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Natale è ormai alle porte e tutti vorremmo regalare
qualcosa di bello, di magico, di veramente sentito sia
ai nostri cari che agli amici e a chiunque incontriamo
per le strade, in questo periodo dell’anno, addobbate
e illuminate.
Certo, ogni volontario eroga, ogni volta che fa un turno
di servizio, un bel regalo di solidarietà a quanti bussano
alla porta della nostra Associazione. Vorrei sottolineare
il valore di questo periodo servendomi delle parole di
una grande, piccola donna che della solidarietà ha fatto
la sua bandiera di cristiana: Madre Teresa di Calcutta.
Questa icona del cattolicesimo ha scritto così: “Alcune
persone vennero a trovarmi e, prima di partire, mi
pregarono: Ci dica qualcosa che ci aiuti a vivere meglio.
E io dissi loro: Sorridete gli uni agli altri; sorridete a
vostra moglie, a vostro marito, ai vostri figli, sorridetevi
a vicenda: poco importa chi sia quello a cui sorridete;
questo vi aiuterà a crescere nell’amore reciproco”.

In queste frasi è condensato il messaggio della grande
icona dell’amore fra i più poveri. Un messaggio
semplice ed essenziale, ma tuttavia esplosivo come
un manifesto rivoluzionario. Se abbiamo compreso il
messaggio di Madre Teresa, vuol dire che abbiamo
capito quanto grande sia il valore di un sorriso.
Spesso le situazioni contingenti della vita si presentano
di difficile soluzione e, a volte, anche molto complicate.
Se ci abbattiamo, non miglioriamo minimamente la
situazione, anzi. Invece un sorriso può aiutare, non
dico a risolvere, ma almeno a sollevare il morale, a
credere e a sperare in un mondo migliore. Gesù nasce
piccolo e povero in una grotta per insegnarci l’umiltà;
si manifesta non ai potenti, ma ai pastori; gli Angeli
annunciarono la sua venuta alla gente comune con
il messaggio “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in
terra agli uomini di buona volontà”.
L’umiltà e l’amore, la solidarietà, siano pertanto alla
base del nostro operare.

Con questo spirito rivolgo a soci, dipendenti, volontari impegnati nei tanti servizi che Misericordia porta avanti
ogni giorno, per 365 giorni all’anno, giorno e notte, nonché a tutta la cittadinanza, un caloroso abbraccio ed
uno smagliante sorriso che porti a tutti gli auguri di un Santo Natale e di un Felice Anno Nuovo, ricco di amore,
di serenità e di speranza.

Buon Natale e . che Dio ce ne renda merito!
Il Governatore
Salvatore Palazzo

... in Numeri
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ANNO

NUMERO SERVIZI

KM PERCORSI

SERVIZI FUNEBRI

2017
2018
2019

8.506
8.512
9.348

435.904
434.112
456.717

147
152
145

ORE di servizio

2017 - 13.010
2018 - 13.046
2019 - 13.210

ISCRIZIONI

Volontari - 205
Soci - 2386
Donatori Fratres - 271

STUDI MEDICI

2017 - 1.305
2018 - 1.300
2019 - 1.150

attivo con ambulanza di emergenza H24

in Associazione

prestazioni erogate

Totale 23 MEZZI
4
9
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
In
questo
numero
cercheremo di avvicinarci
ad
un’altra
grande
opera
dedicata
alla
“Madre di Misericordia”,
e
più
precisamente
esamineremo il Polittico
della Misericordia di
Piero della Francesca,
un’opera olio e tempera
su tavola di ben 273x330
cm.

nello
sguardo
e
nell’espressione
delle
labbra, un viso perfetto e
pulito. Il volto è luminoso e
così plastico da ricordare
una statua in marmo
perfetta e levigata.

Nell’arte
cristiana
l’associazione di Maria al
mistero della misericordia
divina ha creato il
canone della “Madonna
della
Misericordia”,
detta anche “Madonna
mantellata”, che prevede
l’immagine
intera
e
solenne di Maria con un
ampio mantello sotto
il quale trovano riparo
e rifugio i fedeli. Tra le
versioni più famose spicca quella che Piero della Francesca, a
metà del Quattrocento, realizza a Sansepolcro:
il Polittico della Misericordia.
Il Polittico è composto da ventitré tavole con al centro,
imponente e solenne, Maria. Ai piedi, nella predella, le storie
della passione e risurrezione di Gesù, attribuite a Giuliano
Amidei, monaco camaldolese. Ai lati un gruppo di santi tra i
quali, a destra insieme all’evangelista Giovanni, san Bernardino.
Sopra, due pannelli raffigurante l’Annunciazione, con a lato
dell’angelo san Benedetto, e san Francesco al fianco della
Vergine. In alto campeggia una Crocifissione.
Il volto è quello di una donna giovanissima, composta

La corona sul capo
accresce l’aspetto regale
che comunica. Ma non
è la regalità della forza,
della
potenza
degli
eserciti, né del denaro.
Traspare
ben
altra
regalità: acuminati aculei
di spine succedono ad
alberi. Le spine alludono
infatti alla paradossale
regalità di Cristo.
Il suo capo è coperto
da un velo delicatissimo
che scende a sfiorare
le spalle, velo che sta a
ricordare la volta celeste.
Il mantello ha due colori: il blu (colore del cielo e dell’acqua) e
il bruno (come la terra) perché Maria unisce cielo e terra.
La Madonna mantellata è il rifugio dei peccatori e la consolatrice
degli afflitti nonché la fonte della nostra gioia. Un fermaglio a
forma di mandorla, con al centro un cuore rosso, tiene uniti i
lembi del mantello. L’abito è di colore rosso, il colore del fuoco
e dell’amore.
Il popolo raccolto sotto il mantello ai piedi della Madonna
consente di leggere la cultura e la società del tempo.
Questa singolare opera di Piero della Francesca si trova presso
il Museo civico di Sansepolcro.

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)
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... Volontariato

Il volontariato nell’era della Misericordia
Il volontariato sa ancora coniugare valori condivisi e condivisibili: l’altruismo e la solidarietà,
il rispetto delle persone, la difesa dei diritti, la giustizia sociale, la cura dell’ambiente.
La misericordia dai vocabolari viene definita come un
sentimento di compassione e pietà per l’infelicità
e la povertà altrui che induce a soccorrere
e a perdonare. Il volontariato è un modo
concreto per fare della misericordia
uno stile di vita. Il fatto che
“induce a soccorrere e
perdonare” la rende un valore
con una forte dimensione
sociale e pubblica. Se c’è,
gli altri se ne accorgono,
perché produce frutti.
Non è un caso che la
Confederazione nazionale
delle
Misericordie
abbia avuto origine dalle
confraternite
che
nel
medioevo si occupavano di
poveri. Nel linguaggio laico si
parla di “empatia”, cioè di capacità
di calarsi nei panni dell’altro per
comprenderlo e riuscire così a farsi carico
dei suoi bisogni.
Papa Francesco afferma che “La misericordia di Dio non è un’idea
astratta, ma concreta con cui Egli rivela il suo amore. E’ un amore
viscerale”. Nel fare volontariato c’è qualche cosa di viscerale. Fare il
bene è difficile e spesso il lasciarsi trascinare dai sentimenti non è la
cosa migliore.
La misericordia è una virtù personale, che ciascuno coniuga nella
propria vita,attuando l’insegnamento del Buon Samaritano. Vivere
la misericordia insieme agli altri ci aiuta anche a coltivare quella

prospettiva di fiducia senza la quale il volontariato
perde senso: la fiducia nel fatto che il male non
prevarrà, che si può amare questo mondo e
questo uomo che lo abita.
Secondo i dati del Csvnet (la
rete dei Centri di servizio per il
volontariato), in Italia esistono
circa 44 mila organizzazioni
di volontariato. Si tratta di
una rete di solidarietà e di
tutela dei beni comuni di
cui fanno parte cattolici,
credenti in altre religioni
e non credenti. Una rete
senza la quale il nostro
Paese sarebbe molto,
molto peggiore.
Una rete che consegna alle nostre
comunità due risultati importanti:
1) ci sono ancora valori condivisi e
condivisibili: l’altruismo e la solidarietà, il rispetto
della dignità delle persone, la difesa dei diritti, la giustizia
sociale, la cura dell’ambiente...
2) La riaffermazione del valore delle relazioni interpersonali, dirette,
viscerali appunto.
Viviamo in una società dove l’individualismo la fa da padrone e i
legami sembrano quasi fare paura, sembrano essere qualche cosa
a cui sfuggire, nel nome della propria libertà. Ma la misericordia
presuppone l’incontro e creando legami il volontariato crea comunità.

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

• 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 Propositura
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Volontari: portatori della luce di Cristo
Caro confratello, caro volontario, ti saluto. Dallo scorso settembre mi
è stato chiesto di svolgere il mio servizio nella Chiesa attraverso quale parroco
della comunità di Certaldo, compito che comprende anche l’essere correttore di
questa Confraternita della Misericordia. Incarico che sto iniziando a ricoprire con la
consapevolezza di entrare in un gruppo o, meglio, in una famiglia già ben formata e
dalla quale potrò apprendere nuove prospettive e modalità di vita del Vangelo.
La venuta del Signore nel mondo è ben espressa nel versetto del prologo del vangelo
di Giovanni: Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Mi piace preparare l’attesa di questo Natale, guardando a come Cristo si offre: luce
per tutti gli uomini, una luce che trasforma tutto, anche le circostanze più ordinarie,
anche le circostanze più difficili. Trasforma perché illuminati e toccati dal Suo amore,
dalla Sua vicinanza possiamo stare in maniera rinnovata e più autentica in ogni
situazione di vita.
Il Natale ci apre alla conoscenza di Dio, di quel Dio che nessuno ha mai visto, come
ci ricorda sempre il vangelo di Giovanni, ma che ora si è fatto visibile e non dobbiamo
più andare a cercarlo a tentoni, ma si è svelato a noi attraverso il Figlio fatto uomo.
Quella luce entrata nella storia, ci invita ad accoglierla nuovamente in questo tempo,
si ripropone ancora una volta come l’unica capace di illuminare le strade del mondo
e il cammino di ogni uomo. Il Suo svelarsi in modo pieno duemila anni fa, si ripete in
qualche modo ogni volta che noi facciamo esperienza del Suo vangelo. Quella di Dio
è una presenza che si offre, ma che noi dobbiamo imparare a scorgere, dobbiamo
imparare a riconoscere, perché oggi Cristo continua a mostrarsi a tutti noi, ma con
modalità differenti e noi dobbiamo avere occhi per riconoscerlo e permettergli di
illuminare le nostre esistenze.
Devo dire che voi volontari in questo siete dei privilegiati, sì lo siete, e desidero che
questa consapevolezza sia sempre presente in voi. Penso al vostro servizio, al vostro
andare incontro al sofferente, all’anziano, al povero, a chi sta facendo esperienza
di morte, e sono convinto che col vostro entrare in queste situazioni potete fare
esperienza di Dio perché è lì che il Signore si manifesta. Ogni volta che avete fatto

una di queste cose a uno di questi piccoli l’avete fatta a me, con queste parole
riportate nel vangelo di Matteo il Signore ci invita ad andare incontro all’altro che
diventa per noi occasione d’incontro con Lui. Spero davvero che i vostri occhi e il
vostro cuore sappiano fare questa esperienza di Dio che vi si pone dinanzi nei panni
di coloro che hanno bisogno, un’esperienza che trasforma, da pienezza e gioia.
Il Natale ha in sé, inoltre, la forza di chiamarci alla speranza; sapere di poter pensare
al futuro con la certezza di non essere soli, ma che Dio si fa vicino, si fa uomo per
mostrare la Sua vicinanza, si fa povero e debole per essere al fianco di ogni persona,
ci permette di guardare in avanti con serenità e fiducia. È questa consapevolezza che
ci sostiene nel nostro cammino di vita, ci aiuta di fronte a questi tempi non semplici
da affrontare, con la certezza che quel Dio che entra nella storia ci accompagna
sempre, ci sostiene, si fa presenza concreta.
Questo mi permette di sottolineare un’altra dimensione del vostro impegno di
volontari che non può essere ignorata, cioè il poter essere voi portatori della luce
di Cristo. Offrire a chi incontrate nel vostro servizio un’esperienza di attenzione,
vicinanza, cura, è parte del vostro compito di appartenenti alla Misericordia, ma
al tempo stesso offrite la possibilità di fare un’esperienza molto più grande, gli
permettete di aprirsi a quella speranza che nasce dall’incontro con l’amore di Cristo.
Di fronte a chi compie gesti di carità autentica, il nostro cuore esce dalla tristezza
per aprirsi a una prospettiva capace di guardare in avanti, scopre che davvero
quell’amore fa risorgere. Questa è una grande responsabilità che avete, attraverso
di voi può passare la speranza di Cristo, attraverso di voi le persone possono fare
esperienza di fede, di rinascita, possono fare esperienza di Dio che si fa vicino in
modo reale, concreto, che si piega su di loro come il buon samaritano si è piegato
su quel ferito sulla strada per Gerico.
Con l’augurio che possiate essere sempre luce di Cristo vi auguro un buon Santo
Natale.
Sac. Rolando Spinelli
Proposto di Certaldoe Correttore della Misericordia

Agata Smeralda
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Crediamo nei bambini e nel diritto alla vita
Il Progetto Agata Smeralda crede che la dignità umana e il diritto alla vita
siano insopprimibili e vadano salvaguardati
La povertà è il più grande ostacolo
all’istruzione, e per le famiglie affamate e
senza un tetto non è certo la priorità.
Si stima che oltre un milione di ragazzini tra
i sei ed i quindici anni, nelle Filippine, non
frequentino le lezioni e vengono sfruttati
nel lavoro e nella prostituzione minorile. Le
bambine sono il genere più discriminato,
vivono nella strada, non vanno a scuola e non
hanno una famiglia che possa prendersi cura
di loro e le aiuti acrescere in un ambiente
sano e ad avere una vita dignitosa.
Il Progetto Day Care Center Sagop-Palad
accoglie nella scuola materna bambini
provenienti da diverse religioni, anche
musulmana, in un’atmosfera serena e di
grande collaborazione reciproca.
I bambini sono divisi, secondo l’età, in due
gruppi: i piccoli e i medi. I grandi che si
preparano alla prima elementare hanno invece
l’obbligo di iscriversi alla scuola pubblica. Le
iscrizioni del-l’anno scolastico 2019-2020
sono aumentate rispetto all’anno scolastico
2018-2019.

Rosane de Jesus da Cruz

Stefany Moreno de Azevedo

anche l’alimentazione, i consumi energetici,
l’acquisto di acqua potabile in bottiglia, l’uso di
Internet e dei computer, nonché l’acquisizione
di un“Water despenser”, che fornisce acqua
calda e fredda.

sia con i loro genitori, in linea con i valori
educativi della scuola. Anche quest’anno i
genitori hanno preso parte attivamente alle
varie iniziative proposte.

Attualmente sono iscritti all’Istituto 53
bambini. Il Progetto, per rendere più
bella ed efficiente la scuola materna, ha
acquistato nuovi materiali didattici e giochi.
Naturalmente le spese hanno riguardato

L’attività didattica è stata svolta da
un’insegnante titolare, che si è rivelata una
persona preparata, entusiasta, creativa
e in grado di instaurare dei rapporti
particolarmente costruttivi sia con i bambini

Nata a Salvador (Brasile) il 04.07.2008

Nata a Salvador (Brasile) il 07.06.2008

Agata Smeralda ha fornito un determinante
sostegno economico a questa importante
iniziativa, di grande valore educativo e morale,
ha inoltre contribuito all’acquisto di materiale
didattico, tra cui anche un computer nuovo,
utile per le varie attività scolastiche.

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

I Ragazzi Disabili...
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Il “Cencio” vince per la semplicità
Conosciamo tutti le doti artistiche dei nostri
ragazzi, più volte sottolineate, ma mai
potevamo immaginare che avrebbero potuto
realizzare il trofeo del Palio cittadino, l’ambito
“Cencio” che si aggiudica il Rione vincitore.
L’idea di partecipare parte da Barbara Biagini,
idea subito sposata da Grazia Palmieri che ha
in visto in questa il modo migliore per ricordare
il quinto anniversario della manifestazione e
i 20 anni dell’associazione Elitropia di cui è
presidente.
Non senza timore la Misericordia ha subito
accettato la sfida forte dei volontari che
seguono da sempre i ragazzi e delle quattro
ragazze del servizio civile del progetto “Noi
siamo in uscita”. Fondamentale in questo
percorso la sapiente guida della giovane
artista locale Federica Bettarini. Grazie a

lei i nostri ragazzi hanno imparato nuove
tecniche di pittura, la folla rappresentata
nelle varie sfumature del viola, ad esempio,
è stata realizzata sovrapponendo le impronte
delle mani. Il “Cencio” inoltre vuole essere
un omaggio alla bellissima Certaldo che
possiamo vedere rappresentata sullo sfondo.
Al centro invece come protagonista troviamo
la ruota con appesi tanti cuori, che oltre a
rappresentare i sei rioni con i loro stemmi,
vogliono sottolineare l’amore e la passione
che hanno mosso questo lavoro. In basso gli
stemmi del Comune e di Elitropia, che non
finiremo mai di ringraziare per averci dato
questa opportunità unica, e un libro aperto
con una frase di Messer Boccaccio.
E se quando il “Cencio” sfilava per le vie avete
sentito un certo “tintinnio” che vi ha incuriosito,
questo è merito degli originali pendaglini,

anch’essi a forma di cuore, che hanno
arricchito ancora di più questa bellissima
opera, realizzati nell’ambito del centro diurno
“il Papiro”. Inoltre gli stessi pendagli si sono
trasformati in originali portachiavi donati ai
partecipanti del paòio dei bambini.
Dobbiamo dire che i nostri ragazzi si sono
messi in gioco in tutto e per tutto, si sono
“sporcati le mani” e fra una passata di colore
e l’altra sono riusciti a realizzare qualcosa
che nessuno avrebbe pensato possibile. È
vero, non sono state utilizzate le tecniche più
complesse che l’arte e la pittura ci possano
riservare, ma quest’anno il “Cencio” del
Calambur ha vinto per la sua semplicità e la
sua genuinità che rispecchiano a pieno i nostri
artisti. La sua realizzazione è stata una vittoria
per tutti, non solo per i ragazzi, ma anche per
tutti coloro che ci hanno creduto.
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Un anno insieme... “speciale”...

Da principio non capivamo bene il nostro ruolo
con i ragazzi. Stare insieme a loro ha risposto
alle nostre domande; questi ragazzi hanno
semplicemente bisogno di un saluto, di un sorriso
e quindi dovevamo essere noi stesse, stringere con
loro un’ amicizia fatta di semplicità e non di tanti
discorsi. Nel loro essere non c’è finzione e questa
è la forma di libertà più bella che ci sia.
Passo dopo passo abbiamo capito che quando stai
con loro ogni problema svanisce e in un istante
tutto sembra più leggero.
Hanno infinite capacità, ogni giorno ne scopriamo
una diversa… il giovedì mattina al maneggio si

trasformano in cowboy, il mercoledì pomeriggio in
abilissimi cuochi e pasticceri, il venerdì dono dei
ballerini fantastici e sono addirittura degli artisti
di talento; ma soprattutto loro sono la purezza
e la bellezza in persona, perché “disabilità” non
è sinonimo di diversità o di incapacità. Con loro
impari ad amare la vita che ogni giorno ti offre
un’opportunità, ma impari anche che nella vita i
limiti non esistono.

Un progetto molto gratificante che ci ha fatto
vedere da un altro punto di vista le loro emozioni,
i loro valori e soprattutto come affrontano tutti i
giorni i loro problemi con un sorriso, nonostante i
tanti ostacoli che ci sono.

Questa esperienza è stata così emozionante che a
parole non si può descrivere. Questi ragazzi donano
un’ emozione unica e nel loro essere “speciali” ti
fanno capire, a loro modo, che ti vogliono bene.

Auguriamo a tutti i nostri coetanei di fare questo
percorso di arricchimento; un grazie non basta
mai.
Alice, Aurora, Linda e Viola

In questo anno siamo cresciute molto e con
loro si è creato un rapporto unico che non finirà
sicuramente con il termine di questo progetto.
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Servizio Civile

Una scelta che cambia la vita
Una breve raccolta di foto che ritrae i nostri ragazzi dall’ingresso in associazione ad oggi

Anniversari...
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Sono passati 700 anni e il miracolo di Beata Giulia si ripete
Si sono conclusi i festeggiamenti centenari in
onore di Beata Giulia della Rena: ricorrevano
quest’anno i settecento anni dalla nascita della
romita agostiniana certaldese e i duecento
anni dalla sua beatificazione, proclamata da
papa Pio VII il 18 maggio 1819.
Si, perché la storia di Beata Giulia sta tutta in
quelle due parole latine: da sempre venerata
santa dal popolo.
Della storia di Giulia si sa pochissimo: orfana
di entrambi i genitori se reca a Firenze dove
entra in contatto con la comunità agostiniana
di Santo Spirito. Rientrata a Certaldo compie
il suo primo miracolo salvando un fanciullo
dal rogo della sua casa. Di lì a poco si fa
rinchiudere in una piccola cella vicino alla
chiesa, nel borgo. Vive della carità dei suoi
concittadini, tradizione vuole in particolare di
quella dei bambini, che ricompensa offrendo
loro fiori freschi in tutte le stagioni dell’anno.
Muore il 9 gennaio 1367 accompagnata dal
suono miracoloso delle campane.
Da allora, ininterrottamente, il popolo di
Certaldo la venera come santa e protettrice: a
lei è attribuito il merito di aver tenuto indenne

il paese della Val d’Elsa dalla terribile peste
del ‘600.
Sono molte le richieste, ai vari proposti che
si sono succeduti nel corso dei secoli, per
esporre le sacre reliquie della santa perché
cessi la siccità, o termini un lungo periodo
di pioggia: una Santa vicina alla sua gente
al suo territorio, attenta anche alle necessità

dalla vita quotidiana, non solo quelle spirituali.
E la devozione a Beata Giulia ha percorso
ininterrottamente sette secoli. Anche oggi,
anche nel XXI secolo Giulia impone la sua
figura esile come un gigante sul borgo di
Certaldo.

La sua scelta, quella di farsi murare in
una cella, ai nostri giorni risulta tanto
incomprensibile da risultare addirittura
provocatoria. Il mondo contemporaneo è
veloce: viaggia a 5G, è sempre on line e
just in time. Giulia vive rinchiusa, davanti al
suo Crocifisso e il suo unico contatto con il
mondo è una piccola finestra sulla via del
borgo. Il contrasto è fortissimo, al limite della
capacità di comprensione della mente umana.
Nonostante questo, nei tre giorni della festa
in cui l’urna con le reliquie di Beata Giulia
staziona nella chiesa di San Tommaso nella
parte bassa del paese, il candeliere fa fatica
ad accogliere tutti i lumini che le vengono
dedicati: sono tanti quelli che passano per
una preghiera, una richiesta o forse solo per
curiosità.
È questo il vero miracolo di Giulia: dopo sette
secoli la devozione nei suoi confronti, il suo
culto, continua interrotto. Cambia, con il
trascorre del tempo e con l’avvicendarsi dei
sui devoti, ma non si interrompe: continua
imperterrito a accompagnare la vita, la storia
del paese di Certaldo e di suoi cittadini.
Maurizio Chinaglia

10 anni di Federazione Misericordie della Toscana
Sempre di piu’ ...... ovunque ..... accanto a te .....
Domenica 1 dicembre, le Misericordie della
Toscana si sono raccolte in assemblea
per celebrare il 10° anniversario dalla
fondazione della Federazione Regionale, un
organismo rappresentativo che fa parte della
Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia.
L’intento è quello di dare alle associazioni
e ai cittadini servizi sempre più efficienti
per rispondere ogni giorno ad esigenze e
necessità sempre più nuove.

La Federazione Regionale supporta le
associate, appunto, nel riuscire a fornire
risposte concrete al territorio e aiuta tutte le
misericordie della Toscana ad essere sempre
più “ovunque, accanto a te”.
Dopo un attento resoconto delle varie attività
portate avanti nei vari settori d’intervento,
molto toccante è stato il collegamento in
diretta telefonica con la squadra presente in
Albania per dare aiuto e soccorso a quelle
popolazioni colpite dal recente terremoto.

Da lì è partita l’iniziativa di raccolta di
materiale igienico e sanitario da inviare alle
nostre misericordie presenti in quei paesi per
la successiva distribuzione.
La Misericordia c’è e vorrà sempre essere
presente e accanto ai fratelli bisognosi, in
qualsiasi posto e in tutte le situazioni. Auguri,
allora, alle Misericordie della Toscana e che
questo traguardo sia il primo di una lunga e
fattiva serie.
Bene! Andiamo avanti così!

... Il Sociale
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Parliamo di... lavori socialmente utili!
Uno dei servizi resi dalla Misericordia di Certaldo
al territorio locale è senza dubbio il protocollo
di intesa tra UEPE (Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna), Tribunale e Misericordia per la
cosiddetta “messa alla prova”.
La messa alla prova è, su richiesta dell’interessato,
una sospensione del procedimento penale per
reati minori. Il soggetto interessato viene affidato
all’UEPE per lo svolgimento di un programma che
prevede, come attività obbligatoria e gratuita,
l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in
favore della collettività da svolgersi presso un
centro accreditato.
L’apporto che le associazioni di volontariato
possono dare a queste persone, nel momento
della difficoltà, è quello di insegnare loro delle
professionalità/attività per avere una vita
migliore.
Abbiamo svolto un’ intervista ad alcuni giovani
che hanno svolto tale tipo di servizio presso la
nostra misericordia.
D.1) Da chi avete ricevuto la proposta del
servizio per lavori di pubblica utilità?
R.1) Non sapevamo nemmeno dell’esistenza
di questa possibilità. Siamo stati informati
dai nostri rispettivi avvocati che ce l’avevano
proposta.
D.2) Avete accettato subito la proposta?
R.2) No. Abbiamo avuto delle serie perplessità
e tentennamenti perché ci faceva paura il
“giudizio” degli altri, di far sapere che noi
eravamo dei “diversi”, dei buoni a nulla. Però,
l’alternativa al carcere ci ha convinti a provare.
D.3) Come mai avete scelto la Misericordia
di Certaldo?
R.3) Non abbiamo scelto noi: i nostri avvocati

ci hanno offerto la possibilità e l’elenco delle
associazioni accreditate e, quindi, per comodità,
abbiamo optato per questa associazione.
D.4) Com’è stato il primo impatto con
l’Associazione?
R.4) Nessuno di noi nasconde che eravamo
preoccupati, ma già dal primo colloquio, fatto
con i responsabili della Misericordia e con il
coordinatore dei servizi, alcuni pensieri negativi
cominciavano a schiarirsi. L’essere accolti come
persone, come fratelli, senza alcun pregiudizio
è stato il primo stimolo a sentirci a nostro agio.
D.5) Conoscevate già le attività e i servizi
che Misericordia svolge quotidianamente?
R.5) No, nessuno di noi era mai entrato
in contatto con la Misericordia e non
immaginavamo minimamente che questa
associazione svolgesse così tante attività.
D.6) Cosa vi sentite di dire a proposito
dell’ambiente “Misericordia”?
R.6) E’ un luogo davvero straordinario.
Non esistono differenze tra i vari operatori
(dipendenti, volontari, servizio civile, ecc.):
ognuno è considerato una persona e viene
trattato come tale. E’ una famiglia dove ognuno
trova il suo posto e il suo ruolo. Se hai bisogno,
c’è subito qualcuno pronto ad aiutarti a risolvere
la tua difficoltà. Ognuno ha l’atteggiamento
giusto, serio, discreto, rispettoso e, soprattutto,
non te lo fanno pesare se hai bisogno, questo
a tutti i livelli. C’è sempre qualcuno pronto e
disponibile.
D.7) E cosa dite delle attività svolte, pur se
non uguali per tutti?
R.7) Abbiamo avuto modo di conoscere delle
realtà impensabili. Abbiamo avuto modo di
osservare la nostra vita e le nostre difficoltà e di
confrontarle con un mondo che ci ha consentito
di uscire dalla nostra quotidianità, di metterci a
disposizione di altri che hanno maggior bisogno

di aiuto e, soprattutto, ci ha fatto comprendere
che chiunque può avere un ruolo di supporto e
andare incontro a chi soffre.
D.8) Come valutate la vostra esperienza?
R.8) Assolutamente positiva e valorizzante.
Abbiamo avuto modo di riflettere sui nostri errori
e di capire come da un evento negativo (perché
è ovvio che abbiamo sbagliato) sia scaturita
una possibilità di conoscenza e un’occasione di
riscatto e di cambio di direzione.
D.9) Cosa dite del contatto con gli altri per i
quali avete svolto servizio?
R.9) Non avremmo mai immaginato di trovare
persone che ti si affezionano per quello che
fai per loro. Non avremmo mai pensato che
un piccolo servizio, il sorriso di un anziano
sofferente potesse essere talmente importante e
gratificante. Abbiamo scoperto un mondo nuovo
a contatto con persone che hanno problemi e
che ti fanno dimenticare i propri.
D.10) E ora che il servizio obbligatorio è
finito?
R.10) Dopo aver scoperto un ambiente di questo
tipo, delle persone che non ti giudicano, che
non ti fanno sentire il peso del tuo errore e
che, anzi sono pronte ad aiutarti, l’intenzione
è quella di continuare a svolgere servizio di
volontariato, evidentemente in modalità e nel
tempo compatibile con l’attività lavorativa. Una
esperienza così, “ti fa crescere” ed è veramente
formativa.
La cosa bella ed importante è che, spesso,
queste persone, una volta completato il percorso
riabilitativo, decidono di continuare a svolgere
attività di volontariato nei settori che hanno
conosciuto e sperimentato durante il programma
per loro predisposto. E’ anche questo un modo
per avvicinarsi al mondo del volontariato. Anche
questo è... Misericordia!!!

Via Magenta 2/4 - Loc. Badia a Cerreto - Gambassi Terme (FI) - Tel. 0571.667429 - Fax. 0571.667887 - info@arrighiebrogi.it
www.arrighiebrogi.it
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Percorsi... in...formazione
A quasi due anni dalla presentazione del
progetto Miseacademy, ora che lo stesso è
ben avviato, si può tracciare un minimo di
bilancio nell’ottica di costruire dei percorsi
di formazione sempre più personalizzati e
specifici. Potremmo distinguere le attività in
due aree : a) interna; b) esterna.
Nella prima, quella cioè interna, il progetto
Miseacademy continua rivolto alla formazione
dei nostri volontari e alla formazione costante
e continua rivolta ai tutor, indispensabile
per offrire ad ognuno, appunto, percorsi
personalizzati e specifici. Da non sottovalutare
l’apporto qualificante dei colloqui con la
psicologa dell’Associazione. E’ stata fatta
una esercitazione congiunta (protezione
civile e servizi sanitari) a San Martino a
Maiano che ha visto impegnati ben 40 nostri
volontari in incontri teorici di approfondimento

e in esercitazioni pratiche di simulazione
di casi di soccorso, per il sanitario. Per
la protezione civile, la parte pratica si è
rivolta all’addestramento e all’utilizzo delle
apparecchiature in nostro possesso.
La seconda area, quella esterna, ha visto i
nostri volontari e formatori impegnati nella
realizzazione di ben 3 corsi di livello base,
gratuiti ed aperti a tutti, ai quali hanno
partecipato circa 45 persone; sono stati
espletati 2 corsi sulla disostruzione pediatrica
con la presenza di circa 40 partecipanti;
inoltre sono stati completati i corsi BLSD
laici aperti a società sportive con circa 30
partecipanti.
Particolare attenzione è stata rivolta poi
alla formazione del personale dell’Istituto
Comprensivo di Certaldo: ben 97 insegnanti e
personale ATA hanno frequentato il corso per

addetti al primo soccorso aziendale all’interno
dei D.M. 81/08 e 388/03. Da sottolineare
che ben 15 di loro sono stati formati anche
all’utilizzo del defibrillatore.
Ultima, non per importanza, ma solo in ordine
di tempo, vogliamo ricordare la formazione
fatta nella frazione di Sciano, su sollecitazione
e collaborazione del rione I Cipressi, con
il progetto “Il tempo è vita” che ha visto la
partecipazione di circa 25 persone che
si sono così formate all’eventuale uso del
defibrillatore in attesa dell’ambulanza o del
servizio medico.
Continuiamo così, in favore di quanti hanno
bisogno dell’intervento e della formazione
della nostra Misericordia.
Grazie ai formatori per la loro disponibilità e
per il loro costante e prezioso impegno.
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Onoranze Funebri
Il servizio comprende:

Tra le attività svolte, la Misericordia di
Certaldo, effettua anche di un servizio di
“Onoranze Funebri”

TRASPORTO
SALME:
recupero
e
trasferimento del defunto dall’ospedale a
casa, in Italia o all’estero

la cremazione dei resti delle riesumazioni, per
un’adeguata ricollocazione delle salme del
defunto.

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.

VESTIZIONE
DEFUNTI:
igenizzazione e vestizione.

VETTURE CERIMONIE FUNEBRI: auto funebre
Mercedes destinato ad accompagnare il
proprio caro.

Inoltre, l’Arciconfraternita gestisce un proprio
cimitero in Via Fiorentina, dove, peraltro,
sono ancora disponibili dei loculi e alcune
cappelle.

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

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 Amministrativo: Via D. Alighieri, 2/4 - Certaldo
• Mostra di bare e urne: Via Toscana, 118 - Certaldo
• Sede Distaccata: Via V. Veneto, 8 - Gambassi Terme

Per informazioni chiamare
il 0571 668092 oppure
il 3281925831 sempre attivo.

Il Cimitero
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La Misericordia e il suo Cimitero

Non è mica facile parlare del Cimitero della
Misericordia di Certaldo, anche se da poco
sono passati i Santi e ci si appresta ad un
clima festoso quale è quello del Santo Natale.
Ma io provo a stendere, a puntate, di cui
questa è la prima, una sintesi della sua
storia. Per fare questo ho dovuto distogliere
dalla lettura quotidiana del giornale anche il
nostro volontario Severino, geloso custode e
conservatore attento delle vecchie carte della
Misericordia. Non voglio firmarmi con il mio
nome, ma con un nomignolo che potrà essere
“fragi...le”.
Ebbene, appena eletto nel Magistrato del
nostro sodalizio, mi fu assegnato il compito,
badate bene, di Ispettore del Cimitero. Lì per lì
mi sentii arrivato,.... La notte però fu un incubo
continuo: sarcofaghi a non finire, bare di ogni
tipo, facce stranissime e paurose.
La mattina dopo, mi feci coraggio, mi vestii
di conseguenza e feci il grande ingresso al
Cimitero. Dapprima i passi erano felpati: due

avanti e uno indietro; gli occhi giravano a 360°
e, poi, dopo diversi e poi, l’ambiente diventò
familiare ed ora quasi ci ragiono con quelle
tombe e spesso mi sorprendo a riflettere:
...guarda Tizio... guarda Caio...
Ma del nostro Cimitero, quasi quasi direi del
nostro bel Cimitero.... pulito, ben tenuto,
illuminato come si conviene, dobbiamo essere
orgogliosi. Dobbiamo essere soddisfatti di aver
ancora una volta fatto qualcosa di buono.
Quando il Cimitero fu acquisito con delibera
del Consiglio Comunale di Certaldo nella
seduta del lontano 8 febbraio 1833, essendo
allora Sindaco il dottor I. Seghi, la Misericordia
doveva assolvere facilitare ed accrescere il
culto per i trapassati che è anche un segno di
civiltà delle popolazioni.
E’ con questo atto, lontanissimo, che la
Misericordia assolve anche alla settima opera
di Misericordia corporale cristiana che recita
“seppellire i morti”.
Le altre sei le praticava già.

Questa opera fu assolta e anche oggi continua
ad essere assolta parzialmente dai “fratelli” che
per tale uffizio indossavano una veste nera con
cordiglio e corona del rosario, copricapo, detto
“buffa” che, calando sul volto, cancellava ogni
fisionomia e ogni possibilità di riconoscimento.
Gli stessi fratelli assistevano già dall’antichità
all’ ufficio religioso che precedeva l’esecuzione
del condannato a morte nella Cappella
dei Giustiziati (oggi rimossa e conservata
in Certaldo alto) che si trovava nei pressi
dell’attuale ponte sull’Agliena.
E non so se l’avete notato, quest’anno, proprio
alla vigilia della ricorrenza dei Santi e dei Morti,
è stata ripulita la facciata del Cimitero, nera di
smog, e continueremo ancora con il consueto
impegno che ci contraddistingue a mantenere
e migliorare il nostro Cimitero.
Abbiamo ancora tanto da raccontarvi,....
tanti pareri e giudizi da chiedere,.... tanti aiuti
necessari... per cui.... vi diamo appuntamento
al prossimo giornalino.
Vostro Fragi...le

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 e ORARI di APERTURA e CHIUSURA del CIMITERO
Periodo Invernale (dal 01/10 al 31/03)
Martedi
Giovedi
Sabato-Domenica

09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
09:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Periodo Estivo (dal 01/04 al 30/09)

Martedi-Giovedi
Sabato-Domenica

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

GIORNI DI CHIUSURA:

Lunedi dell’Angelo - 1 Maggio
2 Giugno - 15 Agosto - 26 Dicembre
GIORNI DI APERTURA:

1 Gennaio - Corpus Domini
3 Luglio (S. Patrono)
Beata Giulia (1a Domenica di Settembre)
25 Dicembre

I Migranti
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Accoglienza sempre più concreta
Misericordia è anche accoglienza, si continua infatti con il progetto
SIPROIMI (Sistema di Protezione per titolari di Protezione Internazionale
e per Minori Stranieri non Accompagnati) che, dopo il decreto
sicurezza, ha sostituito il sistema SPRAR e con i Centri d’Accoglienza
Straordinaria. Al momento i beneficiari ospiti del SIPROIMI sono dieci,
mentre i centri CAS dislocati tra i comuni di Certaldo e Gambassi
Terme ospitano dodici ragazzi.
Gli ospiti dei centri sono in prevalenza ragazzi di età compresa tra i
venti e i trent’anni e provengono dall’Africa occidentale e dal Pakistan,
ognuno di loro porta con sé una storia carica di emozioni e la voglia
di riscatto di darsi un’altra opportunità. I progetti in questione mirano
ad agevolare l’integrazione di queste persone e cercano di dare un
contributo alla realizzazione del loro progetto di vita. I ragazzi sono
impegnati in corsi di italiano organizzati da ASEV – Agenzia per lo
Sviluppo Empolese Valdelsa, corsi professionalizzanti nell’ambito
della panificazione e della ristorazione e rapporti di lavoro dipendente
all’interno delle aziende del territorio.

Il concetto di accoglienza e di aggregazione non riguarda soltanto il
lavoro ma anche la sfera ricreativa e Misericordia, insieme al comune
e alle associazioni attive sul territorio, continua a lavorare in questo
senso. Nel corso dei mesi estivi i ragazzi hanno preso parte alle attività
laboratoriali organizzate nell’ambito del Parco Libera Tutti, primo fra
tutti il percorso Ritmiamo realizzato in collaborazione con Kineses
Centro Studi Danza e Movimento un laboratorio di movimento creativo
aperto a tutti senza distinzioni di abilità, genere, cultura, età. Durante
questi incontri i ragazzi hanno avuto modo di esprimere la propria
gestualità dando vita, insieme al gruppo di partecipanti, ad una danza
di comunità che ha mosso i suoi passi sulle note cantate da Darius
un venticinquenne liberiano che ha dato sfogo alle sue notevoli abilità
canore. Il tutto è stato immortalato da Bakary che in Gambia faceva il
fotografo di professione.
Misericordia ha inoltre preso parte alle tappe di Certaldo e Gambassi
Terme della marcia Restiamo Umani organizzata dall’attivista per i
diritti umani e camminatore per la pace John Mpaliza.

Il Gruppo

La FRATRES è...
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Legami di Sangue

La Fratres è un’associazione di ispirazione cristiana che crede
nell’importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità.
La Fratres dedica il suo impegno a chi crede nella forza della
donazione. Nasce nel 1971 come Ente morale, con l’obiettivo di invitare
la gente alla donazione anonima, gratuita, periodica e responsabile del
sangue, del sangue midollare e degli organi.
La Fratres è un’associazione approvata da un decreto ministeriale
del 1994, e si avvale di volontari, persone impegnate, attente alle
problematiche dei propri simili e soprattutto preparate. Il lavoro
preliminare è, infatti, l’informazione circa l’importanza della
donazione e il superamento di quelle piccole paure e resistenze
che ci bloccano davanti ad un gesto così semplice eppure così solidale.
Sì, perché la fraternità costituisce il fondamento di questa Associazione,
che opera per la tutela della salute dei donatori e dei riceventi.
La donazione è un atto volontario, anonimo, periodico, gratuito e
soprattutto responsabile.
E’ un piccolo gesto che rende grandi. Per tutti noi che abbiamo a cuore
la vita, la donazione è un gesto di vita. Se sei in buona salute, hai tra 18
e 65 anni, e pesi almeno 50 kg, sei già un potenziale donatore!

Se doniamo sangue non siamo più buoni ma contribuiamo a ridistribuire un bene
primario come la salute. Donare sangue cambia il destino di chi lo riceve, e non
solo, grazie alla forza di un gesto di amore solidale. Fai la tua parte: unisciti a noi!

Essere in buona salute è il requisito fondamentale per donare.
Ecco perché diventa necessario rispondere con estrema responsabilità
alle domande sul proprio stile di vita. Puoi recarti presso una struttura
trasfusionale presente in molti ospedali, contattaci per informazioni o
prenotare una donazione.
Ora anche tu sei chiamato a condividere questo risultato, perché lì
fuori c’è qualcuno che aspetta di tornare a vivere con tutta la sua forza.
E con un po’ della tua.

ag

#dameate

segui l’hasht

Campagna Nazionale Donatore - Ricevente

Chi dona sangue colora una vita!

... 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

AudioLife Apparecchi acustici
AudioMedical Apparecchi acustici
Biologo Nutrizionista
Cardiologia
Chiropratica
Dermatologia
Ecografia Internistica
Endocrinologia
Fisioterapia
Geriatria
Ginecologia
Ginecologia
Logopedia
Medico Chirurgo
Medicina del lavoro
Oculistica
Oculistica
Otorinolaringoiatria
Podologia
Psicologia
Psicologia
Tecnica Ortopedica
Urologia-Andrologia

Dr.ssa
Dr.
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.
Dr.ssa
Dr.
Prof.
Dr.ssa
Dr.ssa
Dr.ssa
T.O.
Dr.

Caronna A.
Lunghetti S.
Giuntoli V.
Maritati E.
Marzano R.
Guarino E.
Cirimele A.
Latini E.
Franchi F.
Lazzeri L.
Pazzagli M.
Stuart R.
Istituto S. Lorenzo
Lepri F.
Malandrini M.
Borrata P.
Sani M.
Peccianti G.
Renieri M.
Istituto Redini
Marzano R.

INFORMATI
PER LE
AGEVOLAZIONI

Medico di Medicina Generale

Dott. Fabio

Baldi Specialista in Reumatologia

Lunedì

•

16:00 - 19:00

Martedì

09:30 - 12:30

•

Mercoledì

•

16:00 - 19:00

Riceve su
appuntamento

Giovedì

•

14:30 - 17:30

Riceve su
appuntamento

Venerdì

09:30 - 12:30

•

Sabato

Reperibile per consigli telefonici: 366.8700953

Curiosità...
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Siamo legati al Nuovo Mondo
Fratel Amerigo Vespucci esportava anche la Misericordia
Molti sono stati i personaggi importanti
che, a vario titolo, hanno fatto parte della
Misericordia. Fra questi, almeno tre erano
della famiglia Vespucci, tra i quali Amerigo
che non ha bisogno di presentazione.
Notizie di ciò sono riportate nel libro “Vita di
Amerigo Vespucci” dell’abate Angelo Maria
Bandini edito a Firenze nel 1745.
Nella chiesa di Ognissanti c’è un affresco
attribuito con qualche incertezza a Domenico
Ghirlandaio che raffigura la Madonna della
Misericordia nella sua icona tradizionale che,
con il manto aperto, protegge i Vespucci, tra
i quali è raffigurato anche il futuro navigatore
Amerigo ancora giovane.
I tre personaggi li troviamo anche in un registro
relativo al quartiere di Santa Maria Novella,
che si trova nell’archivio della Misericordia e
che riporta le persone appartenenti al Numero
Maggiore e al Numero Minore.
Inoltre nelle Costituzioni della Misericordia del
1490, le più antiche esistenti, si fa menzione
dei membri della famiglia Vespucci. Alla fine
delle suddette Costituzioni c’è un elenco
degli uomini “i quali sono della Compagnia
anticamente della Misericordia”. Un elenco
pieno di nomi di personaggi famosi fra i
quali spicca quello di Lorenzo il Magnifico e
che comprende anche un altro importante
membro della famiglia Vespucci: messer
Giorgio Antonio, frate del convento di San
Marco, confratello del Savonarola e zio di
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

Amerigo Vespucci, nonché Lorenzo de’
Medici detto il Popolano che fu datore di lavoro
di Amerigo, tutti quindi passati dal Numero
Maggiore a quello Minore. Si legge fra l’altro
che detto zio frate del convento di San Marco
ebbe un ruolo determinante nell’educazione
del nipote Amerigo che, oltre a profittare
negli studi letterari, si distinse anche “nella
soda e sincera pietà, che necessariamente
si conviene ad Uomo atto a vivere nella civile
compagnia”.

e carità che mai fosse, pregando Iddio che ci
conceda della sua grazia”.
Così, oltre a tutto il resto, Vespucci esportò
anche la Misericordia nel nuovo continente
che prese il nome proprio dal navigatore
fiorentino fratel Amerigo Vespucci.

La Misericordia è in qualche modo legata al
Nuovo Mondo non solo per il rapporto che
ebbe con Amerigo, ma anche perché un
certo numero di Consorelle, ad imitazione
della Confraternita fiorentina, sorsero, in quel
periodo, in Portogallo e da lì in quel nuovo
vasto continente, la più vecchia delle quali è
quella di Santos in Brasile.
Fu quello un periodo aureo per Firenze e
forse l’impresa di Colombo non avrebbe
preso il via senza le conoscenze di
vari personaggi fiorentini di notevole
spessore culturale. C’era, nell’aria
fiorentina, qualcosa di speciale che
ispirò quei personaggi e anche
quei “fratelli” che decisero
“tutti d’accordo e di buono
animo vedere per ogni
modo e via che sia possibile
che la detta fraternita ovvero
compagnia non sia così spenta.
Ma ritorni più splendida e più
calda nell’opere della misericordia

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

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
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... Prossimi Eventi
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... Il Comune interviene

“Sportello nuove imprese”:
un servizio per sostenere chi vuole
avviare un’impresa a Certaldo
Si chiama “Sportello nuove imprese” il servizio
di supporto a chi vuole avviare un’impresa
attivato da Comune di Certaldo e Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Firenze.

lavoro, alla nascita di nuove imprese e
all’imprenditoria giovanile.

o di impresa che non siano già possesso di
partita Iva.

Gli interessati dovranno chiedere un
appuntamento. Ogni colloquio avrà una durata

Concludiamo con le parole del Sindaco Cucini:
“Dal 2016 con l’apertura del TeamWork
Valdelsa nei locali comunali di via
XX Settembre 18 primo piano, il
Comune di Certaldo ha cercato
di dare sostegno alle imprese
giovanili, start up e coworking
e in tal senso va anche questa
iniziativa.

Poche settimane fa il sindaco
Giacomo Cucini e il Presidente
dell’Ordine dei Commercialisti di
Firenze, Leonardo Focardi, hanno
siglato un protocollo di intesa con
durata biennale per lo “Sportello
nuove imprese” presso la sede
del TeamWork Valdelsa di via XX
Settembre 18, a Certaldo.
Due volte al mese, in modo
gratuito,
i
professionisti
che avranno dato la propria
disponibilità, effettueranno delle
consulenze gratuite a chi vuole fare
impresa a Certaldo, su aspetti:
giuridici, economici, finanziari
e fiscali. Consulenze rivolte sia
a chi vuole aprire un’impresa
tradizionale, sia a chi vuole creare
una start-up innovativa, accedere
a finanziamenti agevolati, etc. Coordinerà le
attività dello sportello certaldese il dottore
commercialista Massimo Latini.
L’iniziativa è stata promossa dall’Ordine dei
Commercialisti e dal Comune di Certaldo,
nell’ambito delle politiche di sostegno al

CERTALDO
Piazza della Libertà

media di 30 minuti. Lo stesso soggetto potrà
fruire di un massimo di due appuntamenti
erogati mediante il servizio oggetto della
presente convenzione.
Il servizio sarà erogato a soggetti che
intendono avviare una attività professionale

La normativa fiscale e tributaria
non deve essere un ostacolo,
ma uno strumento per fare
bene impresa e per cogliere
le opportunità di agevolazioni
e finanziamenti che possono
consentire di sviluppare la propria
idea. La professionalità dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili, che ringraziamo per
questo partenariato, sarà di sicuro
aiuto e supporto per sostenere
chi, come noi, scommette su
Certaldo e vuole contribuire, con
il proprio lavoro, alla vita e alla ricchezza del
territorio”.
Le prenotazioni saranno gestite da ASEV
telefonando allo 0571 76650, dove verranno
presi gli appuntamenti . Il servizio è attivo da
lunedì 2 dicembre.

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 5 Medici di Medicina Generale
(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, Ginecologia e Ostetricia, Pneumologia, Ortopedia, Psichiatria)
LA SEGRETERIA è aperta dal LUNEDI al VENERDI con orario 8:30 - 13:00 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

