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Operare scelte in tempo di crisi

In questo numero voglio soﬀermarmi a
riﬂe�ere, senza voler fare inu�le
retorica, su un vocabolo che i media ci
trasme�ono in con�nuazione: crisi!
Certo, gli avvenimen� di ques� ul�mi 18
mesi hanno inﬂuito in modo
determinante ad aumentare la “crisi
economica” già in a�o nel nostro amato
Paese che, con la pandemia, ha
ulteriormente aggravato la situazione.
Non c’è dubbio che siamo in un
momento diﬃcile per tu�, un
momento, appunto, di crisi anche
sociale, relazionale, sanitaria, valoriale.
Prendo in pres�to alcune frasi di Papa
Francesco: “La pandemia ha segnato la
vita delle persone e la storia delle nostre
comunità. Di fronte a questa e ad altre
realtà è necessario costruire il domani,
guardare al futuro, e per questo
abbiamo bisogno dell’impegno, della
forza e della dedizione
di tu�.

È necessario agire nello s�le del
Samaritano, che implica di lasciarmi
colpire da ciò che vedo, sapendo che la
soﬀerenza mi cambierà, e con la
soﬀerenza dell’altro devo impegnarmi.
Le tes�monianze di amore generoso e
libero, a cui abbiamo assis�to in tu�
ques� mesi, hanno lasciato un segno
indelebile nelle coscienze e nel tessuto
della società, insegnando quanto siano
necessari
vicinanza,
cura,
accompagnamento e sacriﬁcio per
nutrire la fraternità.”
In seguito ad una crisi, si migliora o si
peggiora, ma non si o�ene mai lo
stesso risultato. Nelle crisi si rivela il
proprio cuore: la sua solidità, la sua
misericordia, la sua grandezza, la sua
piccolezza. Le crisi ci me�ono davan�
alla necessità di scegliere e impegnarci
in un percorso. In questa epoca,
riconoscendo la dignità di ogni persona
umana, possiamo ravvivare insieme
un desiderio mondiale di
fratellanza.

Sempre Papa Francesco, rivolgendosi
dire�amente ai giovani, ha rimarcato
che “i sogni si costruiscono insieme
come ﬁgli di questa stessa terra che
ospita tu� noi, ciascuno con la
ricchezza della sua fede o delle sue
convinzioni, ciascuno con la propria
voce, ma tu� fratelli!”
È questo l’auspicio che dovrebbe
s�molarci a far tesoro di questa “crisi”
per scoprire in noi il desiderio di aprirsi
agli altri, di scoprire negli altri la loro
dignità di persone e di ﬁgli di Dio e,
quindi, di sen�rsi fratelli.
In questo modo potremo uscire dalla
crisi “trasforma�” e pron� a realizzare il
sogno di un mondo migliore.
Buona estate a tu�!

Salvatore Palazzo
Governatore
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E’ navigabile il nuovo sito www.misericordiacertaldo.it
fruibile sia da pc che da smartphone

Agevolazioni per i soci

Per gli oltre 2300 soci, che l’Arciconfraternita di Misericordia ha a Certaldo, si apre una nuova possibilità per fare acquis� agevola�:
usufruire degli scon� che commercian� ed ar�giani pra�cheranno ai possessori della “Misecard”, la card gratuita realizzata grazie
all’accordo con Confesercen�, Confar�gianato, CCN ConCertaldo, Consorzio Certaldo 2000. Puoi riconoscere i negozi aderen� dall’adesivo
in vetrina. Cosa aspe�! Vieni a ri�rare la tua tessera!

Non sei iscritto
come socio???

Chiunque volesse iscriversi alla Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo può farlo rivolgendosi
dire�amente agli ufﬁci dell’Associazione in via D. Alighieri,2 dove è possibile ri�rare un modulo da compilare.
Si tra�a di poche dichiarazioni, oltre ai da� anagraﬁci. Tu�o qui! Non è per niente complicato, anzi.

La Misericordia è
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La Misericordia nell’Arte

L’opera che prendiamo in considerazione in questo numero è a�ribuita a
Bertolino de’ Grossi e risale al XV secolo.

Si tra�a di qua�ro aﬀreschi stacca�, che
rappresentano qua�ro delle Se�e
Opere di Misericordia corporali: Dar da
mangiare agli aﬀama�, Dar da bere agli
asseta�, Accogliere i pellegrini,
Soccorrere gli infermi. Probabilmente
con altri tre, anda� perdu�, Ves�re gli
ignudi, Visitare i carcera� e Seppellire i
mor�, facevano parte di un ciclo
raﬃgurante appunto tu�e le opere di
Misericordia Corporale descri�e nel
Vangelo di Ma�eo ( 25, 33-36).
I qua�ro dipin� provenivano da una
Confraternita di Parma fondata nel
1304, che si dedicava ad opere
assistenziali. Le Opere di Misericordia

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

erano ada�e a rappresentare quei
sen�men� caritatevoli verso gli indigen�
e gli ammala�. Nei qua�ro pannelli le
scene sono impostate in modo
ripe��vo, con, a sinistra, il Benefa�ore
davan� ad un ediﬁcio e a destra il
gruppo degli assis��, forma� da due
ﬁgure principali e alcune minori, dietro
le quali appare il Cristo benedicente.

dell’abbigliamento contemporaneo è
riconducibile alla cultura ﬁgura�va
locale
della
prima
metà
del
Qua�rocento.
Recentemente de� aﬀreschi sono sta�
a�ribui� a Bertolino de’ Grassi, sia per lo
s�le narra�vo che per la maniera di
caricare ges� ed espressioni �piche di
questo pi�ore parmense del XV secolo.

Solo nella quarta, Visitare gli infermi, è
inserito un le�o con l’ammalato e, a
ﬁanco, una donna che ﬁla. Colpiscono
alcuni par�colari: il ga�o sul pavimento;
la bisaccia dei pellegrini, contrapposta
alla borsa tempestata di pietre del
misericordioso;
la
descrizione

I qua�ro aﬀreschi, provenien� dalla
Casa del Consorzio dei vivi e dei mor�, si
trovano a Parma presso la Galleria
Nazionale e cos�tuiscono un valido
contributo
iconograﬁco
per
rappresentare le opere di misericordia
al popolo.

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

0571 668092
0571 662242
0571 652893
3929566810
0571 652600

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

0571 668092 centralino - 328 1925831 (H24)
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le Attività...
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... la Propositura

San Tommaso apostolo, patrono del nostro paese
Oramai da una decina di anni la
confraternita della Misericordia anima con
varie a�vità il giorno della festa di san
Tommaso apostolo, patrono del nostro
paese. Un impegno bello che so�olinea
l’unione che vive la confraternita, non solo
con la Parrocchia, ma anche con tu�o il
paese di Certaldo.
La festa del santo patrono ha lo scopo di
custodire vivo il legame che una comunità
ha con il suo santo alla quale si sente
aﬃdata. Un legame che si concre�zza nella
certezza che questo santo custodisce
a�raverso la propria preghiera la
comunità. Questo, ma non solo, il patrono
è anche, infa�, il riferimento al quale una
comunità guarda nel suo desiderio di
comprendere come vivere l’annuncio del
vangelo che ha accolto. In altre parole, è il
modello a�raverso il quale una comunità
cris�ana sente di essere chiamata a vivere
la propria fede.
Alla luce di questo proviamo a capire come
San Tommaso può illuminare il nostro
cammino di fede, in par�colare come lo
possiamo declinare nell’essere parte di
questa confraternita.
Del nostro patrono abbiamo non molte
informazioni dai tes� evangelici, sappiamo
che è chiamato didimo, cioè gemello. Oltre
a questo, non sappiamo molto della sua
vita, ma sappiamo qualcosa della sua fede
e questo a noi interessa in maniera
par�colare. San Tommaso è quel discepolo
che non ha paura a scegliere di seguire
Gesù a Gerusalemme nel momento della
morte di Lazzaro, quando già era chiaro
che i capi del popolo avevano deciso di
uccidere Gesù (Gv.11,16). È anche colui
che dubiterà della risurrezione, ma saprà
riconoscere il Signore quando lo vedrà di
fronte a se, facendo la grande
dichiarazione di fede: mio Signore e mio
Dio (Gv.20,24-28).
Tre cara�eris�che possiamo trarre da
ques� fa�: la capacità di saper fare scelte

importan�, di saper stare al ﬁanco di chi è
in diﬃcoltà; aver bisogno di una
concretezza per poter riconoscere il Cristo
risorto; saper entrare in una profonda
comprensione di ciò che sta vivendo nel
momento dell’apparizione del risorto tanto
da portarlo a riconoscere in Gesù risorto il
suo Dio.
Alla luce di ques� spun� evangelici
proviamo a capire come il suo esempio e la
sua fede possano guidare il nostro
impegno nella confraternita della
Misericordia, e come sopra�u�o, il nostro
cammino di fede.
Ci può essere sicuramente una dimensione
di vicinanza con lo s�le di San Tommaso in
chi accoglie la proposta di fare volontariato
in Misericordia. Questo perché questo
impegno deriva dall’aver trovato un luogo
in cui è possibile concre�zzare una
prospe�va di servizio. Un servizio alle
volte anche impegna�vo e pesante, che
introduce, per chi lo fa con dedizione e
cura, nelle soﬀerenze e fa�che di tante
persone. Un servizio che in qualche
momento comporta rinunzie e sacriﬁcio e
che spesso nasce da una cara�eris�ca
essenziale in chi sceglie di rendersi
disponibile per questa forma di
volontariato: il sen�re una spinta a piegarsi
sulle soﬀerenze concrete delle persone.
Possiamo dire che ci sia una similitudine
fra il modo di essere di San Tommaso e chi
svolge ques� servizi: capacità di sacriﬁcio e
bisogno di toccare con mano.
Se queste dimensioni sono importan� non
bisogna, però, perdere gli altri
insegnamen� che ci lascia il nostro
patrono. Tommaso può aﬀermare la sua
disponibilità di andare a Gerusalemme col
Signore, perché vive una profonda in�mità
con Lui. È stato con Lui, si ﬁda e ha capito la
bellezza di quella proposta che ha
ascoltato. Così il nostro patrono ci insegna
che uno spendersi auten�co e totale, che
sappia superare anche la fa�ca e

l’avvilimento di alcuni momen�, può
esserci solo se abbiamo un riferimento
chiaro del signiﬁcato di ciò che facciamo. Il
nostro impegno diventerà accoglienza
dell’insegnamento di san Tommaso solo se
il nostro servizio sarà nutrito, illuminato e
custodito dalla frequentazione giornaliera
del Signore. Solo una profonda in�mità con
Dio mi perme�erà di superare in modo
pieno e posi�vo quei momen� di fa�ca, di
abba�mento o di frustrazione che
possono presentarsi nel nostro fare
volontariato.
La preghiera oltre che donarci la capacità
di vivere il volontariato ci perme�e di
entrare anche in un’altra prospe�va
altre�anto importante, cioè quella di poter
fare presente l’esperienza che ha vissuto il
nostro santo di fronte alle piaghe del
Signore che gli perme�ono di riconoscere
il suo Signore e suo Dio.
Anche noi siamo chiama� a aprirci a una
dimensione trascendentale nel nostro
impegno verso gli altri, siano essi mala�,
feri�, anziani o diversamente abili. Loro ci
rimandano a quelle parole del Signore che
aﬀerma che ogni volta che abbiamo avuto
un gesto di cura verso i piccoli lo abbiamo
oﬀerto a Lui (Mt.25). Il nostro guardarli
nella loro condizione di bisogno può essere
per noi apertura alla comprensione di Dio
che si piega sugli ul�mi, il nostro servirli ci
può aprire alla comprensione che
a�raverso di loro serviamo il nostro
Signore e Dio.
San Tommaso ci apre a un impegno
concreto verso gli ul�mi, un impegno che
per essere costruito sul suo esempio deve
essere nutrito dalla preghiera, dalla
disponibilità al dono gratuito, dalla
capacità di riconoscere la presenza di Dio
in ogni persona che si trova in necessità.
Sac. Rolando Spinelli
Proposto di Certaldo
e Correttore della Misericordia

Agata Smeralda
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In questo momento di pandemia e di crisi, arriva
una buona no�zia dal proge�o Agata Smeralda

A scrivere è la responsabile della Scuola
Famiglia Agricola di Agata Smeralda a
Cicero Dantas, nello Stato della Bahia, in
Brasile. Parole di conforto di chi, da anni,
lavora per migliorare il futuro di tan�
ragazzi.
La Scuola Famiglia Agricola corrisponde
ai tre anni di scuole medie che
frequen�amo qui in Italia, ma ha un
valore del tu�o diverso dalla scuola
occidentale.
Ogni anno, infa�, mol� giovani
frequentano una scuola che cambia
radicalmente la loro vita, sfornando
storie di risca�o che riempiono il cuore.

La scuola, che sorge in un territorio
rurale molto arido e di periferia, è un
vero e proprio spar�acque della vita di
tan� ragazzi. Dà l’occasione ai bambini
di diventare grandi apprendendo un
mes�ere che possa essere u�le per la
sopravvivenza loro e delle loro famiglie.
Edi Claudio, ad esempio, proviene da
una famiglia numerosa molto povera.
Ogni giorno sopravviveva, provando
sulla sua pelle le fa�che e il dolore della
povertà. Oggi Edi, dopo aver ricevuto
l’aiuto di Suor Gabriella e di Agata
Smeralda, è do�ore in Agronomia, ha
una ﬁglia ed insegna alla Scuola Famiglia
Agricola. Con la voglia e la passione che

aveva quando era studente, aiuta i tan�
bambini in cerca di risca�o che ancora
devono trovare la loro strada.
Edi è solo uno dei tan� giovani uomini e
donne che, grazie all’aiuto di Agata
Smeralda, sono risor� e che saranno per
sempre riconoscen� ai tan� benefa�ori
della famiglia del Proge�o Agata
Smeralda che hanno cambiato per
sempre la loro vita.
In tan� hanno trovato la loro strada e
sono riusci� a cambiare la loro vita,
grazie a chi ha contribuito a dare loro un
futuro migliore.

i Ragazzi Disabili
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NOI USCIAMO INSIEME

Ripartono, in sicurezza, le a�vità tra i ragazzi speciali e i ragazzi del Servizio Civile
Questo nuovo anno vede al via, per la
seconda volta, il proge�o di servizio
civile,
fortemente
voluto
da
Misericordia, dedicato ai ragazzi
diversamente abili.
Adriano, Alessia, Chiara e Francesco
formano la nuova squadra di giovani che
dedicano il loro tempo ai nostri ragazzi

speciali. Il nostro cammino insieme è
appena iniziato e ci vede impegna� con
laboratori ed uscite quo�diane che
perme�ono ai ragazzi, che a rotazione
non possono frequentare il centro
diurno "Il Papiro" per assicurare il
distanziamento, di essere comunque
piacevolmente impegna�. Abbiamo

riproposto il laboratorio di cucina che ha
dimostrato di che pasta siamo fa� e
quello crea�vo che ci ha dato tante
soddisfazioni ed aggiunto un nuovo
proge�o, quello della giocoleria che
rappresenta una nuova sﬁda ed uno
s�molo par dimostrare ancora una volta
le loro grandi qualità.

Per i giovani...
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G.eMME “GIOVANI delle MISERICORDIE”

Prende forma anche nella nostra misericordia l’inizia�va dedicata agli under 30
Il gruppo G.eMME (che sta per “Giovani
delle Misericordie”) è un movimento
che nasce e si sviluppa all’interno della
Confederazione
Nazionale
delle
Misericordie d’Italia come espressione
di partecipazione ed impegno di tu� i
giovani
confratelli,
consorelle,
dipenden� e collaboratori delle
Misericordie, (dai 16 ai 30 anni), con
ﬁnalità esclusiva di solidarietà sociale.

giovani, sempre nel rispe�o dello
Statuto delle singole Misericordie;

Secondo la carta is�tu�va, i giovani di
G.eMME hanno il dovere di ispirare le
loro azioni e i loro proge� al codice
e�co e ai principi morali e cris�ani delle
Misericordie.

f)
promuovere e partecipare alle
a�vità di rilevanza nazionale, regionale
o locale, promosse dalle Misericordie,
dalle
Federazioni
o
dalla
Confederazione
Nazionale
delle
Misericordie d’Italia;

d)
ridurre le distanze tra i giovani
geograﬁcamente distan�;
e)
promuovere a�vità e/ o
metodologie
innova�ve
che
perme�ano di a�rarre giovani
all’interno delle Misericordie;

g)
promuovere un percorso di
formazione e responsabilizzazione per
la futura classe dirigente delle
Misericordie.

c)

legi�mare

l’autonomia

dei

Le stesse foglie hanno anche la forma di
gocce, in quanto l’acqua è intesa come
vita, come rinascita, freschezza; proprio
in questo modo dovrebbero essere vis�
i giovani all’interno delle Misericordie,
come “vita e con�nuità per le
Associazioni” come “rinascita”.
Inﬁne, subito dopo la le�era “G”, vi è un
punto rosso; questo rappresenta il
punto di partenza di ogni Misericordia
ovvero la Croce, Gesù. Questo simbolo
ben saldo nella mente e nel cuore di
ogni Confratello, è l’unico “punto” rosso
sulla divisa delle Misericordie per
questo rappresentato dello stesso
colore anche nel logo di G.eMME.
All’interno di ogni Misericordia si può
organizzare un gruppo G.eMME che può
stru�urarsi al suo interno nel rispe�o e
dietro approvazione del Magistrato che
la ospita.

Gli obie�vi, in sintesi, sono i seguen�:
a)
promuovere il valore del
volontariato, non solo in ambito
sanitario ma anche in materia sociale e
di Protezione Civile;
b)
raﬀorzare e consolidare la vita
associa�va dei giovani all’interno delle
singole Misericordie;

le�ere color ciano). Tra la prima e la
seconda “M” spunta una mano (che
rappresenta la Misericordia) di colore
giallo tesa a sorreggere le foglie (color
ciano), ovvero i giovani.

Il logo-emblema è composto dalla
scri�a G.eMME di colore giallo e ciano
(la le�era “G” in giallo e il resto delle

Essendo
presen�
nella
nostra
Misericordia tan� giovani under 30,
potrebbe cos�tuirsi anche qui un
gruppo G.eMME che potrebbe ampliare
il raggio di azione delle a�vità di
Misericordia tra i giovani del nostro
territorio.

Forza, giovani! Fatevi avanti!

Centro San Martino

10

“NDO SI VA”... Cronache di un viaggio verso Roma
L’idea di andare a Roma a piedi dopo un
anno così diﬃcile e complicato nasce dal
bisogno di dare ai nostri ragazzi uno
stimolo forte e spingerli a compiere una
vera e propria impresa a contatto con la
natura. Altro elemento che vorremmo
aggiungere all’esperienza per rendere
unica questa avventura è quello di
permettere ai ragazzi di raccontarsi
attraverso la realizzazione di un video. Il
camminare lungo la via Francigena
vuole essere lo strumento per far vivere
un'esperienza nuova ai ragazzi,
esperienza che possa diventare un
tassello importante nel loro progetto
individuale di crescita.
Perchè a Roma a piedi?
Il cammino, grazie al cambiamento del
contesto, cos�tuisce un’occasione per
sperimentare
nuove
abitudini
quo�diane. La fa�ca, il silenzio e la
lentezza di un cammino rappresentano
al tempo stesso, una grande potenzialità
e una grande diﬃcoltà da superare per i

ragazzi. La presenza di tappe giornaliere
perme�e di misurare giornalmente la
fa�ca compiuta. Oltre ad aumentare
l’autoeﬃcacia
personale,
questa
metodologia perme�e di comprendere
che i traguardi si raggiungono passo
dopo passo. Molte delle azioni
giornaliere, come rifare lo zaino al

Castelﬁorentino
Gambassi Terme
San Gimignano
Monteriggioni
Siena
Ponte d'Arbia
San Quirico d'Orcia
Radicofani
Il percorso
L’esperienza si svolgerà nel corso del
mese di Agosto. Durante i mesi
preceden� i ragazzi saranno impegna�
nella preparazione ﬁsica al cammino e in
una serie di incontri in cui essere
a�vamente coinvol� sul tragi�o e
sull'esperienza del cammino (visione di
ﬁlm /discussioni di gruppo sulle regole).
Si prevede una partenza "uﬃciale e
rumorosa" da Castelﬁoren�no. Il
cammino procederà lungo il tragi�o
uﬃciale della Via Francigena. Dopo le
tappe di rodaggio dei primi giorni, si
arriverà a Siena, primo grande obie�vo

ma�no, lavarsi i panni, cos�tuiscono un
rituale che si ripete. Si apprende però
che questo ritmo è necessario per
arrivare alla meta. Camminare signiﬁca
viversi i propri compagni di viaggio
abituali nella vita di tu� i giorni, sia gli
altri ragazzi che gli operatori, in un
contesto totalmente diverso.

Acquapendente
Bolsena
Monteﬁascone
Viterbo
Vetralla
Sutri
Campagnano di Roma
ROMA
da raggiungere per i ragazzi; da lì si
proseguirà lungo la Val d'Orcia, per
entrare nel Lazio e inﬁne il lento
avvicinarsi verso Roma.
360 km da coprire in 10/12 giorni di
cammino, più alcuni spostamen� in
treno per superare alcune zone meno
interessan� e a più alta densità di
traﬃco. Previs� due giorni di
permanenza a Roma, come giusta
ricompensa dello sforzo eﬀe�uato.
I ragazzi par�ranno accompagna� dal
gruppo degli operatori della comunità, e
saranno segui� per tu�o il percorso da
un furgone che ges�rà la logis�ca e le

varie emergenze. La programmazione
cercherà di prevedere accoglienze
organizzate
con
l'associazionismo
locale, che perme�a la socializzazione e
la conoscenza dei luoghi ospitan�.
L'intero percorso verrà seguito da una
piccola troupe cinematograﬁca, che
girerà un videoreport dell'esperienza (a
seconda del budget raccolto nella fase di
preparazione, potrà tra�arsi di un
video-racconto ﬁno ad corto con cui
partecipare a concorsi speciﬁci). Questa
scelta ha il signiﬁcato di dare valore ed
importanza al proge�o, alle storie dei
ragazzi e alloro impegno.

Per realizzare una simile impresa è sicuramente necessaria una raccolta di fondi per coprire le spese organizza�ve,
ma con una duplice ﬁnalità: raggiungere l'obie�vo di me�ere i ragazzi nella condizione di arrivare a Roma lungo la via
Francigena e coinvolgere il territorio in questo proge�o, creare momen� di incontro con il territorio per allargare la rete e la
conoscenza di San Mar�no, perchè una comunità per essere eﬃcace deve far parte di un sistema di relazioni.
La raccolta fondi ha come obiettivo ﬁnale il raggiungimento della cifra di 15.000 euro.

... COVID-19
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TAMPONI - HUB VACCINALI...

Misericordia è un’associazione che vuole essere sempre al passo coi tempi
Come? Modiﬁcando e ampliando la
�pologia dei servizi eroga� sulla base
delle esigenze emerse e dei bisogni del
territorio.
Anche recentemente i nostri volontari,
insieme ai dipenden�, hanno saputo
cogliere l’a�mo e quando l’esigenza
prioritaria è diventata porre argine
all’avanzare della pandemia, de�
operatori hanno aﬀrontato il problema e
sono intervenu� con modalità diverse:
occorre
fare
tamponi,
occorre
vaccinare...

b) Test molecolare (mediante tampone
naso orofaringeo) che consiste in
un’indagine capace di rilevare il genoma
(RNA) del virus SARS-Cov -2 nel
campione biologico a�raverso il metodo
RT-PCR. Questo test ha un al�ssimo
grado di sensibilità e speciﬁcità, ossia ha
un’elevata capacità di iden�ﬁcare gli
individui posi�vi al virus. Per o�enere il
risultato è necessario inviare il
campione in laboratorio, quindi l'esito si
o�ene in 18/ 24 ore.

principale e più
diagnos�co è il
i nostri si sono
un’area apposita
possibilità di

c) Test sierologici che rilevano se le
persone sono venute a conta�o con il
virus SARS-COV- 2 ma non sono in grado
di confermare o meno una infezione in
a�o e richiedono, perciò, in caso di
posi�vità, un ulteriore test molecolare
su tampone per la conferma.

a) Test an�genico rapido (mediante
tampone nasale, naso-oro-faringeo,
salivare) viene eﬀe�uato da personale
sanitario, nella stessa modalità del
tampone molecolare, con il vantaggio
che il risultato si o�ene in 10 minu�
u�lizzando uno speciﬁco reagente. Ha
un'a�endibilità molto elevata.

E’ stata oﬀerta, così, ai ci�adini la
possibilità di avere un centro in grado di
eﬀe�uare i test sia recandosi presso la
stru�ura installata nei pressi dello stadio
di via Don Minzoni, mediante il sistema
“drive” oppure con la postazione
“mobile”, a domicilio, che ha consen�to
di raggiungere dire�amente al proprio
domicilio quan� erano impossibilita� a

Tenuto conto che il
aﬃdabile strumento
cosidde�o tampone,
organizza� allestendo
per consen�re la
eﬀe�uarli:

recarsi presso la stru�ura. Quando, poi,
è stato il momento dei vaccini, la
Misericordia ha dato subito la propria
disponibilità e collaborazione per
rendere più accessibile tale servizio.
Nel momento in cui è stato deciso di
is�tuire una HUB vaccinale a Certaldo, i
nostri volontari, senza alcun indugio,
hanno iniziato la collaborazione con la
ASL per garan�re il buon funzionamento
della stessa e il minor disagio per i
ci�adini di Certaldo, e non solo.
Questo è stato possibile proprio per la
disponibilità di volontari e dipenden�, di
medici e di infermieri, anche in
pensione, che hanno reso tu�o più
semplice.
Grazie a tu�! Con�nuiamo così e
renderemo onore ai nostri progenitori
che, nei lontani anni del Medioevo,
hanno avuto l’intuizione di cos�tuire
un’associazione pronta ad intervenire in
favore dei fratelli bisognosi.

A tutti il ringraziamento dovuto:
Dio ve ne renda merito!!!

Servizio Civile

12

Un concreto risultato delle esperienze del passato

Da ben 8 secoli l’azione delle
Misericordie è dire�a a soccorrere chi si
trova nel bisogno e nella soﬀerenza, con
ogni forma di aiuto possibile, sia
materiale che morale. Assistenza e aiuto
alla persona sono da sempre gli scopi
principali: in par�colare, le a�vità che le
Misericordie oﬀrono alla comunità,
collaborando in molte occasioni ed altre
realtà di volontariato, vanno dal
trasporto sanitario alla protezione civile,
dall’assistenza sociale alle onoranze
funebri.
Il Movimento delle Misericordie è
impegnato costantemente anche a
sviluppare innovazione nei servizi ai
fratelli svantaggia�. E numerosi sono i

proge� promossi dalle singole
Confraternite nella propria comunità.
Il
plurisecolare
impegno
delle
Misericordie per l'aiuto al prossimo,
mo�vato da precisi principi di fraternità
e di amore, è stato indubbiamente il
germe di quella che oggi si deﬁnisce
"Ci�adinanza A�va".
Il Servizio Civile odierno cos�tuisce un
concreto risultato delle esperienze del
passato che conﬂuiscono in un
connubio che coinvolge stre�amente il
Se�ore Pubblico ed il Privato, per una
collaborazione eﬃcace e produ�va di
importan� risulta�.
Numerosi sono i vantaggi a favore dei
Giovani in Servizio Civile : un assegno

www.arrighiebrogi.it

mensile, una formazione, sia generale
sul servizio civile, sia per�nente l'a�vità
prescelta, i credi� forma�vi possibili in
ambito dida�co, nonché ulteriori
beneﬁci che nel tempo potranno essere
raggiungibili. Queste considerazioni ci
inducono a chiedere con ﬁducia
l'adesione dei Giovani, conﬁdando nel
loro desiderio di svolgere il Servizio
Civile presso le nostre Sedi, dove
troveranno cordiale accoglienza e
potranno
operare
realizzando
concretamente le aspirazioni e le
aspe�a�ve che
ciascuno si pone
quando sente il dovere di dedicare un
anno della propria vita ad a�vità
socialmente importan� come quelle
aﬃdate al Servizio Civile.

La Formazione
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La Formazione in Misericordia

Da sempre ﬁore all’occhiello della nostra associazione
Anche tra le ﬁla di Misericordia è molto
importante una formazione con�nua ed
un rapporto costante con gli altri
sogge� del territorio per far conoscere
loro i valori e le cara�eris�che
dell’Associazione.
E’ determinante il rapporto tra i giovani
già volontari e gli altri giovani per cui è
indispensabile promuovere momen�
educa�vi nelle scuole, nei luoghi di
ritrovo, … nel rispe�o delle fasce di età.
I nostri volontari incontrando i bambini
che frequentano la Scuola d’Infanzia
forniranno loro nozioni e informazioni di
comportamento, quali sono i pericoli,
come chiamare il numero unico di
soccorso in caso di necessità.

Agli alunni delle Scuole Primarie
insegneranno a riconoscere il pericolo e
l’emergenza, come seguire le indicazioni
della Centrale, come comportarsi in
ambulanza e in ospedale.
Con i ragazzi delle Scuole Medie si
aﬀronterà come salvare una vita in
situazioni di emergenza (uso del BLS =
Basic Life Support), come ci si comporta
in strada … ; inoltre si inizierà a spiegare
l’importanza del
volontariato e
proponendo loro delle a�vità extra per
conoscerne il valore.
Ai giovani dell’età della Scuola Superiore
verranno fornite competenze ancora più
speciﬁche. Tu�o diventa più facile se a
spiegar loro è un pari o comunque un

altro giovane.
Questa formazione
proseguirà, poi, per quan� decideranno
di fare volontariato, per far sì che gli
studen�
adul�
diven�no
più
consapevoli e aper� a con�nuare la
preparazione
nell’o�ca
della
solidarietà.
Così Papa Francesco si è rivolto ai
giovani “Non giovani da museo, ma
giovani san� e per essere san� bisogna
usare tre linguaggi: pensare bene,
sen�re bene, fare bene. E lasciarci
sorprendere dall’amore e questa è la
buona vita”.
Bene, giovani! Venite e proverete
emozioni indescrivibili. Vi aspe�amo!
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Onoranze Funebri

Tra le a�vità svolte, la Misericordia di TRASPORTO SALME:
Certaldo, eﬀe�ua anche di un servizio di recupero e trasferimento del defunto
“Onoranze Funebri”.
dall’ospedale a casa, in Italia o all’estero
Nel 1990, l’allora Consiglio deliberò di
alles�re una propria unità di Onoranze
Funebrie
l’8
Febbraio
1991
l’Associazione
fu
regolarmente
autorizzata a de�o servizio.
Inoltre, l’Arciconfraternita ges�sce un
proprio cimitero in Via Fioren�na, dove
sono ancora disponibili dei loculi e
alcune cappelle.

PRATICHE COMUNALI
E DI CREMAZIONE:
espletamento di tu�e le pra�che
burocra�che comunali riguardan� il
VESTIZIONE DEFUNTI:
decesso, denuncia della scomparsa e
servizio di igenizzazione e ves�zione.
pra�che per il rilascio dei documen�
anagraﬁci necessari agli eredi. Il servizio
COFANI e URNE:
vale anche per la cremazione dei res�
ampio assor�mento di cofani mortuari, delle riesumazioni, per un’adeguata
dalla più economica a quella di massimo ricollocazione delle salme del defunto.
pres�gio, sia per la tumulazione che per
la cremazione.
VETTURE CERIMONIE FUNEBRI:
auto funebre Mercedes des�nato ad
SERVIZIO TELEFONICO 24 ore su 24:
accompagnare il proprio caro.
siamo conta�abili ed immediatamente
disponibili in qualsiasi momento, basta ALTRI SERVIZI:
una telefonata al numero 328.1925831 annunci
funebri,
aﬃssioni,
e vi forniremo tu�a l’assistenza di cui partecipazioni, ringraziamen� e biglie�
avete bisogno.
in memoria.

Sedi Operative:
Via D. Alighieri, 2/4 - Certaldo
Via Toscana, 118 - Certaldo
Via V. Veneto, 8 - Gambassi Terme

Potete contattarci ai seguenti numeri:

328.1925831 - 0571.668092

Il Cimitero
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Un Cimitero più accogliente e sicuro

Nei numeri preceden� abbiamo parlato
un po’ della storia del nostro Cimitero.
Oggi vogliamo mostrarvi, con l’ausilio di
alcune foto, dei piccoli accorgimen�
che rendono l’ambiente più accogliente.
Il personale adde�o, pur con tante
diﬃcoltà, cerca di sfru�are ogni angolo

e ogni occasione per far sì che il nostro
cimitero sia davvero un luogo di buon
riposo! Sul piano della sicurezza è stato
posto in opera il corrimano nelle
balaustre della parte monumentale;
presto si con�nuerà con la parte
restante e con altri interven� risolu�vi di

varie problema�che. I nostri progenitori
ci hanno tramandato un luogo ideale
per la conservazione dei res� mortali e
noi vogliamo con�nuare sul solco da
loro tracciato e nel massimo rispe�o
della tradizione e degli ideali della
nostra fede.

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 res�,
per chi volesse lasciare liberi dei pos�.

GIORNI e ORARI di APERTURA e CHIUSURA del CIMITERO
GIORNI DI CHIUSURA:

GIORNI DI APERTURA:
a

I Migranti
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Una missione che riparte... con forza e dedizione

Uscire dai centri di accoglienza grazie ai proge� di formazione e contra� di lavoro
La prossima Giornata Mondiale del
Rifugiato ci ricorda che nel mondo sono
oltre 80 milioni le persone costre�e a
lasciare la propria terra e i propri
aﬀe�,in fuga da persecuzioni e
violenze, alla ricerca di un futuro
migliore per sé e per le comunità
ospitan�.
Anche Misericordia, da anni si muove,
insieme agli en� gestori partner,
nell’o�ca di portare avan� con forza e
dedizione questa missione di aiuto per
l’inserimento sociale dei profughi
ospita�.
Sappiamo che la pandemia ha colpito
tu�a la società, creando uno stallo in
ogni comparto lavora�vo con notevoli
disagi a livello occupazionale.
Come è ovvio, i sogge� che più hanno
subito gli eﬀe� nega�vi di questo
fenomeno sono sta� quelli che già in
partenza vivevano una condizione di
vulnerabilità; tra ques� gli ospi� dei
centri d’accoglienza facen� parte del
sistema SAI che, da un giorno all’altro,
hanno visto l’arresto di tu� i proge�
individuali: dalle lezioni di italiano, ai
corsi di formazione ﬁno ai �rocini,
strumen� fondamentali per il loro
inserimento nel mondo del lavoro.
Oggi, a distanza di oltre un anno, il
periodo nero sembra passato e, seppur
con molta fa�ca e lentamente, sembra
che l’ingranaggio si s�a rime�endo in
moto.

Ecco in de�aglio l’elenco di alcuni
proge� che stanno ripartendo.
Il primo è il corso di formazione
GERMOGLI; par�to a ﬁne aprile e
concluso, per quanto riguarda la parte
teorica, lo scorso 4 giugno. Realizzato
dalla Direzione Regionale Musei della
Toscana – Villa Medicea La Petraia e con
il ﬁnanziamento di Fondazione CR
Firenze, il percorso si rivolge a giovani
che, al momento non studiano e non
lavorano, tra i 18 e 29 anni e ai rifugia�,
e ha l’obie�vo di fornire nozioni di base
a�e a formare futuri manutentori di
parchi e giardini storici. A conclusione
dell’a�vità forma�va teorica è previsto
un �rocinio nel se�ore, una prima
importante occasione per me�ere in
pra�ca le competenze apprese.Grazie a
questo proge�o, i giovani partecipan�
hanno modo di imparare un mes�ere e
conoscere le ricchezze del territorio di
residenza ado�vo.

Il secondo percorso di formazione
consiste in uno stage forma�vo
a�ualmente in fase di trasformazione in
�rocinio presso il Circolo del Tennis del
capoluogo toscano. Il migrante, dopo
aver seguito un percorso di formazione
per pizzaioli, si occupa di oﬀrire

supporto in cucina. Sempre a seguito
dello stesso corso di formazione G. sta
svolgendo il �rocinio presso un forno di
Certaldo
aﬃnando
l’arte
della
paniﬁcazione e diﬀondendola con molto
entusiasmo ai ragazzi che abitano nello
stesso appartamento e che gustano le
delizie dell’apprendista fornaio.
Nel centro di accoglienza di Gambassi,
un beneﬁciario sta svolgendo un
�rocinio presso un agriturismo della
vicina Montaione. Accolto a braccia
aperte dai proprietari, S. sta imparando
a prendersi cura delle colture e degli
animali
da
cor�le
migliorando
notevolmente anche il suo livello di
italiano e la sua autonomia.
Negli ul�mi mesi il sistema è riuscito
inoltre a portare avan� percorsi in uscita
che, grazie alla ﬁrma di due contra� di
lavoro e a un piccolo supporto iniziale
per l’inserimento abita�vo, consen�rà a
due ospi� di uscire dal sistema di
accoglienza e di conquistare la propria
indipendenza.
A giugno è par�to un laboratorio che
prevede l’insegnamento dell’italiano. Il
laboratorio è dire�o dall’insegnante di
italiano e dagli operatori di formazione e
lavoro e mira a dare qualche strumento
in più in vista dell’inserimento lavora�vo
dei ragazzi coinvolgendoli in maniera
a�va. Pertanto siamo o�mis� e
conﬁdiamo nella ripartenza.
Elena Carfora

Il Gruppo

#servecomeilpane ...Grazie Certaldo!
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Il gruppo fa propaganda alla donazione sul territorio e oltre grazie ai social network

Studi Medici
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Tu� gli specialis� a portata di mano!
STUDI MEDICI MISERICORDIA Viale G. Matteotti 23/a - Certaldo
Per Informazioni e Prenotazioni: 0571 652893

Biologo Nutrizionista
Cardiologia

Dr.ssa Caronna A.
Dr.

Lunghe� S.

Chiropra�ca

Dr.ssa Giuntoli V.

Dermatologia

Dr.ssa Marita� E.

Endocrinologia

Dr.ssa Guarino E.

Fisioterapia

Dr.ssa Cirimele A.

Ginecologia

Dr.ssa Franchi F.

Medico Chirurgo

Dr.

Medicina del lavoro

Stuart R.
Is�tuto S. Lorenzo

Oculis�ca

Dr.ssa Lepri F.

Oculis�ca

Dr.

Malandrini M.

Prof.

Borrata P.

Otorinolaringoiatria
Pediatria

Dr.ssa Contessa G.

Podologia

Dr.ssa Sani M.

Psicologia

Dr.ssa Peccian� G.

Psicologia

Dr.ssa Renieri M.

Pediatra di Libera Scelta
Dott.ssa

Gioacchina Contessa

Lunedì

Riceve su
appuntamento

Martedì

Riceve su
appuntamento

Mercoledì

Riceve su
appuntamento

Giovedì

Riceve su
appuntamento

Venerdì

Riceve su
appuntamento

Sabato

Reperibile per consigli telefonici: 328.2745125

Curiosità
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“HOPE. Casa delle persone”

Le Misericordie si a�vano per aiutare chi è in diﬃcoltà
grazie alla presenza capillare sui territori
delle sedi di Misericordie aﬀeren� alla
Confederazione.

Un proge�o capillare per la
realizzazione in ogni sede della “Casa
del Noi”.
Non lasciare indietro nessuno e fornire
un aiuto concreto alle persone in
diﬃcoltà e, non solo, a causa del Covid.
È stato presentato oggi il proge�o
“HOPE. Casa delle persone” che porterà,
tra le altre cose alla nascita della “Casa
del noi” in ogni sede di Misericordia
presente in Italia.
HOPE è un proge�o della durata di 18
mesi, coordinato e realizzato da
Confederazione Nazionale Misericordie
di Italia grazie al supporto del Ministero
del Lavoro e delle Poli�che Sociali a
valere sui fondi dell’avviso 2/2020.
La proposta proge�uale nasce per
volontà di Confederazione di dare un
aiuto concreto alle fasce di popolazione
più vulnerabili e fragili, fornendo loro il
sostegno necessario in qualsiasi
momento della loro vita e per qualsiasi
bisogno essi abbiano, in modo da poter
creare insieme una società più inclusiva
in cui nessuno si senta lasciato indietro.

Lo spirito che anima il proge�o è quello
di superare la logica assistenzialista
emergenziale, che ﬁno ad oggi ha
contraddis�nto questo �po di a�vità,
privilegiando un approccio sistemico
volto alla realizzazione di un’idonea
formazione di tu� gli stakeholder ad
ogni livello coinvol� per il raﬀorzamento
delle capacità di risposta dell’intero
territorio.
Gli ul�mi da� disponibili per l’Italia
mostrano un quadro nazionale
fortemente aggravato in termini di
povertà assoluta: 21 milioni di persone
si rivolgono alle oltre 50.000 is�tuzioni
no-proﬁt del paese per poter sopperire
ai propri bisogni. Di ques�, il 20% è
cos�tuito dalle fasce più vulnerabili:
NEET, anziani, mala�, famiglie numerose
che vivono in abitazioni sovraﬀollate,
genitori single con ﬁgli ecc. Vulnerabilità
sociale e materiale signiﬁca vivere in
una condizione di con�nua incertezza,
susce�bile di trasformarsi in vero e
proprio disagio sociale ed economico.
È in un simile contesto che il proge�o
HOPE interverrà in tu�o il territorio
nazionale, dando risposte concrete

In breve le azioni che saranno messe in
campo sono:
ALTA FORMAZIONE DELLA RETE: per
incrementare
le
conoscenze
e
competenze del key-staﬀ e dirigen� in
modo da s�molare uno sviluppo ed una
visione organica e consapevole del
movimento nella dimensione di rete
associa�va.
POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI
messi a disposizione del personale
formato al ﬁne di migliorare la risposta
verso gli uten�; La costruzione di una
rete di protezione sociale per le
emergenze sociali CASA DEL NOI: veri e
propri spazi inclusivi e aper� a chi si
trova in un momento di diﬃcoltà, uno
spazio dove sen�rsi accol� e ascolta�
sempre, qualsiasi sia la propria
condizione, in linea con quanto previsto
dalle “Linee guida Casa del Noi”.
A�ualmente sono accreditate al
proge�o o sono in via di accreditamento
200 sedi della Casa del Noi distribuite in
16 regioni. Sono anche avvia� 31
empori solidali.
“Saranno circa
duecento i volontari che già domani
inizieranno la formazione base su ‘Casa
del Noi- L’accoglienza dell’ascolto’ in
modo da essere pron� ad accogliere agli
uten� che si presenteranno agli sportelli
– spiega Ilaria Signori Coordinatrice
dell’Unità di Protezione Sociale delle
Misericordie d’Italia -. L’obie�vo è
quello di formare almeno 850 volontari
in tu�a Italia”.

Attivi nel sociale
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Messa alla prova... per avere una vita migliore

Interessante a�vità che Misericordia porta avan� in collaborazione con le is�tuzioni
La ﬁnalità primaria è quella del
reinserimento sociali di determina�
sogge� che dovrebbero scontare una
pena e ai quali il giudice ha concesso la
pena alterna�va delle cosidde�e
“a�vità socialmente u�li e/o di messa
alla prova”.
Tecnicamente la messa alla prova è una
sospensione del provvedimento penale
nella fase decisoria di primo grado per
rea� di minore allarme sociale. Con tale
sospensione, l’imputato viene aﬃdato
all’uﬃcio di esecuzione penale esterna

per lo svolgimento di un programma di
tra�amento che prevede, come a�vità
obbligatoria e gratuita l’esecuzione di un
lavoro di pubblica u�lità in favore della
colle�vità, che può essere svolto presso
is�tuzioni
pubbliche,
en�
e
organizzazioni di assistenza sociale,
sanitaria di volontariato.
In un recente convegno è stato
aﬀermato che “le associazioni di
volontariato hanno un ruolo importante
nella gius�zia ripar�va. L’apporto che
esse possono dare a queste persone,

entrate in una strada diﬃcile nel
tenta�vo di uscirne, è quello di insegnar
loro anche delle professionalità aﬃnché
possano avere una vita migliore”.
Questo è quanto fa tu� i giorni anche la
nostra Misericordia di Certaldo, non
solo con l’a�vità quo�diana di
volontariato al servizio del prossimo, ma
anche e sopra�u�o con la formazione
essenziale per questo �po di percorso,
sia in ambito sanitario che di protezione
civile.

Una nuova sﬁda interna, l’Area Sociale

Misericordia studia una nuova organizzazione per rispondere alle sﬁde post pandemia
La pandemia di Covid 19 ha procurato
nella società contemporanea, non solo
quella italiana ma in quella di tu�o il
mondo, una profonda fra�ura le cui
conseguenze non sono ancor ben
comprensibili. È ormai certo, però, che
questo è uno di quegli even� che spezza
il racconto della storia: raccontando il
XXI secolo diremo prima, o dopo, la
pandemia.
Ques� mesi, così diﬃcili so�o ogni
punto di vista, hanno evidenziato che
l’emergenza sanitaria avrà una ﬁne: la
vaccinazione di massa avviata su scala
mondiale porterà all’immunità di gregge
in tempi più o meno rapidi, ma
comunque quan�ﬁcabili.
Rappresentano un’incognita irrisolta le
problema�che rela�ve alla crisi
economica e al disagio sociale.
I piani di aiuto economici che l’Unione
Europea e il nostro Governo stanno
predisponendo in ques� mesi saranno
di sostegno alla nostra economia ma è
innegabile che si stanno creando nuove
sacche di povertà e di disagio
economico: verranno crea� nuovi pos�
di lavoro, ma tan� altri verranno
distru�.

Il problema non è solo economico:
anche il disagio sociale è in forte
aumento.

in modo più preciso su ques� temi
raccogliendo competenze qualiﬁcate e
possibilmente anche risorse.

Lock down, la dida�ca a distanza (DAD),
l’imposto distanziamento sociale e tu�e
le altre privazioni di cui siamo sta�
ogge�o in ques� mesi hanno creato
nuovi e sempre più complessi disturbi
del comportamento, hanno acuito quelli
esisten� tali da rappresentare, per cer�
versi, una vera emergenza che necessità
di risposte sempre più celeri e
innova�ve.

In questa area conﬂuiscono i nostri
servizi già a�vi: il banco alimentare, la
raccolta del ves�ario, la collaborazione
con l’Associazione Genitori Ragazzi
Disabili, il proge�o del servizio civile,
sportelli di ascolto e orientamento
garan�� da personale specializzato
(assisten� sociali, psicologi), supporto
economico con obie�vi a medio e lungo
termine, collaborazione con il Servizio
Sociale Territoriale, Stru�ure di
accoglienza abita�va, stru�ure di
aggregazione giovanile.

La fascia di popolazione adolescente è
quella che più di tu�e le altre ha subito
una privazione, non solo sul piano
economico, ma sopra�u�o sul piano
relazionale e sociale; sono aumentate le
diagnosi di depressione e di isolamento
da parte di mol�.
Per tu� ques� mo�vi anche la nostra
Misericordia ha deciso di creare, al suo
interno, una sezione dedicata in modo
speciﬁco a ques� nuovi problemi: l’Area
Sociale.
Finora ques� temi erano di competenza
dell’area socio-sanitaria, lo scopo di
questa divisione è quello di concentrarci

È questo un modo per noi per essere al
passo con i tempi, sempre a�en� alle
necessità dei più deboli: è il nostro
modo di rendere a�uale lo Spirito delle
Opere di Misericordia che da sempre è il
nostro faro.
Sicuramente quello che riusciremo a
fare è ben poco rispe�o all’enormità dei
problemi che la pandemia lascerà nel
nostro paese, ma come si dice: il mare è
fa�o di gocce.

Protezione Civile
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In crescita tra mergenze, formazione e donazioni
Piccoli passi, ma che aiutano a raggiungere la meta!

Mentre va al via la stampa di questo
“Giornalino”, è già in fase avanzata la
realizzazione del corso di Formazione
Base di Protezione Civile che ha visto la
frequenza di numerosi iscri�.

in dotazione e cominciare a prendere
conﬁdenza con gli stessi. E’ inu�le
so�olineare quanto sia importante la
formazione anche in questo se�ore di
a�vità.

Il corso si �ene presso la sede opera�va
della Protezione Civile di questa
Misericordia in via Toscana dove, oltre
alle lezioni teoriche, i corsis� hanno la
possibilità di poter visionare i materiali

Recentemente un benefa�ore, che
ringraziamo sen�tamente, ci ha fa�o
donazione di una roulo�e che,
sistemata dai nostri volontari, potrà
essere un valido strumento in caso di

necessità. Inﬁne, vogliamo comunicare
che la nostra sezione, nei mesi di marzo,
aprile e maggio, ha partecipato
a�vamente al percorso CESI, (coprendo
i turni di reperibilità no�urna) per i
conta� in caso di calamità e/o
emergenza.
Buon lavoro a quan� già partecipano!
Benvenu� a quan� vorranno unirsi a noi:
più siamo e meglio è!
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... il Comune interviene

Competenze e gioco di squadra per la comunità:
il centro vaccinale alleato contro il Covid

Ha aperto le porte nel maggio scorso. Il ruolo fondamentale di associazioni e volontari

CERTALDO - Una scelta di testa, ma
anche di cuore. Una di quelle decisioni
che portano con loro sﬁde toste,
dall’esito tu�’altro che scontato, ma che
ﬁn da subito vale la pena prendere,
perché al centro c’è la comunità.
Decidere di aprire il centro vaccinale,
l’hub per dirla in inglese, negli spazi del
centro polivalente comunale “Antonino
Caponne�o” è stato questo e molto
altro.
Sì perché la stru�ura, nei proge� prima
nella realtà poi, ha signiﬁcato dare un
punto di riferimento nei giorni della
ba�aglia contro il Covid-19, ai certaldesi
e a tu� coloro che gravitano
nell’Empolese Valdelsa. Ha signiﬁcato
accorciare le distanze fra la popolazione
e il vaccino, unica strada da percorrere
per contrastare la diﬀusione di un virus
che ha costre�o tu�, in maniera
diﬀerente, a cambiare le�eralmente
vita, a fare i con� con la crisi o con una
scuola diversa, ma sopra�u�o a restare
vicini al telefono per conoscere le
condizioni di salute di amici e paren�
colpi�.
Lunedì 17 maggio 2021, il giorno x: la
porta che si apre, la tappa per

l’acce�azione, i box pron� ad accogliere
i ci�adini, la prima dose somministrata.
Una giornata signiﬁca�va, emozionante
per chi si vaccina ma anche per chi
vaccina. Una giornata di impegno e di
teoria da far diventare pra�ca con il
sistema del volontariato in prima linea,
accanto allo staﬀ dell’Asl Toscana centro.
Le divise delle associazioni, sia quelle
che fanno servizio di supporto alla
vaccinazione all’interno sia quelle di
Protezione civile, hanno colorato ogni
momento:
impossibile
pensare
all’alles�mento del centro vaccinale
senza il gioco di squadra che si è a�vato
se�mane prima fra amministrazione
comunale, Regione Toscana, Azienda
sanitaria e terzo se�ore. Ogni fase ha
richiesto l’impegno di ognuno, pronto a
me�ere a disposizione competenze,
valutazioni, strumen�, locali, ma
sopra�u�o la volontà di fare rendere
possibile un passo determinante per
uscire da un’emergenza sanitaria che ci
a�anaglia da mesi, congelando di fa�o
ciò che era, costringendo ognuno, a suo
modo, a fare i con� con una crisi presto
divenuta economica e sociale.
Il capitolo Covid-19 non è un capitolo

chiuso, è evidente: le regole
an�-contagio
seppur
rimodulate
persistono, le mascherine con�nuano a
cara�erizzare i nostri vol�, le distanze
de�ano
legge
nei
rappor�
interpersonali
così
come
nella
disposizione dei tavoli nei locali. Ma
avere la possibilità di vaccinarsi fa la
diﬀerenza: lo dimostrano i numeri dei
contagi che ci vengono propos�
quo�dianamente nel corso del
bolle�no che racconta di contagia� e
guari�. Da qui l’orgoglio di vedere
Certaldo sede di uno dei tre centri
vaccinali dell’Empolese Valdelsa.
Un traguardo di tu� per l’intero
territorio, per i ci�adini di ogni età che
ormai, da se�mane, possono accedere
alla vaccinazione grazie a ‘Open Day’
mira� o alla realizzazione di ‘corridoi’
riserva� anche ai giovanissimi, alle prese
con la ﬁne della scuola e un’estate da
vivere, si spera, nel segno di quegli
incontri che per troppo tempo sono
manca� a chi ha i capelli bianchi come ai
più piccoli. Momen� di socialità da
vivere ma senza mai abbassare la
guardia.
Samanta Panelli
Uﬃcio Stampa - Comune di Certaldo

Numeri Utili
Nunero Telefonico 0573.454545

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
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NUMERO UNICO

112

L’attività del 112
NON È IN ALCUN MODO SOSTITUTIVA
di quella svolta dai medici
di Medicina Generale
e/o di Guardia Medica.

Il servizio ambulatoriale con PRENOTAZIONE telefonica

Il 118 è coordinato dalla Centrale Operativa
che gestisce tutte le chiamate
per interventi urgenti e di emergenza,

e dalle ore 16.00 alle 19.00

situazioni di bisogno.

Il medico è scelto da ciascun cittadino
per potersi garantire una prima forma di assistenza
esterna al presidio ospedaliero.

DEVONO COMPORRE
IL NUMERO TELEFONICO 112

I principali compiti sono:
Visite domiciliari e ambulatoriali
Prescrizione di farmaci
Richiesta di indagini specialistiche e proposte di ricovero

Il servizio è attivo:
- Dalle 8.00 alle 20.00 dei giorni feriali
- Dalle 8.00 alle 10.00 dei giorni prefestivi

Il territorio del Comune di Certaldo risulta così coperto:

AMBULANZE
AUTOMEDICA

(servizio attivo 24h)

con medico ed infermiere a bordo
(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.

Sede di servizi del territorio della USL Toscana Centro

Sono presenti 6 Medici di Medicina Generale
(Baldi Fabio, Masini Silvia, Mazzarrini Fabio, Signorini Alessandro, Tani Fabio, Tognetto Loredana)
che lavorano in Medicina di Gruppo e assicurano la presenza mattina e pomeriggio e Medici Specialisti della USL
(Ecocolordoppler, Chirurgia generale, Cardiologia, Ginecologia e Ostetricia, Pneumologia, Ortopedia, Psichiatria, Servizio Infermieristico)
LA SEGRETERIA
appuntamenti
prenotare le ricette ripetibili da ritirare il giorno successivo. PER LE VISITE DOMICILIARI e per motivi importanti è necessario chiamare il proprio
www.uslcentro.toscana.it

