Jesus da Cruz

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

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



08 ... La Propositura

Misericordia come frutto della fede?
 In questi giorni, e precisamente dal 7 al 9 giugno, si è svolto a Lucca 
il convegno della Confederazione nazionale delle Misericordie per celebrare i 120 
anni dalla sua istituzione. Chiaramente ci sono Arciconfraternite con una storia 
decisamente più antica, e senza arrivare alla prima Misericordia, quella fiorentina, 
ci basta restare nel nostro ambito certaldese dove si superano i 400 anni di questa 
benemerita aggregazione laicale. Se la storia è un chiaro motivo di vanto tuttavia 
essa richiede un continuo riaccadere per non restare solo abbarbicati a un passato 
che poco ha da dire al presente. 
 
È indubbio dover riconoscere tutta l’evoluzione subita dalla nostra Arciconfraternita 
negli ultimi anni, una crescita esponenziale di servizi ed impegni che si estendono in 
tantissimi settori che rendono anche la nostra Misericordia sempre più complessa e 
per tanti versi anche efficiente. Resta, a mio avviso, una grande questione aperta: 
quali sono i fondamenti ideali che muovono l’istituzione nella sua interezza e le 
singole persone che vi aderiscono in vari modi.
 
Nella sua storia la Misericordia nasce come aggregazione laicale che a partire 
dall’esperienza della fede si fa carico di rispondere a dei bisogni concreti che di 
volta in volta si rendono presenti. Oggi è giunto il tempo di riprendere con coraggio 
proprio questo spunto iniziale perché è il determinante di tutto. Cosa significa partire 
dalla fede?
 In primo luogo occorre notare due elementi significativi del nostro tempo 
e quindi della situazione attuale. Per prima cosa occorre rilevare che la stragrande 
maggioranza delle persone che operano nella Misericordia non hanno iniziato il loro 
volontariato a partire da un giudizio nato dalla fede, questo vale ancora di più per la 
maggioranza degli operatori stipendiati. Non che si possa dire che la fede non c’è ma 
non è il determinante della scelta di operare in questo settore del volontariato. C’è 
poi un altro fattore da non tralasciare ed è che ci sono tanti operatori che per ragioni, 
più che legittime, non appartengono alla fede cristiana-cattolica, eppure sono inseriti 
nell’ambito di questa storica Arcinconfraternita. Ciò detto la Misericordia, compresa 
quella di Certaldo, ci tiene alla sua appartenenza all’ambito cristiano e quindi alla 

presenza del sacerdote come figura di “Correttore” sia tra i membri del Magistrato 
che come funzione tra i volontari e gli operatori in genere.
 
Credo allora che si tratti di riscoprire il valore della fede e la sua influenza nella vita 
a partire da chi vive con maggiore adesione a questo dono. Non ci si può attestare 
unicamente sul valore dell’efficienza nel modo di operare  quale segno distintivo 
della nostra associazione. In gioco c’è la natura della Misericordia ed il suo perdurare 
nel tempo. 
 Oggi ha ancora senso parlare di misericordia come frutto della fede? 
A mio avviso oggi questa sfida è più viva e interessante rispetto ad altri periodi, 
infatti si tratta di cogliere l’attualità della proposta, che partendo dai primi che hanno 
incontrato Gesù, continua con la stessa intensità, seppure con modalità diverse. 
Coloro che si dicono cristiani e che operano in questo ambito sono inevitabilmente 
chiamati a testimoniare l’incontro con Gesù come l’evento più significativo della propria 
vita, quello che  riaccadendo continuamente pretende di influire su ogni aspetto 
dell’esistenza. Non si tratta di approfondire semplicemente la propria coerenza, fatto 
che quasi inevitabilmente sfocia nel moralismo, quanto di comprendere cosa ti è 
accaduto quando ti sei accorto della presenza di Gesù come persona viva nella 
tua vita e come da quel momento non puoi più prescindere da quell’avvenimento. 
Questo vale per la singola persona come per l’intera istituzione; solo in questo 
modo la Misericordia può davvero rinnovarsi e diventare forza trainante dentro un 
paese come il nostro. Il compito e la sfida è per tutti noi e parte solo se in noi 
accade il riconoscimento della novità portata da Gesù. Ogni trasformazione si regge 
sulle persone coinvolte dalla potenza divina che restando poveri peccatori tuttavia 
comunicano una forza che non possono nascondere nemmeno dietro l’evidenza dei 
loro limiti ma che deborda da ogni parte perché si tratta della forza che scaturisce 
dallo Spirito Santo che ci lega indissolubilmente a Gesù, il Dio fatto uomo che rivela 
la Misericordia del Padre.

Sac. Pierfrancesco Amati 
Proposto di Certaldoe Correttore della Misericordia
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“Noi siamo in uscita”
Quest’anno per la prima volta la Misericordia di Certaldo ha ideato un nuovo progetto di servizio 
civile dal titolo: “NOI SIAMO IN USCITA”, rivolto ai ragazzi diversamente abili del centro il Papiro 
e non solo.

Il progetto, che ha preso il via l’11 Dicembre scorso, si avvale dell’operato di quattro giovani 
ragazze che affiancate dai “volontari di sempre” portano avanti le iniziative abituali con una 
novità che si è rivelata apprezzata da tutti: il laboratorio di cucina. Questa attività è riuscita ad 
amalgamare ancora di più questi ragazzi speciali a volontari e dipendenti che aspettano con 
ansia il mercoledì pomeriggio per poter assaggiare le loro creazioni appena sfornate.

no
i s

iamo in uscita

MISERICO R DIA DI CERTALDO



10 ... Essere Volontari

Nei giorni 7-8-9 giugno 2019 si é svolto a Lucca il MEETING 
NAZIONALE delle Misericordie d’Italia.

Chi si fosse trovato casualmente in quei giorni a transitare per Lucca, 
avrebbe avuto la piacevole emozione di vedere la bella città toscana 
invasa da circa tremila divise giallo-ciano, provenienti da tutte le 
regioni d’Italia, che hanno colorato le strade, i vicoli, le piazze, i viali 
sulle storiche mura e i baluardi delle stesse. Un’invasione di solidarietà, 
di volontariato, di apertura verso i fratelli bisognosi in uno slancio di 
generosità tipico delle Misericordie, ormai da secoli.

L’occasione é stata la celebrazione dei 120 anni dalla nascita della 
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia: 1899-2019.
Il sottotitolo dello slogan celebrativo é tutto un programma: Carità. 

Fratelli. Movimento. E’ stato evidenziato da più parti quanto 
importante fosse la presenza di tantissimi giovani al meeting: segno di 
continuazione e speranza per il futuro!
Tanti i lavori del meeting, numerosi i Work-shop per i confratelli e 
le consorelle nelle varie location allestiti in altrettanti punti strategici 
della città. Molto interessante la visita all’area delle maxi-emergenze 
sanitarie dove sono state esposte tutte le attrezzature necessarie in 
caso di calamità che Misericordia mette a disposizione per andare 
incontro alle esigenze. Durante i tre giorni é stata allestita anche un’ 
area Expo con fornitori di automezzi, attrezzature e gadget...

Tante le testimonianze portate in questi tre giorni in un clima di 
fratellanza e di amicizia tipica dell’Associazione.  Per tutti vale la 
ricompensa dei fratelli di Misericordia: Dio te ne renda merito!

Agevolazioni per i soci

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!

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

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.

Non sei iscritto
come socio???
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Come già preannunciato nel numero 
di dicembre di questo “giornalino”, la 
Misericordia di Certaldo ha completato gli 
interventi di Pronto Soccorso organizzati per 
gli alunni delle Scuole, primarie e secondaria 
di I° grado, sulla base della normativa vincente 
e del protocollo d’intesa tra la Federazione 
regionale delle Misericordie della Toscana e 
l’Ufficio Scolastico Regionale.

I percorsi programmati dai nostri formatori, in 
stretta collaborazione con i docenti dell’Istituto 
Comprensivo,sono stati regolarmente realizzati 
evidenziando, da una parte,  grande slancio 
di partecipazione degli alunni delle classi 
coinvolte  che hanno manifestato interesse e 
voglia di conoscere e imparare; dall’altra, la 
soddisfazione degli operatori della Misericordia 
che  sono stati  travolti dalla disponibilità degli 
alunni, dalla loro attenzione, dalla loro voglia 
di mettersi in gioco e di imparare. I formatori 

sono riusciti a realizzare lezioni interattive 
facendo diventare i ragazzi protagonisti 
nell’imparare a comprendere l’importanza di 
“sapere come comportarsi quando ci si trova 
di fronte a un’emergenza sanitaria”.

A.S.SO. é stata una grande occasione di 
crescita per tutti: attraverso questa formazione, 
gli alunni hanno avuto modo di acquisire 
conoscenze e competenze utili non solo per 
loro, ma per l’intera comunità. L’auspicio é 
che molti di loro possano diventare, in futuro, 
volontari del soccorso.

All’ultima lezione hanno presenziato anche 
il governatore della Misericordia di Certaldo, 
Salvatore Palazzo, il coordinatore delle 
Misericordie dell’Empolese Valdelsa, Fabio 
Nacci, l’assessore Jacopo Arrigoni e un 
rappresentante della ASL  e della Misericordia 
Nazionale.

Infine, a conclusione del Progetto, sono stati 
organizzati dei momenti di incontro e saluto 
in ogni plesso, per la consegna degli attestati 
di partecipazione e dei gadget e per una foto 
ricordo dell’evento.

Un  ringraziamento, oltre ai ragazzi, va alla 
dirigenza dell’Istituto Comprensivo e agli 
insegnanti.

Un grazie particolare va rivolto ai volontari e 
ai formatori della nostra Misericordia che, con 
serietà e competenza professionale, hanno 
permesso la buona riuscita degli incontri 
che, dopo Certaldo, si sono svolti anche a 
Gambassi e Montaione.

A tutti
il saluto delle misericordie:

Dio ve ne renda merito!

La Formazione

Con A.S.SO, A Scuola di SOccorso
per imparare a salvare vite
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Con A.S.SO, A Scuola di SOccorso

Irene G. • 2e
È stata un’esperienza positiva, soprattutto la parte pratica, perché 
ho capito meglio le cose che non avevo compreso nella parte 
teorica. Sono contenta di aver appreso queste competenze, ma 
spero di non doverle metterle in pratica.

Veronica M. • 2e
Ho preferito maggiormente le lezioni pratiche, perché sono più 
utili per poter eventualmente soccorrere qualcuno in difficoltà. 
L’argomento che ho preferito è stato la disostruzione delle vie aeree. 

Luna C. • 2e
Mi è piaciuto molto il programma svolto in questo progetto perché 
ho la consapevolezza che queste competenze apprese possono 
salvare una persona e questo mi rende orgogliosa.

Sadikue • 2c
È stato bello perché abbiamo imparato qualcosa di nuovo che può 
tornarci utile anche quando siamo a giocare con gli amici.

Salvadori V. • 2b
È stato un progetto divertente, ho imparato a fare tante cose 
importanti come il massaggio cardiaco, è stata un’esperienza 
educativa, perché ci ha insegnato come comportarti in determinate 
situazioni.

Strucchi M. • 2b
Mi ha insegnato che è importante aiutare chi si trova in difficoltà, 
ho imparato le manovre di RCP e mi è piaciuto particolarmente la 
lezione sulla tipologia di ferite.

Paoli G. • 2c
Mi è sembrato utile perché molte cose non sono conosciute. Gli 
operatori sono stati efficaci e simpatici.

Alessia S. • 3d
È stato molto interessante, perché adesso in situazioni 
d’emergenza o urgenza so cosa fare. Inoltre il linguaggio usato 
dagli operatori della Misericordia è stato comprensibile. Sono 
stati gentili e hanno reso gli argomenti spiegati divertenti. Non 
è semplice queste tematiche a dei ragazzi quattordicenni.

Castellano P. • 3d
È stata un’esperienza bella, perché sia a me che ai miei 
compagni ha fatto capire come intervenire quando una 
persona necessita di soccorso e che anche dei ragazzi 
possono salvare una vita.

Giammarco F. • 3d
Se questo progetto viene fatto veramente con impegno è 
molto utile e istruttivo.

Rebecca B. • 3d
È stata una bella esperienza che ti aiuta a capir che puoi 
essere importante e utile mi ha aiutato a maturare, perché 
anche se siamo ragazzi possiamo essere in grado di aiutare 
qualcuno.

Emanuele S. • 3d 
È stato molto interessante, di aiuto per il mio futuro e mi sono 
anche divertito.

Ezzecchiele  Lagnneble • 3d
È una cosa necessaria per noi, perché se succede davvero di 
avere bisogno è un bagaglio d’esperienza che ci rimane per 
la vita. Anche noi ragazzi possiamo essere in grado di aiutare 
i nostri amici.

Vittoria B. • 3e 
Questo progetto mi è servito molto perché se con un familiare 
o amico ci troviamo in difficoltà so come comportarmi. Ho 
preferito la parte pratica rispetto a quella teorica perché 
molte cose già le sapevo, dato che la mia mamma lavora in 
ospedale.

Margherita G. • 3e
La pratica è stata più divertente anche se  la teoria è comunque 
molto istruttiva, poiché quando ci troviamo fuori per strada è 
probabile che prima o poi queste abilità possono trovarci utili. 
Il BLS è l’argomento che mi ha interessato maggiormente.

Le riflessioni
dei ragazzi

che hanno partecipato
agli incontri
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Carlo D. • 5a
Il progetto A.S.SO mi è piaciuto molto perchè 
abbiamo condiviso e affrontato le nostre 
paure e abbiamo anche capito come vincerle. 
Inoltre abbiamoimparato cosa dobbiamo fare 
quando la persone accanto a noi sta male e 
come poterla aiutare.

Anonimo
Il progetto A.S.SO mi è piaciuto molto, mi ha 
divertito perchè Diletta è stata molto molto 
brava a spiegarcelo ed a mostrarci il senso 
della paura.

Anonimo
Mi è piaciuto molto il progetto A.S.SO, 
soprattutto perchè esprimere le proprie paure 
su un cartellone è molto liberatorio!
Inoltre è interessante sapere cosa fare quando 
una persona ha bisogno d’aiuto.

Un progetto davvero vincente per le nuove generazioni!



14 Onoranze e Cimitero

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.

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.

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 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 

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.

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

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

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

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

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

 

Periodo Estivo (dal 01/04 al 30/09)
 Martedi-Giovedi     16:00 - 19:00
 Sabato-Domenica  09:00 - 12:00  16:00 - 19:00

GIORNI e ORARI di APERTURA e CHIUSURA del CIMITERO
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Il 14 Giugno 2019 è stata la “Giornata 
Mondiale del Donatore di Sangue”, istituita 
nel 2004 dall’Organizzazione mondiale della 
sanità, e che vedrà l’Italia ospitare l’evento 
globale dell’edizione 2020.

La  ricorrenza è nata per promuovere il valore 
del Dono e in particolare mettere in risalto 
l’importanza di essere DONATORE.

Quest’anno lo slogan scelto per questa 
bellissima giornata è: “Sangue sicuro per 
tutti”, chiunque ne ha bisogno dovrebbe 
poter fruire di sangue sicuro. Se in Italia, e 

particolarmente in Toscana, la qualità del 
sangue a disposizione di chi ne ha bisogno 
e l’attenzione verso la salute dei donatori ha 
raggiunto livelli di eccellenza, non sempre 
succede in altri paesi dove le sacche di 
sangue sono scarse e spesso sottoposte al 
minimo dei controlli.

In quest’ultimo periodo di disponibilità minima 
per alcuni gruppi sanguigni e di continue 
richieste di nuove donazioni e donatori, è 
tornata di moda la corrente di chi sponsorizza 
il pagamento delle donazioni. Come Fratres 
siamo contro questo pensiero che aprirebbe 

il dono a soggetti poco controllati ed a 
continui esami delle sacche, la donazione 
deve essere un atto volontario, anonimo, 
periodico, gratuito e soprattutto responsabile, 
in modo da assicurare una qualità ed una 
continuità nella disponibilità di sangue per 
chi ne ha bisogno. Il Donatore è, e sempre 
più deve essere, consapevole dell’importanza 
e orgoglioso del su gesto che assicura cure 
e salute a molti malati. E’ un piccolo gesto 
che rende grandi. Per tutti noi che abbiamo a 
cuore la vita, la donazione è un gesto di vita, 
smetti di pensarci e contattaci per diventare 
anche tu donatore di Vita.

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue
World Blood Donor Day

Il Gruppo



16 ... Protezione Civile

Le Associazioni di volontariato e di protezione 
civile di Certaldo, con la partecipazione 
dell’Ufficio Tecnico e dell’Amministrazione 
Comunale, hanno deciso di incontrare i 
cittadini per spiegare come comportarsi in 
caso di allerta meteo e/o durante le calamità 
naturali. Il momento dell’emergenza é sempre 
quello più concitato perché si deve mettere 
in moto una macchina complessa, precisa 
ed organizzata. Affinché questa macchina 
funzioni é necessario lavorare bene investendo 
energie su formazione e informazione, 
lavorando per la prevenzione, divulgando 
la cultura della Protezione Civile  non solo 
tra i volontari, ai quali sono richieste anche 
capacità tecniche, ma anche tra i cittadini. 
Prevenzione significa operare affinché certi 
eventi non accadano, ma anche capire come 

affrontare al meglio le calamità che non 
potremo mai evitare. Un cittadino informato 
sa dove andare, sa quali sono i mezzi di 
comunicazione disponibili, sa che servirà del 
tempo perché i soccorsi possano arrivare e sa 
tranquillizzare gli altri. Un cittadino informato 
sa quello che non deve fare, é in grado di 
farsi aiutare e di aiutare gli altri anche senza 
essere un volontario formato. 

Così, in tre incontri, Croce Rossa Italiana, 
Ven. Arc. di Misericordia e Prociv Arci, hanno 
aperto le porte delle loro sedi ai cittadini per 
informarli, per invitarli a partecipare e per 
far conoscere meglio i comportamenti che 
ciascuno deve adottare in caso di emergenza.
Oltre alla formazione generale e alla 
divulgazione della cultura di Protezione Civile, 

gli eventi hanno avuto l’obiettivo di portare 
a conoscenza il nuovo Piano di Protezione 
Civile Comunale. Le date e i dettagli sono 
stati diffusi a tutte le famiglie di Certaldo con 
volantinaggio porta a porta.

Purtroppo la partecipazione é stata modesta 
per cui rinnoviamo l’invito alla partecipazione, 
non solo alle attività di volontariato che 
svolgiamo quotidianamente, ma anche 
all’impegno civico e alla conoscenza 
delle norme e dei comportamenti che 
non sono prerogativa unica dei volontari 
“tecnici” di Protezione Civile, ma di ogni 
cittadino consapevole che vuole avere un 
comportamento adeguato anche in caso di 
calamità.

Cosa sapere e cosa saper fare...
OPEN  DAYS !!! ...
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Quattordici paesi di provenienza, quattordici culture, quattordici storie da 
raccontare e da vivere insieme, è questo ciò che si respira entrando in Casa 
Misericordia che, a Certaldo, ospita i beneficiari del progetto SPRAR ( Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).

Si tratta di un progetto che sul territorio ha visto la luce nel luglio 2017 e che vede 
Misericordia di Certaldo parte di un’ATI (associazione temporanea di imprese ed 
associazioni del privato sociale) della quale fanno parte Misericordia di Empoli, 
CO&SO Empoli e Oxfam e che, insieme all’Unione dei Comuni dell’Empolese 
Valdelsa è risultata vincitrice del bando.

Gli sguardi dei ragazzi ospiti del centro urlano voglia di ricominciare, di 
riappropriarsi di una vita che gli è stata strappata.  Grazie alle loro forze e alle 
professionalità che gravitano intorno al progetto è stato possibile attivare percorsi 
formativi e lavorativi che hanno portato i beneficiari all’autonomia e all’inserimento 
sul territorio.

Diversi sono i ragazzi impegnati nelle aziende valdelsane: c’è chi si occupa 
agricoltura e giardinaggio, chi, dopo aver seguito corsi di panificazione con 
ottimi risultati, svolge stage nello stesso settore e poi c’è chi studia, chi dopo 
aver ultimato il primo periodo didattico e aver seguito corsi di qualificazione si è 
visto attivare contratti di apprendistato e non manca chi sta ultimando gli studi 
universitari.

Attivi anche nell’ambito del volontariato, molti di loro collaborano con Misericordia 
o aiutano il personale Ata nella pulizia degli edifici scolastici della zona.

Il progetto SPRAR mira anche alla valorizzazione del mix culturale che i ragazzi 
apportano sul territorio con i loro vissuti, le loro storie e le loro esperienze.

Fitto è il calendario di eventi che ci porta dritti alla celebrazione della giornata 
mondiale del Rifugiato del 20 giugno, voluta dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, al fine di garantire la sicurezza dei rifugiati.  Si è cominciato a 
maggio con Wiki Loves Monuments – Intrecci di Culture tra Fotografia e 
Trekking: quattro escursioni alla scoperta dei comuni dell’Empolese Valdelsa  
guidate da professionisti certificati, durante le quali è possibile realizzare scatti 
che permetteranno  agli autori di partecipare al concorso fotografico  di Wikipedia 
“Wiki Loves Monuments”.

Lunedì 11 giugno presso il Teatro Il Momento di Empoli si è tenuto un piccolo 
laboratorio di teatro sociale guidato dall’associazione Tra i Binari, aperto a tutta 
la cittadinanza, e che porterà ad una performance finale che si terrà proprio il 20 
giugno presso La Vela di Margherita Hack di Empoli, nell’ambito delle iniziative 
previste per la Giornata del Rifugiato.

 Rimanendo sul territorio di Certaldo, Misericordia è attiva, insieme alle 
associazioni locali, nel progetto di Parco Libera Tutti che vedrà l’inaugurazione 
del primo lotto del parco il prossimo 29 Giugno e dal quale partiranno diverse 
iniziative volte all’inclusione che animeranno la vita certaldese, uno fra tutti 
sarà il laboratorio di danza sociale rivolto ad utenti di ogni età, genere e cultura 
organizzato in collaborazione con il Centro Studi di Danza e Movimento Kineses.
L’obiettivo è rendere questi appuntamenti costanti nel tempo.  Una realtà senza 
barriere è possibile e Misericordia lo dimostra ogni giorno.

E’ possibile, ci proviamo a Certaldo
Vivere senza barriere



INFORMATI
PER LE

AGEVOLAZIONI

18 ... Studi Medici

Odontoiatria - Dr. Signorini Andrea
RICEVE SU APPUNTAMENTO
0571.652652

 PRIMA VISITA GRATUITA

STUDI MEDICI MISERICORDIA  Viale G. Matteotti 23/a - Certaldo
Per Informazioni e Prenotazioni: 0571 652893

Medici di Medicina Generale
Dott. Fabio Baldi Specialista in Reumatologia

Lunedì • 16:00 - 19:00
Martedì 09:30 - 12:30 •
Mercoledì • 16:00 - 19:00
Giovedì • 14:30 - 17:30
Venerdì 09:30 - 12:30 •
Sabato Reperibile dalle 8:00 alle 10:00 per consigli telefonici e visite domiciliari.

Riceve su
appuntamento

Riceve su
appuntamento

 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.
 Geriatria Dr. Latini E.
 Ginecologia Dr.ssa 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.
 Oculistica Dr.ssa Lepri F.
 Oculistica Dr. Malandrini M.
 Otorinolaringoiatria Prof. Borrata P.
 Podologia Dr.ssa Sani M.
 Psicologia Dr.ssa Peccianti G.
 Psicologia Dr.ssa Renieri M.
 Tecnica Ortopedica T.O. Istituto Redini
 Urologia-Andrologia Dr. Marzano R.

Tutti gli specialisti a portata di mano!



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 

patologia. Il domicilio diventa così un vero 
e proprio reparto ospedaliero all’interno del 

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. 

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 

Alcuni tra i servizi offerti:
Iniezioni  •  Prelievi venosi  •  Flebo  •  Somministrazione farmaci

Medicazioni semplici e complesse  •  Cateterismo vescicale  •  Clisteri
Misurazione dei parametri vitali • Controllo della glicemia

Assistenza post-ricovero e post-operatoria
Addestramento personale non infermieristico 

PRESTAZIONI
INFERMIERISTICHE
a domicilio

Affi dati ad un infermiere qualifi cato della Misericordia

Infermiere di turno Sede Misericordia

345 2949241 0571.668092

19In Salute...

L’affidamento familiare è uno strumento di solidarietà sociale, 
un aiuto più o meno intenso, offerto da una famiglia o da una 
singola persona ad un’altra famiglia ed ai figli minorenni, per 
un periodo di tempo limitato. Ha, quindi, caratteristiche molto 

diverse dall’adozione.

E’ regolamentato a livello nazionale dalla legge 184/1983 e 
successive modifiche. Si può parlare di affidamento residenziale 

o semi-residenziale; affidamento di prossimità o a tempo 
parziale; affidamento consensuale o giudiziale; affidamento di 

bambini molto piccoli o in situazioni di emergenza...

Se hai voglia di metterti in gioco offrendo ad un bambino il 
tuo tempo, la tua casa, il tuo affetto, la tua presenza, le tue 
capacità, allora ...vieni a parlarne con noi, anche solo per un 

colloquio informativo. 

Ti aspettiamo...

Per ogni informazione ci trovi a Empoli in via Rozzalupi 57 
presso il distretto socio-sanitario dell’Az. USL Toscana Centro 

oppure puoi contattare l’indirizzo e-mail: affidi.empoli@
uslcentro.toscana.it o il nr. aziendale: 335-7468153.

A presto...

 Centro Affidi 

...vieni a parlarne con noi
Affidamento Familiare



20 ... Prossimi Eventi

Prenotazione TAVOLI
Michele: 338 3380771 • Roberta: 331 2968731

Tutte le date:

GIUGNO 16-23-29-30
LUGLIO 7-14-21-28

AGOSTO 4-11-15-18-25-30

Vi aspettiamo in PIAZZA PERTINI
dalle ore 21:30 con GRUPPI MUSICALI

sempre diversi, LOTTERIA a premi
e tanto DIVERTIMENTO.

Tutte le date:

GIUGNO 21-28
LUGLIO 5-12-19-26

AGOSTO 2-9-23
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22 ... Il Comune interviene

Dopo la vittoria ottenuta alle elezioni 
amministrative del 26 maggio scorso, 
Giacomo Cucini, 34 anni, è stato confermato 
Sindaco di Certaldo per un secondo mandato 
ed ha scelto la squadra di assessori che lo 
coadiuveranno nello svolgimento del suo 
lavoro quotidiano.  Vediamo chi sono e quali 
deleghe hanno i componenti della 
Giunta. 

Il sindaco Giacomo Cucini tiene 
a sé le deleghe di Urbanistica; 
Viabilità; Turismo e marketing 
territoriale.

Vicesindaco viene confermato 
Francesco Dei (33 anni, 
dipendente pubblico), cui sono 
attribuite le deleghe a Polizia 
Municipale; Bilancio, tributi ed 
equità; Personale; Gestione 
del patrimonio; Lavori pubblici. 
Vengono poi confermati, della 
precedente Giunta, anche gli 
assessori Jacopo Arrigoni e 
Clara Conforti. Jacopo Arrigoni 
(32 anni, ricercatore universitario) riceve le 
deleghe a Politiche per la casa; Sociale e 
diritto alla salute; Formazione professionale; 
Sport; Rapporti con il Consiglio Comunale; 
Innovazione; Comunicazione; Digitalizzazione 
dei servizi della PA. Clara Conforti (33 
anni) le deleghe a Cultura; Mercantia; 
Valorizzazione della memoria storica; 

Legalità; Pari Opportunità. Due poi i volti 
nuovi della seconda Giunta Cucini: Benedetta 
Bagni (42 anni, agente immobiliare), che 
riceve le deleghe a Istruzione; Biblioteca e 
archivi; Pace e cooperazione; Politiche per 
gli stranieri; Processi di partecipazione e 
associazionismo. Jacopo Masini (39 anni, 

avvocato), che riceve le deleghe a Ambiente; 
Protezione Civile; Riqualificazione urbana; 
Manutenzioni e arredo urbano; Commercio; 
Attività produttive; Agricoltura.

Il sindaco Cucini ha rivolto un ringraziamento 
particolarmente caloroso e sentito agli ex 
assessori Piero Di Vita e Francesca Pinochi, 

che hanno ricoperto questo ruolo nel suo 
primo mandato, per il grande lavoro svolto e 
lasciato in eredità alla Giunta attuale. 

Riguardo poi all’impegno del Comune 
di Certaldo nel settore sociale e 
dell’associazionismo, il sindaco spiega che 

“Nei prossimi anni intendiamo 
potenziare i servizi socio sanitari 
ed in questo quadro sarà 
fondamentale l’apertura della 
Casa della Salute, prevista nel 
2020. Credo poi che si debba 
considerare la dimensione sociale 
di tutte le politiche territoriali che 
portiamo avanti, in modo tale che 
il territorio sia realmente inclusivo 
sotto tutti i punti di vista. Le 
associazioni, in questo contesto, 
svolgono e mi auguro svolgeranno 
sempre di più un ruolo importante 
nel favorire la partecipazione dei 
cittadini, il funzionamento dei 
servizi, la coesione sociale”.

Per quanto riguarda infine gli 
orari di ricevimento (senza appuntamento), 
il sindaco Giacomo Cucini riceve ogni giovedì 
dalle ore 17 alle ore 19; gli assessori invece il 
martedì pomeriggio, dalle ore 17 alle ore 19. 

Il vicesindaco Francesco Dei riceve invece 
su appuntamento, da concordare al numero: 
0571 661203.

Confermato l’impegno nel sociale ed il ruolo centrale delle associazioni

La Giunta Cucini: novità e conferme 
alla guida del Comune

CERTALDO 
Piazza della Libertà
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••• 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)

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

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

Si occupa principalmente di:
√ Prestare cure di primo soccorso 

√ Prescrivere farmaci per un ciclo di terapia
di durata non superiore a 48-72 ore 

√ Rilasciare certificati di malattia per un massimo di 3 giorni 

Il servizio ambulatoriale:
dalle ore 10.00 alle 13.00

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

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

L’attività del 118
NON È IN ALCUN MODO SOSTITUTIVA

di quella svolta dai medici
di Medicina Generale

e/o di Guardia Medica. 
Il 118 è coordinato dalla Centrale Operativa

che gestisce tutte le chiamate
per interventi urgenti e di emergenza,

inviando personale e mezzi adeguati alle specifiche 
situazioni di bisogno. 

Tutti i cittadini che ritengono di trovarsi
in presenza di un problema, insorto improvvisamente,

che necessiti di un intervento sanitario di urgenza,
con eventuale trasporto presso un presidio ospedaliero,

DEVONO COMPORRE
IL NUMERO TELEFONICO 118
(e non il numero diretto delle associazioni di volontariato).

Il territorio del Comune di Certaldo risulta così coperto:

AMBULANZE

AUTOMEDICA con medico ed infermiere a bordo
(servizio attivo 24h)

con soccorritori qualificati a bordo
(servizio attivo 24h)

L’automedica è presente presso il PPS,
Punto di Primo Soccorso,

che si trova in Piazza Macelli ed è a disposizione dei 
cittadini con servizio attivo 24h.

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

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

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

LA SEGRETERIA è aperta dal LUNEDI al VENERDI con orario 8:30 - 12:30 e 15:30 - 18:30 con il compito di prendere 
appuntamenti per i Medici di Medicina Generale e per gli Specialisti (solo allo sportello) e di prenotare le ricette ripeti-
bili da ritirare il giorno successivo. PER LE VISITE DOMICILIARI e per motivi importanti è necessario chiamare il proprio 
medico curante al cellulare. Si invita l’utenza ad usare il telefono in misura appropriata: orari e numeri dei cellulari sono 

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




