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Natale: Gesù nasce per ciascuno di noi!
Il Natale è un mistero di luce che gli uomini di ogni
epoca possono rivivere nella fede, anno dopo anno.
Gesù nasce per tutti noi credenti e non credenti;
nasce per salvarci dal peccato e dalla morte; nasce
per tutti e singolarmente per ognuno di noi.

Ci viene, però, in soccorso l’immensa misericordia
di Dio che con la sua nascita e i suoi sacramenti ci
permette di spogliarci del vecchio, di tutti i nostri difetti
e ci dà l’opportunità di proiettarci a vita nuova, ogni
giorno; ci permette di rinascere in Lui e con Lui.

Ogni giorno nasce qualcosa: un amore, una gioia,
un affetto, una speranza, un bambino, un fiore, una
amicizia …. Nell’amore si rinnova ogni giorno il
messaggio che Gesù ci ha portato: amare e imitarlo
nel suo grande amore! Gesù abbraccia tutti senza
mai lasciare solo nessuno. I Magi hanno portato oro,
incenso e mirra: ma ognuno di noi cosa può portare
oggi a Gesù? Certamente il grande Amore che Lui ci
ha dato e che ci chiede di donare a piene mani. Ma
non è così semplice e facile amare se ci sono difficoltà,
tribolazioni e sofferenze! Possiamo accettare ed offrire
il dolore proprio come ha fatto Lui per noi. Il progetto
di Dio su di noi, infatti, incontra la difficoltà quotidiana
della nostra piccolezza umana, della nostra fragilità
psicologica, della paura.

Questo è l’augurio che voglio rivolgere ad ognuno di
voi che state leggendo. L’augurio di una capacità di
rinascita in Gesù, nella semplicità, nell’innocenza,
nell’umiltà, nella povertà, nella speranza, nella
disponibilità a voler collaborare al Suo progetto divino
per il bene di tutti gli uomini, anche in questo momento
così difficile di paura e di sofferenza.
Un inno di lode a Dio nell’alto dei cieli e una sentita
invocazione di pace sulla terra, che si traduca in un
impegno concreto a costruirla con la nostra vita al
servizio dei fratelli bisognosi.
Questo è l’impegno che il Natale ci affida. Questo è
l’augurio per ciascuno.

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

2018
2019
2020

8.512
9.348
8.863

434.112
456.717
433.890

152
145
156

ORE di servizio

2018 - 13.046
2019 - 13.210
2020 - 13.180

ISCRIZIONI

Volontari - 197
Soci - 2250
Donatori Fratres - 256

STUDI MEDICI

2018 - 1.300
2019 - 1.150
2020 - 750

attivo con ambulanza di emergenza H24

in Associazione

prestazioni erogate

Totale 23 MEZZI
4
9
3
1
1
1
2
1
1
1

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

Agevolazioni per i soci

“MiseCard” Tanti sconti e

agevolazioni per vivere meglio!!!

Per gli oltre 2300 soci, che l’Arciconfraternita di Misericordia ha a Certaldo, si apre una nuova possibilità per fare acquisti agevolati:
usufruire degli sconti che commercianti ed artigiani praticheranno ai possessori della “Misecard”, la card gratuita realizzata grazie
all’accordo con Confesercenti, Confartigianato, CCN ConCertaldo, Consorzio Certaldo 2000. Puoi riconoscere i negozi aderenti dall’adesivo
in vetrina. Cosa aspetti! Vieni a ritirare la tua tessera!

Non sei iscritto
come socio???

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

La Misericordia è
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La Misericordia nell’Arte
Continuiamo il nostro
viaggio alla scoperta della
Misericordia nell’arte e
andiamo nel Parmense.

Nella
tela
si
può
osservare l’impostazione
rigorosamente
prospettica della scena
principale e la statica
monumentalità
dei
personaggi.

Il dipinto del quale
parliamo
in
questo
numero è un’opera di
Jacopo Zanguidi, detto il
Bertoja, esposto presso
la Galleria Nazionale di
Parma.

La rigidità dell’insieme
è
alleggerita
dall’allungamento delle
figure, in particolare
quella della Vergine che
poggia su una nuvola
bianca e apre il suo
manto, elegantemente
atteggiata con gli occhi
rivolti al cielo e con
le braccia aperte per
accogliere,
appunto,
sotto il suo manto i
fedeli oranti, uomini
incappucciati e donne
velate,
sicuramente
rappresentanti di una
confraternita.

Anche questo dipinto si
rifà all’iconografia della
Mater Misericordiae.
Datata 1564, l’opera
testimonia la persistenza
nel corso del Cinquecento
di questo soggetto in
relazione con le attività
assistenziali e le opere
di carità attuate da
confraternite di laici e da
religiosi.
Il dipinto su tela venne
usato come gonfalone
processionale
con
l’episodio
principale
inquadrato
da
una
finta cornice dipinta
che
manifesta
la
chiara influenza del
Parmigianino: l’elegante
decorazione degli intrecci
vegetali e dei mascheroni dorati, l’originale motivo degli angeli
a candelabra e le due nicchie con le statue marmoree dei due
progenitori Adamo ed Eva.

Altro particolare da notare
è l’intonazione cromatica
e la predilezione del
Bertoja per i toni freddi e
accesi. La presenza dei
due frati domenicani e dei
confratelli e consorelle
laici inginocchiati alla
destra e alla sinistra
della Vergine, si lega
alla provenienza dell’opera e alla funzione di accoglienza
caritatevole e di protezione dei poveri esercitata dalla
confraternita committente.

Venerabile Arciconfraternita di
Progetto ideato e realizzato
a cura del Gruppo Volontari
Finito di stampare
nel mese di Giugno 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
NUOVO ORARIO di ricevimento:
MATTINA:
POMERIGGIO:
dal Lunedi al Venerdi
Martedi e Giovedi
dalle 09:00 alle 12:30 dalle 15:00 alle 18:30

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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Le Attività...
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... La Propositura

C’e bisogno di amore e collaborazione
La conclusione di un altro anno è vicina: un anno segnato in modo indelebile da una
pandemia che ha toccato in profondità il mondo, ed anche il nostro territorio. Tanti i
morti, anche nella nostra Valdelsa, tante le conseguenze di questa pandemia sulla vita
sociale ed economica che questa emergenza ha fatto emergere.
In questo contesto il Santo Padre ha pubblicato, un paio di mesi fa, una nuova enciclica
dal titolo Fratelli tutti, che ha la sua matrice in uno scritto di san Francesco d’Assisi e
vuole essere un contributo a costruire un mondo che sappia andare oltre le divisioni e
gli scontri. Affronta il tema della fraternità fra gli uomini, tenendo presenti anche tutte
quelle dinamiche, sia di criticità che di possibilità emerse in questo tempo di pandemia
Un testo rivolto a tutti gli uomini e attraverso il quale offrire delle riflessioni per una
fraternità universale costruita su valori di solidarietà, equità, sussidiarietà, così da
creare un tempo di pace e di giustizia.
Queste tematiche acquistano una prospettiva importante anche per la nostra
confraternita, se proviamo a confrontarci con alcuni passaggi specifici. In particolare,
è interessante il terzo capitolo nel quale si tratta anche dell’amore come elemento
essenziale per la costruzione di un mondo diverso. Il papa afferma che è l’amore che
spinge a uscire da me e andare verso l’altro che ha bisogno, ma non solo, mi spinge
anche a creare rapporti di fraternità e una collaborazione veramente autentica.
Credo che questa spinta centrifuga dell’amore sia una delle caratteristiche della nostra
confraternita e che hanno elementi estremamente importanti da cogliere.

considera un problema tutti coloro che non sono produttivi, che non sono capaci di
dare un contributo economico alla società. Una cultura che ha varie dinamiche nelle
varie zone del mondo e che qui, in Europa, tende a concretizzarsi attraverso una
società che trascura e isola l’anziano, il disabile, il malato. Col nostro prenderci cura di
queste categorie noi, non solo rispondiamo a un bisogno di queste persone, ma siamo
anche provocazione continua per il mondo rimettendo al centro del nostro servizio
proprio coloro che una logica mondana tende a emarginare.
Perché questo abbia veramente il suo pieno effetto, occorre avere costantemente
presente il valore che ha ogni persona, in qualunque stato di vita si trovi ed occorre
essere consapevoli che non siamo semplici operatori, ma autentici testimoni della
vita e della speranza, che non siamo servitori di una ideologia o mossi da un vago
buonismo, ma servitori della persona di Cristo che si svela nel debole.
L’altro elemento importante che noi viviamo, e siamo chiamati a testimoniare, è quello
che parte dalla seconda espressione di quella forza centrifuga di cui parlavo sopra.
L’elemento di essere una confraternita, cioè una associazione di fratelli, di persone
che sono legate fra loro non solo da un fine di utilità: aiutare più persone possibile, ma
piuttosto la nostra unità nasce da una matrice che ci costituisce uniti in un vincolo di
relazioni, di valori, di accoglienza reciproca, nonostante le differenze e le caratteristiche
di ciascuno. Un camminare insieme di cui oggi c’è un bisogno importante, specie in
questo tempo di pandemia: mostrare la bellezza e il senso di una collaborazione.

Troppo spesso, credo, che noi corriamo un rischio: quello che, dato che la nostra
associazione è un’associazione che ha come fine il prendersi cura dell’uomo nelle
sue necessità e in particolare nelle necessità sanitarie, questo sia l’unico elemento
importante del nostro essere associazione.

Al termine di questo articolo colgo l’occasione per fare a voi e alle vostre famiglie i
miei più vivi auguri di un santo Natale. La venuta del Signore è la luce che illumina il
mondo; sia per noi luce che ci apre sempre più alla comprensione del senso profondo
del servizio che svolgiamo, e ci rende sempre più testimoni autentici di quel mondo
nuovo che può nascere da questa pandemia.

Così non è. Attraverso il nostro impegno e il nostro essere confraternita, noi possiamo
offrire a questo tempo altri contributi che non possono essere trascurati, perché
averne consapevolezza ci rafforza nel nostro compito, ma anche ci rende responsabili.
Nella sua enciclica il papa denuncia la “cultura dello scarto”, cioè quel pensiero che

Sac. Rolando Spinelli
Proposto di Certaldo
e Correttore della Misericordia

Agata Smeralda
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Una scuola di qualità per i bambini di Boa Vista
Il Progetto Agata Smeralda crede che la dignità umana e il diritto alla vita
siano insopprimibili e vadano salvaguardati
Il Brasile è uno dei maggiori Paesi dell’America
del Sud e uno degli Stati con la maggiore
incidenza di povertà e violenza in cui tante
persone vivono in condizioni di grave degrado,
con abitazioni prive dei più elementari servizi
e dove il divario sociale esistente è davvero
insostenibile.
Nello stato di Bahia, e nella sua Capitale,
Salvador, milioni di bambini da 0 a 14 anni
vivono sotto la soglia della povertà, sono
costretti a rinunciare alla scuola e allo svago
per svolgere lavori precari che mettono a
rischio la loro salute.
Spesso migliaia di bambine e di adolescenti
finiscono nelle reti della prostituzione minorile.
Proprio a Bahia è nata una scuola gestita da
alcune suore che offre a oltre 160 bambini
la scuola materna, corsi di alfabetizzazione, il
doposcuola, corsi di computer, di artigianato,
di danza, oltre che l’alimentazione, l’assistenza
sanitaria e la guida psicologica, se necessarie.

Maysa Miranda Santos

Stefany Moreno de Azevedo

distanza e con contributi particolari alla
suddetta scuola.

insegnante, un libro ed una penna possono
cambiare il mondo”.

Merita ricordare le parole di Malala Yousafza,
Premio Nobel per la Pace: “Prendiamo in
mano i nostri libri e le nostre penne. Sono
le nostre armi più potenti. Un bambino, un

Diventa anche tu protagonista del
cambiamento con uno dei progetti di Agata
Smeralda per dare un futuro ai bambini
bisognosi.

Nata a Salvador (Brasile) il 14.09.2016

L’Istituto interviene quando è necessario
per tutti i bisogni che emergono. La scuola
è anche impegnata a sottrarre i bambini
più poveri ai rischi della società brasiliana
(malavita, droga, violenza).
Contro questa realtà combatte il progetto
Agata Smeralda attraverso l’adozione a

Nata a Salvador (Brasile) il 07.06.2008

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
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I Ragazzi Disabili...

Insieme è meno difficile...
Questo anno particolarmente difficile per
tutti noi ha sconvolto le nostre abitudini
ed i numerosi progetti.
Durante il lockdown della scorsa
primavera non ci siamo arresi, ma
abbiamo “trasferito” il laboratorio
creativo direttamente nelle case dei
nostri ragazzi che, assieme ai loro
familiari, hanno dato vita a dei bellissimi
bigliettini augurali in occasione della
Santa Pasqua.
Bigliettini che, accolti con tanto
entusiasmo, sono stati riproposti a luglio
nel giorno della festa del Santo Patrono
dopo la celebrazione della messa a lui
dedicata.
Il periodo estivo si è trasformato nel
momento di maggior attività.. giugno,
luglio ed agosto ci hanno visti insieme
ogni giorno, con le uscite individuali del
mattino, nelle ore meno calde, a spasso
per le vie del centro per un caffè, del

borgo alto, o al fresco dei giardini e
del parco di Canonica per una boccata
d’aria in compagnia e sano movimento
insomma. Oppure il pomeriggio a
“mollo” in piscina per tanto refrigerio,
spensieratezza e gustose merende.
Ed anche al cinema nell’arena estiva di
palazzo Pretorio in notturna per tante
risate ed emozioni.
In questo ultimo periodo dell’anno
sempre insieme ai familiari siamo
impegnati nella realizzazione di
grande e piccola oggettistica natalizia
che avrebbe dovuto fare parte del
tradizionale mercatino solidale annuale
e che abbiamo pensato di presentare
attraverso la nostra pagina Facebook
“Associazione Genitori Ragazzi Disabili”.
Insomma nonostante tutte le difficoltà le
nostre attività anche se riviste e corrette
non si sono mai fermate ed è proprio
il caso di dire che INSIEME È MENO
DIFFICILE

Protezione Civile
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ISCRIZIONI
ed INFORMAZIONI

0571.668092 - Sede Misericordia

Via Dante Alighieri 2/4 - CERTALDO

www.misericordiacertaldo.it

Centro San Martino
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Volontariato al Centro San Martino

Come volontari della Misericordia
di Certaldo, da alcuni anni abbiamo
intrapreso un percorso per aiutare nello
studio i ragazzi del Centro di San Martino
di Castelfiorentino.
Inizialmente abbiamo avuto qualche
perplessità per tale compito, che poi
si è trasformato anche nell’ascoltare
questi ragazzi, già in età difficile e con
delle problematiche, come tutti i giovani.
Abbiamo sfruttato la nostra pregressa
esperienza di docenti, ma anche di
educatori: compito non proprio semplice,
anche per l’avvicendarsi dei ragazzi da
seguire e i dubbi sulle nostre capacità e
sul nostro essere o meno all’altezza.
Anche se minimo, il nostro rapporto con i
ragazzi, agli occhi dei quali non eravamo
insegnanti ma “amici”, è migliorato nel
tempo e, di settimana in settimana, non
vedevamo l’ora di ritrovarci.
Gli stessi ci hanno sempre accolti
positivamente; a volte si sono aperti

a confidenze, che andavano ben oltre
lo studio, coinvolgendo gli altri che
si inserivano e partecipavano alle
conversazioni.

gli operatori del centro, sempre disponibili,
che ci hanno messo da subito a nostro
agio e ci hanno facilitato il compito con
consigli e suggerimenti.

“Quando sono arrivato dall’Albania non
sapevo parlare e scrivere in Italiano.
Carla e Anna Maria mi hanno insegnato a
parlare e a scrivere. Le voglio ringraziare
perché sono state sempre molto gentili e
mi hanno sempre rispettato” ci ha scritto
Antonio.

Oltre alle attività didattiche, siamo state
anche coinvolte agli scambi di auguri
per le varie festività e per le cene di fine
anno, quando gli operatori distribuivano ai
ragazzi dei “regalini” riuscendo sempre
ad indovinare quello giusto per ciascuno.
Da marzo scorso, però, il Corona-virus ha
fatto crollare tutto e siamo state costrette
ad interrompere questa esperienza.

Lucio, invece, ci ha scritto: “Anna Maria e
Carla sono sempre state molto simpatiche,
brave e gentili. Con loro facevo i compiti e
leggevo. Sono dispiaciuto che non vengano
più in comunità, ma sono anche contento
perché penso che stiano aiutando altri
ragazzi. Auguro a loro e alle loro famiglie,
con tutto il cuore, Buon Natale”.
Questo è il ringraziamento più bello e
speriamo di ritornare presto con loro.
Positivo è stato anche il rapporto con tutti

All’inizio di questo anno scolastico
speravamo di riprendere il nostro servizio
per continuare a dare un contributo, anche
se modesto, a quelli che sono diventati i
nostri … amici!
Speriamo che, presto, si ritorni alla
normalità per poter riallacciare questo
filo interrotto, ma che dovrà tornare a
funzionare per far crescere i nostri ragazzi
e, perché no, anche … noi!

... COVID-19
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Misericordia... in tempo di pandemia
La nostra Misericordia non si è mai fermata, nemmeno durante l’attuale epidemia del Coronavirus.
Per dare un’idea di quanto è stato fatto, abbiamo predisposto lo schema che segue, come esemplificazione,
suddiviso in tre macroaree che riportano in sintesi le attività realizzate, e che continuano ad essere operative, sempre pronti ad intervenire
sulla base delle esigenze del territorio.
Questo è stato possibile, grazie alla disponibilità e al desiderio di solidarietà di quanti, dipendenti e volontari,
ci hanno consentito di far in modo che “nessuno rimanesse solo”.
Questo è Misericordia che, da secoli, è sempre accanto ai fratelli bisognosi.
Grazie! E che Dio ce ne renda merito!
presidio
campi scuola
estivi

sportello
ascolto

logistica
mascherine

consegna
del pane
presidio
casa della
salute

tablet
e computer
per D.A.D.

assistenza
ai nostri
cittadini

consegna
farmaci
e alimenti

assistenza
alla nostra
comunità

presidio
accesso
scuole

S.O.S.spesa
Regione
Toscana
servizio
vigilanza
mercato
presidi
in aeroporti
e porti

attività
settore
sanitario

547

KIT
sierologici

121

384 ore
ambulanza
covid

tamponi
domiciliari

48 ore
pulmino
covid+

2071

tamponi drive
through

Servizio Civile
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Una scelta che cambia la vita
Una piccola raccolta di testimonianze che ritrae i nostri ragazzi quasi a fine Servizio Civile
Il servizio civile è stata per me un’esperienza
unica. Attraverso questo progetto abbiamo
avuto la possibilità di scontrarci con una
nuova realtà, dura, ma al contemplo piena di
energia e vitalità.
Noi ragazzi siamo entrati, in punta di piedi,
all’interno della vita di persone in difficoltà,
che con gentilezza ci hanno confidato le loro
paure e raccontato le loro storie.
Storie intime, ognuna con la sua peculiarità,
che hanno inevitabilmente toccato nel
profondo l’animo di tutti noi.
Abbiamo visto con i nostri occhi il dolore
provocato dalla solitudine, il dolore fisico di
una malattia che senza avvertire ha invaso
la quotidianità stravolgendola, e a nostro
modo, nel nostro piccolo abbiamo cercato
con la semplicità e l’ingenuità di ragazzi di
vent’anni di fare la differenza e di rendere,
per quanto possibile, piacevoli quei viaggi
verso ambulatori ed ospedali.
Ed è per questo che ringrazio tutti coloro che
hanno reso realizzabile questo “viaggio” che
mi ha radicalmente arricchito.
Entrare all’interno della Misericordia apre una
nuova visione del mondo, ed è per questo
che consiglio questa esperienza a tutti i
ragazzi che vivono un momento di debolezza
e che hanno bisogno di sentirsi più “attaccati
alla vita”.
Ejona Sabija

Prima di iniziare un percorso con la
misericordia non mi sarei mai aspettato di
cambiare totalmente il mio pensiero verso il
mondo e verso la gente…

È stato un anno particolarmente intenso,
lungo, pieno di emozioni, pensieri e riflessioni
ma posso assicurare che è passato
velocemente e che mi ha cambiato dentro.

Eppure è successo, da quando ho iniziato
a fare servizio nel portare le persone agli
ospedali, da quando ho iniziato a conoscere
le loro storie…

La decisione di voler svolgere il servizio
civile in misericordia è stata quasi per caso,
adesso penso che non potevo fare niente di
meglio soprattutto in quest’anno così difficile
e unico. Nel corso dell’anno ho capito
quanto sia importante dare ciò che si può
per aiutare qualcuno che ha bisogno, anche
un semplice sorriso o una chiacchierata
possono cambiare l’umore, la giornata di una
persona che sta soffrendo e che ha bisogno
di aiuto. È impossibile spiegarlo a parole, è
un insieme di emozioni! La misericordia è
una grande famiglia e sono molto felice di
farne parte!

Da quando, ho compreso di quante battaglie
erano formate la vita della gente…
Forse la mia presenza non cambierà proprio
niente, ma se tenterò di fare del bene nel
mio piccolo, di rendere quei piccoli momenti
meno difficili da vivere…
Josuele Di Grazia

Maria Chiara Milazzo

Via Magenta 2/4 - Loc. Badia a Cerreto - Gambassi Terme (FI) - Tel. 0571.667429 - Fax. 0571.667887 - info@ arrighiebrogi.it
www.arrighiebrogi.it

La Formazione

Formazione in continua evoluzione
L’anno 2020 è stato un anno che difficilmente
potremo dimenticare, un anno raccontato
sicuramente nei libri di storia; abbiamo dovuto
affrontare situazioni di estrema difficoltà, all’inizio
con mezzi non idonei sia per quantità che qualità..
trovandosi a scontrarsi con un nemico invisibile e
silenzioso, un mostro sconosciuto a tutti noi.
Ma noi, ognuno nel suo piccolo, abbiamo fatto
la nostra parte. Chi cantando e suonando, chi
cucinando, chi creando piattaforme on line per
incontrarsi, almeno virtualmente, chi semplicemente
rispettando le regole e chi deciso ad impegnarsi per
dedicare il proprio tempo agli altri.
Dall’inizio della pandemia i volontari hanno fatto la
differenza su più fronti, rispondendo sempre a due
parole chiave: Bisogno ed Emergenza.
I volontari della Misericordia di Certaldo si sono spesi
svolgendo attività di ogni tipo, dalla preparazione
per la distribuzione delle mascherine da fornire alla
popolazione, alla distribuzione del pane e del banco
alimentare, continuando sempre e comunque nelle
normali attività svolte quotidianamente dalla nostra
associazione come l’emergenza territoriale, i servizi
socio sanitari e di protezione civile.
La particolarità della situazione ha reso necessari
aggiornamento continui dei nostri formatori sui
protocolli sanitari, da condividere con tutti i volontari
per poter operare in modo efficiente, efficace ed in
totale sicurezza in ogni contesto.
La formazione è divenuta ancor più specifica e
necessaria così da poter rispondere ai bisogni
sempre più complicati ed incalzanti, sia della
popolazione che del territorio, in una condizione di
emergenza sempre più rigida.
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Onoranze Funebri
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Il servizio comprende:

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 sono ancora
disponibili dei loculi e alcune cappelle.

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

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

VESTIZIONE DEFUNTI:
servizio di igenizzazione e vestizione.

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

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.

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

Francesco
345.2949231
Daniele
345.2949238
Mirco
345.2949232

Servizio Funebre

Francesco

Mirco

Venerabile Arciconfraternita di

Misericordia di Certaldo

Daniele
reperibilità h24

onoranze@misericordiacertaldo.it

Il Cimitero
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Una struttura monumentale da conservare

Certaldo entrò a far parte del distretto Fiorentino che
raggruppava 21 popoli di questa parte della Valdelsa e
negli ultimi secoli del Medioevo divenne sede di uno dei
tre Vicariati con cui la Repubblica Fiorentina suddivise il
suo territorio. Nel1784 il granduca Leopoldo soppresse
le antiche ripartizioni amministrative e Certaldo si trovò
a capo della antica Lega.

E vorrei parlare di altre innovazioni che intendiamo
adottare, come ad esempio installare molto presto una
pedana montascale di aiuto alla popolazione anziana.

In questo contesto già nel 1615 fu fondata a Certaldo
la Compagnia dell’Annunziata e da qui nacque l’attuale
Misericordia.

Ed è per questo che la Misericordia si adopera non
solo a prevedere e creare piccoli loculi atti a contenere
le ceneri (atto tollerato ma non raccomandato dalla
Chiesa Cattolica), ma sta pensando di sopperire
con nuovi loculi, detti areati, ovvero loculi costruiti,
progettati, predisposi, attrezzati in modo che una salma
possa completare il processo di mineralizzazione in
meno anni.

Abbiamo ricordato questo passaggio di storia locale
per dire con quanto amore vogliamo continuare a
conservare il patrimonio che è il nostro Cimitero.
Non è facile conservare e tenere in piedi questa
nostra vecchia struttura monumentale che, nonostante
i numerosi vincoli, vogliamo riuscire a fare qualcosa.
Guardate, per esmpio, cosa abbiamo trovato fra le
cose da buttare del Cimitero: queste due belle fontane
ritornate nel loro splendore e ricollocate al loro posto.
Si, Vi invito ogni tanto a fare una giratina al Cimitero
e, oltre a recitare una preghiera per i defunti, potrete
notare dei miglioramenti.

Nell’attuale momento di COVID, purtroppo le
disponibilità si sono assottigliate e la necessità di
ricercare nuove disponibilità diventano non rinviabili.

Abbiamo già adottato tale sistema nel nostro Cimitero,
ne abbiamo installati dodici che potranno andare in uso
appena ottenute le opportune autorizzazioni.
In un prossimo numero illustrerò meglio tale sistema
che in avvenire diventerà sicuramente obbligatorio per
ridurre i lunghi tempi di sepoltura attualmente in atto.
			

Il vostro Fra..gile.

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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L’accoglienza verso un nuovo inizio
Dicembre è tempo di bilanci in un periodo dai
toni che nessuno avrebbe mai immaginato
di vivere.

ai corsi di formazione per soccorritori e
che continuano ad offrire il loro prezioso
contributo, anche a progetto di accoglienza
ultimato.

Da marzo sono cambiate le prospettive,
le opportunità da offrire, come anche
l’approccio al lavoro di tutti i professionisti che
ruotano attorno al sistema e in una realtà che
porta ad una esigenza continua di mettersi in
discussione.

Stimolanti sono state anche le iniziative
nell’ambito del progetto inclusivo del Parco
Libera Tutti. La scorsa estate sono stati
organizzati laboratori di movimento che
hanno portato alla realizzazione di una
danza di comunità in collaborazione con la
scuola di danza Kineses; la danza è stata
poi presentata in occasione della festa del
parco e accuratamente immortalata da un
impeccabile fotografo gambiano. Sempre
nell’ambito del parco alcuni ragazzi si sono
dati da fare in cucina facendoci scoprire,
attraverso racconti minuziosi e fotografie, i
prelibati piatti della Turchia e della Liberia.

Il rapporto diretto tra persone ha visto il
frapporsi dello strumento digitale che lo
ha reso più asettico ed ha anche reso più
difficile l’inserimento nel contesto sociale.
Ma si diceva è tempo di bilanci e questi non
sono solo negativi; la capacità di resilienza
abbinata alla professionalità degli operatori ha
portato a buone opportunità anche nell’ultimo
periodo. Per i due centri di Certaldo e di
Gambassi, gestiti da Misericordia, sono stati
attivati due tirocini nel settore artigianale;
quattro su dieci sono gli ospiti che sono riusciti
a guadagnare la propria autonomia riuscendo
ad uscire dal progetto e a firmare un contratto
di affitto. Alcuni ragazzi hanno sostenuto gli
esami di certificazione linguistica e si sono
preparati al conseguimento della patente di
guida acquisendo strumenti essenziali che
facilitano l’inserimento lavorativo.
L’emergenza ha, inevitabilmente, messo
un freno alle attività di socializzazione che
hanno visto la partecipazione dei nostri ospiti.
Parliamo dell’attività di volontariato all’interno
della stessa Misericordia: molti sono i
beneficiari che nel tempo hanno partecipato

titolari di Protezione Internazionale per Minori
Stranieri non Accompagnati) e del Centro
d’Accoglienza Straordinaria di Certaldo, dopo
essere stati adeguatamente formati hanno
gestito un appezzamento di terra mettendo
a frutto le tecniche acquisite in materia di
agricoltura biologica.

Tutto ciò per agevolare l’integrazione dei
ragazzi nel contesto sociale e ribaltare la
narrazione negativa che ancora troppo
spesso li accompagna: far emergere la
ricchezza di persone che possono dare un
enorme contributo alla vitalità della comunità.
Negli anni Misericordia ha saputo valorizzare
la rete con le associazioni presenti sul
territorio, in collaborazione con Anthos e
Auser ha, a questo proposito, dato vita ad
un interessante progetto denominato l’”Orto
Interculturale” all’interno del quale gli utenti
del SIPROIMI (Sistema di Protezione per

Misericordia, insieme alle associazioni
partner, si appresta a dare inizio, a gennaio,
al nuovo triennio di progettazione facendo
tesoro delle esperienze positive del passato,
imparando dagli errori e migliorando tutto ciò
che è possibile migliorare, con la speranza di
poter tornare, al più presto, ad incontrarsi e a
condividere percorsi di inclusione.

Il Gruppo
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“il Sangue si DONA non si Fabbrica”
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Carissimi Amici,
siamo al termine di questo 2020, che non ci dimenticheremo,
perché ha stravolto le abitudini e le sicurezze di tutti noi. Anno fatto
di fatiche e dolore, e quindi pieno di occasioni per aiutare e donare
conforto a chi ha avuto bisogno. GRAZIE perché come Donatori di
Sangue avete risposto “presente” e capito le necessità di chi aveva
bisogno di cure. Lo spirito di carità e la generosità di donatori Fratres
è venuto fuori soprattutto nei momenti più duri e difficili passati
negli scorsi mesi. I risultati raggiunti dal nostro gruppo sono positivi,
ma non sufficienti, c’è bisogno, sempre più bisogno, di sangue e
quindi di nuovi donatori. Il passaparola e le vostre testimonianze,
sono il miglior modo per convincere altri dell’importanza e della
bellezza di DONARE il sangue per aiutare chi è malato. Se avete
un familiare o un amico sarà bene accetto alla Fratres, perché non
saremo mai troppi … “il Sangue si DONA non si Fabbrica!”
Nonostante l’emergenza sanitaria i centri Trasfusionali sono stati e
sono sempre aperti, e con le adeguate misure di sicurezza per la
tutela di tutti i donatori. Contattateci per informazioni, iscrizioni o
prenotazioni via mail fratrescertaldo@libero.it cell. 347 9783185
o Whatsapp 389 1711761.
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno il Consiglio prende l’occasione
per suggerire la donazione di sangue o plasma come regalo di
Natale perché è sempre gradito! Non devi fare file nei negozi, è
economico e lo puoi fare anche dopo Natale! A tutti l’augurio di un
sereno Natale, con la speranza che presto ci sia l’occasione di stare
insieme e modo di ringraziarvi di persona del vostro contributo per
il bene comune.
			
Il Gruppo Fratres Certaldo

... Studi Medici

18

Tutti gli specialisti a portata di mano!
STUDI MEDICI MISERICORDIA Viale G. Matteotti 23/a - Certaldo
Per Informazioni e Prenotazioni: 0571 652893
Biologo Nutrizionista Dr.ssa
Cardiologia Dr.
Chiropratica Dr.ssa
Dermatologia Dr.ssa
Ecografia Internistica Dr.
Endocrinologia Dr.ssa
Fisioterapia Dr.ssa
Geriatria Dr.
Ginecologia Dr.ssa
Medico Chirurgo Dr.
Medicina del lavoro		
Oculistica Dr.ssa
Oculistica Dr.
Otorinolaringoiatria Prof.
Pediatria Dr.ssa
Podologia Dr.ssa
Psicologia Dr.ssa
Psicologia Dr.ssa
Urologia-Andrologia Dr.

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

Pediatra di Libera Scelta
Dott.ssa
Lunedì

Gioacchina Contessa
09:00 - 13:00

•

Riceve su
appuntamento

•

15:00 - 19:00

Riceve su
appuntamento

Mercoledì

09:00 - 13:00

•

Riceve su
appuntamento

Giovedì

09:00 - 13:00

•

Riceve su
appuntamento

Venerdì

•

15:00 - 19:00

Riceve su
appuntamento

Martedì

Sabato

Reperibile per consigli telefonici: 328.2745125

Curiosità...
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Tampone ASL e KIT sierologico
Da qualche mese la nostra Associazione di Misericordia di Certaldo
si è resa disponibile preso gli organismi competenti per aiutare nello
svolgimento di quei servizi di prevenzione del COVID-19.
In particolare abbiamo dato la nostra disponibilità per effettuare
inizialmente i test sierologici e, successivamente, quando richiesti, i
“tamponi” molecolari nasofaringei. Il primo individua la presenza di
anticorpi nel sangue che si generano nel caso in cui una persona sia
entrato in contatto con il coronavirus ma non è in grado di confermare
o meno se l’infezione è ancora in atto o meno. Pertanto i risultati di
questo esame devono essere confermati dal tampone oro faringeo.
Si tratta di un esame che serve per ricercare il virus e quindi per
diagnosticare l’infezione in atto. E’ il medico di famiglia o la ASL di
riferimento a valutare quando è necessario fare il tampone.
Noi abbiamo allestito una squadra composta da alcuni volontari e
capitanata da un medico e da un infermiere per eseguire i tamponi:
come tutti sanno i tamponi sono stati eseguiti in due modalità: a
domicilio e i drive through.

A domicilio vuol dire che il medico o l’infermiere si recano a casa
della persona che ha richiesto, tramite la AUSL, di effettuare appunto
il tampone. La seconda modalità è quella più conosciuta mediante
la quale il richiedente, sempre con le solite modalità di richiesta e
prenotazione, si reca al posto designato ( nel nostro caso presso il
parcheggio adiacente al campo sportivo di via Don Minzoni), a bordo
della propria auto e, dopo aver espletato la parte burocratica, viene
sottoposto al tampone. Il risultato sarà poi comunicato dal servizio
sanitario all’interessato o al proprio medico.. All’inizio siamo stati un po’
poco preparati, ma nel tempo siamo diventati bravi. Determinante la
figura del medico e dell’infermiere (spesso volontari resisi disponibili) ai
quali rivolgiamo il più sentito ringraziamento a nome della popolazione
della zona che ha potuto usufruire di questa opportunità.
Come sempre, Misericordia c’è e non si tira indietro nei momenti
particolarmente difficili. Grazie a Medici ed infermieri e ai volontari
che in tutto questo periodo si sono dimostrati particolarmente attivi e
disponibili.

La Misericordia di Certaldo informa che presso i propri studi medici, posti in viale Matteotti 23, sarà possibile prenotarsi
per effettuare il kit-sierologico anti COVID-19 in forma gratuita per tutte le categorie previste dalla normativa vigente ed inoltre sarà possibile
l’accesso a tutti, su base volontaria, a fronte di un corrispettivo economico.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 0571/652893
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 o dalle 15.00 alle 18.30,
oppure scrivendo a info@misericordiacertaldo.it.

Attivi in...
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Tutor di Misericordia
Quando qualcuno chiede di diventare
“socio-volontario” di Misericordia, gli
vengono richiesti tre momenti propedeutici:
un colloquio con un fratello anziano, un
colloquio con la psicologa, l’affido ad un
“tutor”.
Ma chi sono e, soprattutto, cosa fanno i
tutor?
Già da tempo si era notato che un nuovo
volontario, appena inserito, trovava una
serie di difficoltà ad ambientarsi in quel
mondo nuovo pieno di persone volenterose
che , spesso, avevano poco tempo da
dedicare ai nuovi. Poteva così succedere
che l’entusiasmo iniziale diminuisse e
i nuovi arrivati si allontanassero dalla

Misericordia, senza neanche aver fatto
in tempo a rendersi conto di quello a cui
rinunciavano. Ecco, allora, la necessità
di avere al fianco dei nuovi iscritti, sin
dai primi giorni, un Fratello, una persona
singola, che potesse essere un punto di
riferimento e un aiuto nell’inserimento.
Come? Intanto conoscendoli, parlando con
loro e sentendo le loro esigenze. Quindi
aiutandoli ad orientarsi verso il tipo di
servizio più adatto, facendo anche servizio
assieme o mettendoli in contatto con i
responsabili. Ed ancora trasmettendo loro
i valori etici e morali dell’Associazione e
insegnando loro un po’ della storia e delle
tradizioni di cui siamo tanto orgogliosi.
Infine, aiutandoli a superare eventuali
momenti di difficoltà.

Evidentemente il tutor fa un percorso
di formazione per essere preparato a
svolgere questo prestigioso ruolo. Poi
il tutor viene presentato ai nuovi fratelli.
Ad ogni nuovo iscritto viene assegnato un
tutor che provvede subito a contattarlo e
ad incontrarlo.
A questo punto, parte un percorso di
inserimento del nuovo fratello che, da quel
momento, sa che, per ogni evenienza,
potrà sempre avere al fianco una persona
che possa aiutarlo: il suo Tutor.
Molto importante, quindi, il ruolo dei tutor
che Misericordia ringrazia per lo spirito con
il quale svolgono tale compito in favore dei
fratelli bisognosi. Dio ve ne renda merito!

Insieme contro le nuove povertà

Da tanti mesi, ormai, stiamo vivendo
una situazione del tutto imprevista e
imprevedibile che sta creando in tutto il
mondo delle forti ripercussioni non solo
dal punto di vista socio-sanitario, ma
anche sul piano delle esigenze primarie:
sempre più persone, anche nel nostro Bel
Paese, si trovano ad affrontare difficoltà
nel provvedere ai bisogni primari.
Qualcuno li chiama nuovi poveri e sono
coloro che, a causa della pandemia,
bussano alle mense o alla Caritas o ai
centri Banco Alimentare per continuare
ad avere un pasto o qualcosa per andare
avanti giorno per giorno.

Secondo i dati dell’ ONU/FAO sarebbero
circa 130 milioni nel mondo le persone
clinicamente malnutrite.
I dati della Coldiretti parlano di un milione
di nuovi poveri. Secondo dati della Caritas,
in Italia nel mese di giugno coloro che si
sono rivolti ad una struttura di sostegno,
sono stati circa il 34% dei “nuovi poveri”,
a causa della perdita di lavoro, della
difficoltà nel pagamento delle bollette,
affitto, mutui, ma anche a causa di disagi
psicologici e relazionali.
Alcuni sono costretti addirittura a rinviare
cure e assistenza sanitaria.

Si tratta di un’ingiustizia a cui crediamo
si debba rispondere non solo fornendo un
pasto, convinti che per affrontare il futuro
ci si debba sentire davvero una comunità
di persone che si incontrano, condividono
e affrontano i problemi insieme.
Alla pandemia si risponde anche con il
sostegno psicologico, con una mano tesa
che ci fa sentire meno soli.
Come dice Papa Francesco:
“Tendere la mano fa scoprire, prima di
tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste
la capacità di compiere gesti che danno
senso alla vita”.

21

22

... Il Comune interviene

Scuola aperta anche in tempo di
Covid, grazie agli investimenti ed ai
protocolli per la sicurezza
La pandemia non è ancora finita ed il tempo della prudenza, anche se
partiranno le vaccinazioni, dovrà proseguire a lungo. In questo scenario
complesso e difficile, il Comune di Certaldo può però dire di essere
riuscito a consentire la regolare riapertura delle scuole ed a mettere in
condizioni di sicurezza insegnanti e alunni. Questo grazie ad un grande
lavoro che si è svolto tra l’estate ed il mese di settembre, alla sinergia
con l’Istituto Comprensivo, alla collaborazione con le associazioni.
In estate, dopo avere approvato, con delibera GC n. 125 del 27/7/2020,
due progetti per investire circa 70.000 euro di fondi PON (Programma
Operativo Nazionale PON 2014-2020 “per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”), si è provveduto all’ampliamento delle
aule scolastiche al fine di consentire una riapertura in sicurezza a
settembre.

Progetti e lavori erano stati preceduti, nelle settimane antecedenti, da
un veloce quanto impegnativo e dettagliato lavoro di ricognizione dei
locali scolastici per definire, di concerto con la scuola, capienza delle
aule e disposizione dei banchi e delle cattedre. Il Comune di Certaldo
si è così fatto trovare pronto quando sono usciti i bandi ed è riuscito
ad ottenere i finanziamenti.
Sono stati quindi possibili i lavori di adeguamento della scuola primaria
Carducci, con la realizzazione di tre nuove aule grazie alla modifica
degli spazi esistenti ed il ridimensionamento dell’aula refettorio. E
l’acquisto di 430 armadietti, uno per ciascun alunno, per la scuola
secondaria di primo grado Boccaccio, che hanno consentito di liberare
spazio dentro le aule e nuovi tavoli mensa. Oltre ai fondi PON, l’Istituto

Comprensivo ha ottenuto anche dei fondi ministeriali legati sempre ad
interventi per la ripartenza della scuola. Il Comune ha anche investito
per la imbiancatura delle balze al primo piano della scuola Masiq.
I lavori, uniti a nuovi e articolati protocolli di sicurezza redatti dall’Istituto
Comprensivo, guidato dal neo dirigente Goffredo Manzo, hanno quindi
consentito la regolare riapertura delle scuole a settembre. Per l’avvio ci
si è avvalsi della collaborazione di Croce Rossa Italiana, Misericordia,
Prociv Arci, Auser, per un’attività di supporto al controllo dei nuovi
percorsi e del distanziamento in ingresso ed uscita.
I servizi di prescuola sono partiti, gradualmente in accordo con
la dirigenza scolastica, grazie alla disponibilità di alcuni genitori
dell’Associazione genitori dell’Istituto Comprensivo ed a risorse

aggiuntive messe dal Comune di Certaldo per attivare un numero
maggiore di operatori esterni, tale da garantire, alla scuola dell’infanzia,
il distanziamento necessario. La mensa scolastica, partita in ritardo
a causa del mancato arrivo dei docenti annuali necessari, è stata
comunque anticipata di una settimana rispetto ai tempi che sarebbero
stati possibili anche in questo caso con un investimento aggiuntivo
fatto dal Comune per avere operatori esterni.
A quattro mesi di distanza dall’inizio dell’anno scolastico, in un contesto
nazionale ancora molto difficile, possiamo dire che la scuola certaldese
ha tenuto, gestendo le inevitabili quarantene e mantenendo, pur col
distanziamento, una qualità dell’attività educativo didattica sempre
alta, grazie alla collaborazione di tutti.

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 con PRENOTAZIONE telefonica
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 la CROCE ROSSA di Certaldo, Via Filippo Turati 93
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 dalle 08:00 alle 20:00)

L’automedica è presente presso il PPS,
Punto di Primo Soccorso,
che si trova in Piazza Macelli ed è a disposizione dei
cittadini 365 giorni l’anno.

••• 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

