
Sembra anacronis�co parlare di guerra ed anelare alla 
pace.

L’ul�mo grande confli�o mondiale, con i suoi milioni di 
mor�, feri�, scomparsi, profughi, non è riuscito ad 
insegnarci quanto sia grande il valore della “pace”. Oggi, 
in tu�o il mondo, ci sono ancora decine di paesi in cui si 
comba�e e si muore.

Nel libro dei Profe�, il Signore dice “farò scorrere su di 
voi la pace come un fiume. Io conosco il disegno che ho 
su di voi: disegno di pace e non di sventura: concedetevi 
un futuro ed una speranza”.

La pace è un dono che solo Dio può garan�rci. 

“La società perfe�a non è quella in cui ciascuno ha il 
suo, ma quella dove ognuno dà il suo, vive per l’altro; 
dove nel dono reciproco, ognuno diventa tu� gli altri e 
si raggiunge la pienezza di se stesso” (P.P.Pasolini).

La pace va costruita eliminando le ingius�zie e le cause 
di discordia. Mol� contras� sono dovu� alle disparità 
economiche, altre nascono dallo spirito di dominio, 
dall’invidia, dall’orgoglio e da altre forme di egoismo. 
Non ci può essere pace finché le grandi nazioni preten-
dono di determinare il futuro del mondo e delle altre 
nazioni.

Come affermava John Kennedy “L’umanità deve porre 
fine alla guerra o la guerra porrà fine all’umanità”.

E’ necessaria con urgenza una rinnovata educazione dei 
cuori e un nuovo orientamento nell’opinione pubblica 
volto a interrare negli animi di tu� nuovi semi e sen�-
men� ispiratori di germogli di pace.

Bisogna, però, darsi da fare per cambiare innanzitu�o il 
proprio cuore mirando a quelle opere che gli uomini 
possono compiere insieme per condurre l’umanità 
verso un des�no migliore.

Occorre “formare” uomini di pace che cercano ciò che 
unisce e non ciò che divide, impegnandosi concreta-
mente per la verità, per la gius�zia e per l’amore e che 
sanno acce�are le inevitabili sofferenze per la costruzio-
ne della pace.

E’ con questo auspicio e con l’esempio che ogni fratello 
di misericordia può diventare operatore di pace e 
contribuire alla costruzione di un mondo migliore dove 
tu� siano davvero “fratelli” nel nome di quel Dio che ci 
ha tracciato il cammino da seguire.

Dio ce ne renda merito!

    Salvatore Palazzo
         Governatore

La pace va costruita
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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!

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.

Non sei iscritto
come socio???

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



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

0571 668092
0571 662242

0571 652893
3929566810

0571 652600
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)

0571 662143
   NUOVO ORARIO di ricevimento:
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Progetto ideato e realizzato
a cura del Gruppo Volontari

Finito di stampare
nel mese di Giugno da:

MATTINA:
   dal Lunedi al Venerdi
   dalle 09:00 alle 12:30

POMERIGGIO:
   Martedi e Giovedi
   dalle 15:00 alle 18:30

La Misericordia nell’Arte
“San Giuseppe da Leonessa distribuisce il pane ai poveri” di Placido Costanzi (1702-1759)

Il riferimento dell’ar�colo di 
questo numero è la tela ad 
olio di Placido Costanzi 
firmata e datata 1736, nota 
col �tolo “San Giuseppe da 
Leonessa distribuisce il pane 
ai poveri”.

L’opera, in perfe�a sintonia 
con la prima opera di 
misericordia corporale, è un 
documento straordinario dal 
punto di vista iconografico, 
come anche per la rimanente 
a�vità del pi�ore romano. Si 
trova ad Ariccia, presso 
Palazzo Chigi, in seguito ad 
una donazione.

Dalle no�zie biografiche sull’autore emerge il grande 
interesse che l’ar�sta aveva nei confron� della pi�ura 
cinquecentesca e del Seicento classicista.

Si tra�a di un’opera di facile le�ura, ma anche molto 
interessante.

E’ raffigurato il Santo, cappuccino e predicatore all’inizio della 
sua missione, che, in seguito, si dedicò alla cura ed al 
conforto dei bisognosi. Si prodigò per i mala� e gli affama� 
tanto da essere considerato dai suoi contemporanei un santo 

mentre era ancora in vita. Il 
Santo è intento a distribuire il 
pane ai fratelli che, grandi e 
piccoli, si affannano per 
accaparrarselo, tanto è il 
bisogno. Il Santo è senza 
l’aureola perché raffigurato 
mentre era ancora in vita.

Gli elemen� che fanno da 
sfondo sono di una semplicità 
unica, mentre la tela è 
dominata, dall’alto su una 
nuvola, da due piccoli angeli 
che discutono sia sulle opere 
terrene, tramite la missione 
del Santo, sia su quelle celes�: 
entrambe so�olineate dagli 
indici dei due serafici e gioiosi 

angeli rivol� rispe�vamente verso il cielo e verso il Santo che 
distribuisce il pane.

La scenografia me�e in risalto spazi piccoli chiusi dalle case 
caden� e dalle rovine an�che, mentre i personaggi non sono 
(come spesso si riscontra in altre opere aven� lo stesso tema) 
ambulan� e bevitori, ma mendican� che ricevono con grande 
dignità l’elemosina del Santo. 

Un bell’esempio di carità!
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05le Attività...



Sac. Rolando Spinelli
Proposto di Certaldo

e Correttore della Misericordia

06 ... la Propositura

Una riflessione in merito alla parola guerra
In ques� ul�mi mesi abbiamo dovuto 
fare i con� con una parola che si 
riteneva oramai superata per l’Europa: 
la parola guerra.

Con l’invasione da parte della Russia 
dell’Ucraina, la parola guerra è tornata 
con prepotenza nella nostra esistenza, 
andando a toccare in profondità il 
nostro in�mo. Infa�, questo evento è 
andato a provocare in ognuno di noi 
preoccupazione e tensione, inoltre ci ha 
spin� a intraprendere inizia�ve per 
alleviare le sofferenze di chi sta vivendo 
questa esperienza così dramma�ca. 
Anche la nostra confraternita si è mossa 
su più fron� per dare il proprio 
contributo in questa emergenza e di 
questo sono grato a tu� i volontari e 
dipenden�. 

La mia riflessione, però, voleva muovere 
non tanto il nostro impegno concreto, 
quanto piu�osto da un altro aspe�o, 
perché io credo che, oltre a suscitare 
questa risposta fa�va, questa guerra ha 
risvegliato in noi la domanda sul perché 
l’uomo ancora oggi debba risolvere le 
controversie internazionali con le armi, 
e non con la diplomazia, con il dialogo, 
con la mediazione.  

In questo contesto ha avuto ancora più 
forza una parola che abbiamo ascoltato 
più volte nelle liturgie del tempo di 
Pasqua: la parola pace. Più volte nei 
brani del vangelo che raccontano le 
apparizioni del Risorto, Gesù si presenta 
come il vero portatore di pace. Pace a 
voi, ripete più volte. Pace a voi. 

Ed ecco allora, che nasce in noi la 
domanda di come si possa oggi far 
prevalere queste parole del Signore 
sulla parola guerra.

In primo luogo, credo occorra capire quale 
sia il senso della parola pace per il Signore.

La pace (in ebraico Shalom) nella cultura 
ebraica, non significa semplicemente 
assenza di guerra, ha un significato più 
ampio che sta a iden�ficare un’armonia 
che gli uomini vivono non solo fra loro, 
ma anche con il creato e con Dio. Una 
possibilità che il profeta Isaia (Is. 32,17) 
collega in modo forte alla parola 
gius�zia. La vera pace, cioè la vera 
armonia nella creazione sarà possibile 
per il pensiero ebraico, solo se l’uomo 
vive relazioni di gius�zia. Gius�zia intesa 
non tanto in senso giuridico, quanto 
piu�osto come riconoscere a ciascuno il 
suo valore e ruolo. La vera pace biblica, 
allora, ha come elemento centrale il 
riconoscimento a ogni essere del 
proprio valore e senso.

In questa prospe�va si colloca quel 
saluto del Signore ai discepoli nel giorno 
di Pasqua a cui facevo riferimento sopra: 
pace a voi (Gv.20).

Il Signore risorto si fa il vero portatore 
della pace, e solo Lui lo può essere 
perché solo la risurrezione ci me�e nella 
condizione di costruire una vera gius�zia 
e quindi di una vera pace.

La morte e risurrezione del Signore 
aprono all’uomo una comprensione 
nuova su tu�a la realtà. I giorni della 
passione e morte del Signore ci 
mostrano il Suo amore per noi, la 
risurrezione ci apre alla comprensione 
di un des�no unico per tu�a la 
creazione, ci apre alla comprensione 
che l’uomo è des�nato alla vita eterna, 
che anche la creazione sarà chiamata a 
essere rinnovata e redenta.

Il Signore risorto ci dona la Sua pace, 
una pace che tocca in primo luogo il 
nostro cuore perché ci rende 
consapevoli di essere ama� e custodi� 
da Lui, ma non solo, infa�, nella 
risurrezione la morte è stata sconfi�a e 

quest’evento così dramma�co per 
l’uomo ha perso la sua forza. Ora 
sappiamo che siamo des�na� 
all’eternità e questa consapevolezza ci 
perme�e di sperimentare la pace 
personale, la pace del cuore, che è la 
strada che ci renderà poi capaci di vivere 
l’armonia con il nostro in�mo. 

Un’armonia che adesso è possibile 
vivere perché abbiamo la possibilità di 
dare il vero senso a tu�a la creazione, 
ma non solo, abbiamo adesso la 
possibilità di vivere la giusta reazione 
con Dio che si è svelato come il Dio della 
vita, il Dio che ama, il Dio che perdona.
Oggi noi come confraternita della 
Misericordia non possiamo incidere 
sulle sor� della guerra, che purtroppo 
mentre scrivo è ancora in corso, ma 
possiamo iniziare a costruire relazioni 
d’armonia fra di noi, nel nostro paese, 
fra le varie associazioni, nelle nostre 
famiglie. 

Perché questo possa avvenire dobbiamo 
far risuonare nella nostra mente quelle 
parole del Signore: pace a voi, farle 
risuonare come spinta a comprendere il 
valore di questo evento e lasciare che 
questa consapevolezza trasformi la 
comprensione che abbiamo di noi, della 
realtà che mi circonda e su questo 
nuovo sguardo impostare le nostre 
relazioni.

Essere costru�ori di pace implica non 
tanto ripudiare la guerra, quanto 
piu�osto saper costruire una vera 
armonia che è possibile solo 
perme�endo al Signore di invadere la 
nostra esistenza con la pace che viene 
da Dio.
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Numeri e parole che raccontano
Suscitare generosità dove si soffre

In questo numero ripor�amo alcuni 
stralci da ar�coli pubblica� dal 
Presidente del Proge�o Agata Smeralda, 
proge�o al quale la nostra Misericordia 
aderisce da anni.

“Noi tu� siamo fratelli l’uno dell’altro. 
Ed è questo senso di fraternità che può 
cambiare il mondo da condividere con 
tu�e le persone che sanno aprire il 
cuore alle necessità dei fratelli, alle 
persone che conoscono il significato 
dell’accoglienza e dell’amore, con 
l’augurio di trovare una spinta forte a 
con�nuare nel cammino della 
solidarietà. 

L’amore genera condivisione. E la 
generosità dei singoli, unendosi a quella 
di tan� altri, riesce a fare miracoli. 
Por�amo negli occhi e nel cuore il volto 
gioioso dei tan� bambini ai quali 
abbiamo contribuito a dare una 
speranza ed un futuro. Sono tempi 
difficili, lo sappiamo, ma anche 
quest’anno abbiamo potuto sostenere 
tan� proge� concre�, consapevoli di 
quanto grandi siano ancora le necessità!  

Sono tan� i bambini che ogni mese 
ricevono aiuto a�raverso l’adozione a 
distanza, e cen�naia le scuole ed i centri 
sociali che restano aper� 
esclusivamente grazie alla generosità 
che Agata Smeralda riesce a suscitare, in 
mol� luoghi del mondo dove si soffre, 
pure in Italia, perché anche vicino a noi i 
bisogni e le emergenze purtroppo non 
mancano”.

“In un momento in cui si sta 
consumando l’ennesima emergenza 
umanitaria abbiamo bisogno di ritrovare 
la speranza. In un momento così 
tormentato e cri�co, a causa della 
guerra in Ucraina, ma anche in altre 
par� del mondo, credo proprio che la 
cosa migliore sia ritrovare la speranza.

Il Mistero Pasquale è la festa di risveglio 
e di rigenerazione. E noi abbiamo la 
possibilità di aprirci e di ricevere il Suo 
dono di speranza, d’amore e di rinascita. 
Lo dobbiamo ai milioni di profughi in 
fuga dalle guerre. Lo dobbiamo a chi ha 
perso tu�o e a chi vive sofferenze 
indicibili. Lo dobbiamo a chi, ogni 

giorno, lo�a per sopravvivere e che, 
inevitabilmente, ha perso quella 
speranza che dovrebbe pervadere tu� 
in un momento così importante. Il 
Proge�o Agata Smeralda lo�a per far sì 
che tu�o ciò possa realizzarsi anche 
negli angoli bui del nostro pianeta. Lo�a 
per far sì che, anche nelle periferie del 
mondo, vengano squarciate le tenebre 
di fame, sofferenze e morte, 
illuminando il cammino di tante 
creature abbandonate al proprio 
des�no. E oggi, come mai prima d’ora, 
abbiamo bisogno della Luce del Signore 
per proseguire nel nostro impegno, per 
ritrovare e diffondere quella speranza 
che Lui ci ha donato sconfiggendo la 
morte.

Sappiamo bene che anche il Signore ha 
dovuto soffrire e morire sulla Croce. Ma 
sappiamo anche che alla morte e al 
dolore non spe�a l’ul�ma parola. 
Nell’amore e nel dono di sé, è la vita che 
vince: me�amoci sulle orme di Colui 
che ha vinto la morte, per portare nel 
cuore di ogni uomo salvezza e 
speranza”.



08 i Ragazzi Disabili
C’è chi parte e... c’è chi arriva

La nostra “squadra” non si ferma mai 

Come tu�e le cose belle anche il 
proge�o "USCIAMO INSIEME",che 
vedeva dedica� qua�ro ragazzi del 
servizio civile Misericordia alle nostre 
a�vità, si é concluso.

Con la speranza che questo percorso sia 
stato fonte di arricchimento e crescita 
personale per tu� loro, ci auguriamo di 

poter condividere nuovamente tu�e le 
esperienze e le emozioni vissute nel 
corso di questo anno insieme 
nonostante i vari impegni di studio o di 
lavoro.

Durante questo percorso la nostra 
"squadra" si é arricchita anche di nuove 
forze...e che forze... Rosita, Gina ed 

Emanuela che con la loro sensibilità  e 
disponibilità  ci perme�ono di poter 
con�nuare le a�vità giornaliere.                                          

Benvenute a loro e un grazie immenso ai 
volontari di sempre che con la loro 
esperienza e conoscenza affiancano e 
guidano con gioia i nuovi arriva�.                     
Dio ce ne renda merito
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Partecipare al DISEVAC è stata la migliore 
esperienza sociale della mia vita. Non c’è un 
mo�vo ben preciso per cui ho deciso di aderire a 
questa missione. So solo che, quando ho le�o di 
cosa si tra�ava, nella mia testa una voce non 
faceva altro che ripetermi di par�re e andare ad 
aiutare tu�e quelle persone che stavano 
soffrendo e scappando dalla guerra. Non 
sopportavo l’idea che io stessi bene mentre altri 
soffrivano e desideravo rendermi u�le sul campo, 
stando fisicamente vicina a loro. Desideravo 
portar loro solidarietà, avvicinandomi il più 
possibile all’Ucraina. Ci tenevo così tanto che ho 
fa�o di tu�o per essere libera e par�re.

In quella se�mana in Polonia ho avuto modo di 
vedere da vicino la situazione alla fron�era 
ucraina nei pun� di Medyka e Korczowa; ho 
potuto entrare più volte nel centro di prima 
accoglienza di Przemyśl e ho avuto modo di far 
arrivare in Italia un gruppo di persone. La nostra 
missione consisteva nel prendere alcuni pazien� 
e farli alloggiare per qualche giorno in un albergo 
in a�esa di imbarcarli su un volo dire�o verso 
l’Italia. I pazien� di cui ci siamo occupa� erano 
tu� minori affe� da patologie di vario �po, la 
maggior parte di �po oncologico.

È stato emozionante imbarcare i bambini con i 
rispe�vi familiari e vedere i loro occhi pieni di 
emozione mista a paura non appena l’aereo ha 
acceso i motori. Credo che in quel preciso istante 
le mamme di quei pazien� si siano rese conto di 
essere finalmente in salvo e che i loro bambini 
potevano essere cura� in maniera adeguata. È 
stato straziante dover separare un babbo dalla 
moglie e dalla loro bambina di appena 11 giorni, 
ma non è stato possibile fare diversamente, 
nonostante i medici abbiano fa�o di tu�o per 
imbarcare anche lui. Porterò sempre nel mio 
cuore Sofiya, una bambina di 4 anni affe�a da 
tumore cerebrale, con la quale ho riso e giocato 
per due giorni dal suo arrivo in albergo fino al 
momento dell’imbarco.

Finita la missione avevo del tempo libero e, con 
altri compagni di viaggio, ho deciso di passare le 
ul�me ore del giorno prima del rientro al centro 
di prima accoglienza di Przemyśl.

Qui, come la prima volta che ci sono entrata, 
tra�enere le lacrime è stato difficile, ma anche 
doveroso. Vedere tu� quei vol� dal vivo, e non 
più solo dalla tv, � penetra l’anima e � fa provare 
una certa rabbia pensando ai mo�vi per cui si 
trovano lì davan� a te. Vedere tu�e quelle 
persone senza più una casa, una famiglia e una 
vita fa rifle�ere su quanto siamo fortuna�. Ti 
sen� impotente, ma in quei pochi secondi, in cui 
hai tu� ques� pensieri, � rendi conto che tu�o 
ciò che loro si aspe�ano da te è qualsiasi cosa, 
tranne  altre lacrime. E allora � fai forza, sorridi e 
cerchi di distrarli come puoi.  Mi ha riempito il 

cuore giocare coi bambini lì presen� e farli ridere 
prendendoli semplicemente in braccio, 
spingendoli sopra un tra�ore a pedali o dando 
loro caramelle o un palloncino. Siamo riusci� a 
comunicare con loro, nonostante le difficoltà 
linguis�che. I sorrisi, gli occhi, i ges� sono più 
esplici� di qualsiasi altra parola. Non 
dimen�cherò mai i loro occhi, i loro sorrisi, ma 
anche il loro fuggire impauri� sentendo 
scoppiare un palloncino. Non dimen�cherò mai 
una signora, presumibilmente la nonna di due 
bambini che giocavano con me, che mi guardava 
coi suoi nipo�, piangeva di gioia e non faceva 
altro che accarezzarmi le braccia e ripetermi in 
con�nuazione Дякую тобі (Dyakuyu tobi), 
“grazie” in ucraino.

Al confine erano presen� altre associazioni 
italiane e straniere e questo perme�e di capire 
che sono tante le persone che credono nel bene, 
che vogliono il bene, che fanno di tu�o per il 
bene. Ho visto coi miei occhi tan� scatoloni pieni 
di alimen� italiani che sono arriva� fin là grazie a 
tu�e i miei connazionali che hanno dato il loro 
contributo per offrire cibo e bevande a chi 
scappa.

Infine, ma non meno importante, grazie a questa 
esperienza ho potuto conoscere volontari di altre 
Misericordie d’Italia, una ragazza ucraina che ci 
faceva da interprete e un medico dell’Umberto I 
di Roma che coordinava la nostra missione. 
Conoscere nuove persone è sempre arricchente, 
farlo in una missione di guerra lo è ancora di più. 
Tra noi si è creato subito un bel legame, che ci ha 
permesso di vivere al meglio tu�a la se�mana 
tra momen� seri e momen� di risate.

Credo che non ci sia niente di più appagante che 
veder sorridere chi ha più bisogno di noi e sen�rsi 
dire un semplice “Grazie” per delle azioni che ci 
sembrano scontate, ma scontate non sono per 
chi le riceve.

Egle Palazzo

Sono par�to con un trolley e un bagaglio a mano 
per una terra sconosciuta. Senza sapere cosa 
avremmo trovato, non conoscendo nessuno del 
mio team e con pochi de�agli su quale fosse la 
nostra missione.

Abbiamo trovato forse il peggior clima possibile 
per essere in primavera (freddo, pioggia e si, 
anche la neve).

Nessuno o pochi di loro parlavano inglese, quindi 
da una parte abbiamo avuto anche la difficoltà 
linguis�ca.

Abbiamo visto carri arma�, mig polacchi, 
lanciarazzi, dispiegamen� di polizia da far 
accapponare la pelle. Ma sapevamo che avevamo 
una missione, salvare più persone possibile. 
Quello era il nostro obbie�vo. 

Siamo sta� fino al confine Polonia/Ucraina, 
macinando kilometri su kilometri. Abbiamo visto 
la paura negli occhi dei genitori ogni volta che un 
aereo si alzava in volo, brandine ammassate una 
accanto all altra nei centri d accoglienza....

Ma... vedere il sorriso dei bambini è stata la cosa 
più emozionante. Vederli giocare spensiera� e 
felici è stata l emozione piu bella di tu�e.

DISEVAC: una esperienza di vita

"Grazie per salvare i nostri bambini" ci è stato 
de�o.... Abbiamo concluso la missione con 2 voli 
carichi, per un totale di 90 persone. 90 persone 
che ora avranno una possibilità di più di poter 
ricevere cure adeguate e una vita migliore.

Siamo fini� sulla rai, in dire�a su facebook. Posso 
solo dire che pur avendo festeggiato la Santa 
Pasqua lontano da casa,in un contesto di guerra, 
quella in Polonia è stata e rimarrà una delle 
esperienze più belle e significa�ve della mia vita, 
che sarei pronto a rifare anche subito se ce ne 
fosse bisogno.

Stefano Bartalesi
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Tes�monianze da adul� e bambini

tra serate di eurovisione, lezioni di italiano, gite all’acquario, a�vità alla Polis...
Fuggendo dalla guerra, non sapevamo 
esa�amente dove stavamo andando, 
non conoscevamo nessuno a Certaldo, 
avevamo solo l'indirizzo al quale 
avrebbero ospitato.

Dall'inizio della guerra abbiamo 
trascorso una se�mana nel 
seminterrato, dormendo sul pavimento 
di cemento. 

Pertanto, quando abbiamo deciso di 
lasciare l'Ucraina, le nostre esigenze 
erano semplici: cercavamo solo un te�o 
con un le�o e acqua calda e abbiamo 
trovato una meravigliosa ci�adina con 
una lunga storia e persone meravigliose.

Siamo gra� a tu� coloro che non sono 
rimas� indifferen� alla situazione delle 
nostre famiglie e alla guerra nel nostro 
paese. Qui abbiamo acquisito nuovi 
amici la cui gen�lezza e cura non 
conosce limi�; siamo gra� a Francesco 
Corse�, che ci ha fornito un alloggio e 
un soggiorno confortevole;  Veronica 
Lagana, che ha portato mia figlia al 
balle�o;  Sara Occhipin� per la sincerità 
e coinvolgimento;  a tu� gli operatori 
della Misericordia Certaldo, che ci 
aiutano a risolvere infini� interroga�vi, 
bisogni e problemi;  alla scuola 
dell'Is�tuto Maria SS Bambina, che ha 
accolto calorosamente nostra figlia, così 
come a Don Rolando e Don Luca, per la 

loro sincerità e sostegno con il  cibo, 
ves�� e belle parole fin dai primi giorni.  

Non siamo mai sta� in Toscana prima, e 
siamo stupi� dalla bellezza del territorio 
e dalla ricchezza di monumen� storici.  

Naturalmente, il mio cuore e il cuore 
della mia famiglia è a casa, in Ucraina. Ed 
è lì che vedo il futuro di mia figlia e dove 
torneremo non appena sarà sicuro, ma 
ricorderemo per sempre questo periodo 
non solo per il dolore e la sofferenza 
della nostra gente, ma anche per il 
calore della gente di Certaldo.

Olena Bilozor
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Voglio ringraziare l'Is�tuto Maria SS 
Bambina e condividere le mie 
sensazioni.

Visto che non parliamo italiano, gli 
ambien� e  le persone sono 
sconosciute, la situazione insolita e 
l'ansia per il nostro paese e la nostra 
casa, ci preparavamo a un lungo periodo 
di ada�amento.

Ma un miracolo! Non c'era affa�o.

Siamo sta� accol� molto 
calorosamente, i miei bambini di 2, 4 e 6 
anni si sono innamora� nella loro nuova 
scuola sin dal primo giorno e sono felici 

di correre, perché sono a loro agio e 
STIMOLATI.

Sono profondamente convinta che sia 
estremamente importante per i bambini 
diver�rsi imparando, perché suscita la 
curiosità e la scelta di una futura 
professione in base alle proprie 
conoscenze e preferenze.

E il vero dessert del programma 
scolas�co: scienza, musica, arte, 
educazione fisica. È bello che queste 
lezioni non si tengano ai banchi. Mio 
figlio di 6 anni che non era mai 
interessato alla musica ora si ra�rista 
perché questa lezione non c”è tu� i 

giorni. Il bambino è felice che durante la 
lezione di musica venga organizzata 
un'orchestra, che ai bambini vengano 
da� vari strumen� musicali e che sia 
parte di questo processo. Anche arte e 
scienza sono interessan� e crea�ve!

E, naturalmente, pranzi deliziosi, per i 
bambini ucraini che sono abitua� a cibi 
più conservatori e diete�ci, le parole 
magiche "pizza" e "pasta" è una vera 
delizia eso�ca!

Ringraziamo davvero tu� coloro che 
hanno condiviso con noi il calore dei 
loro cuori!

Svitlana Miahchenko

Ciao! Sono a Certaldo da 3 mesi. Qui ho realizzato il mio 
sogno: ho iniziato a giocare a calcio. Grazie a tu� coloro che 
mi hanno accolto calorosamente nella squadra.

Vorrei anche ringraziare Don Luca, i ragazzi e le ragazze che 
incontravo ogni lunedì per il supporto in questo momento.

Bogdan

Сiao, ho 16 anni e studio in collegio professionale di 
medicina.  Sono di Gorenka.

Non è la mia prima volta in Italia anche se questa volta è 
diverso. Mi piace molto la diversità geografica della vostra 
terra, il clima e la cultura italiana. Grazie per l’accoglienza e 
l’aiuto che avete dimostrato!

Kateryna
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Tra�o sopra fosso campestre
dalla ferrovia alla Strada Regionale 
di Valdelsa

Le fotografie sono state u�lizzate 
per la ricostruzione spedi�va
di un modello tridimensionale
del terreno e per la creazione
di una ortofoto con risoluzione
di 5 cm a terra.

Di seguito si illustrano i risulta� dei voli effe�ua� dal 
personale della Misericordia di Certaldo con lo scopo di 
individuare lo stato dei fa� dei luoghi.

La metodologia utilizzata è consistita nei seguenti passaggi:
- Volo tramite UAS a quote di 20 m e 30 m con camera
 con angolo di ripresa nadirale (-90°) e a - 45°

- Sca� delle fotografie con sovrapposizione di almeno 60%

- Ricostruzione del modello 3D della zona ogge�o
 di ripresa mediante tecnica di structure for mo�on

- Elaborazione di ortofoto e DSM (digital surface model)
 con risoluzione 5 cm

Lo scorso numero abbiamo presentato le capacità e le 
competenze del gruppo Droni della nostra Misericordia.

Con orgoglio ripor�amo alcuni de�agli del lavoro svolto per il 
Consorzio Bonifica, per il quale abbiamo effe�uato un ben 
più ampio lavoro di georeferenziazione del territorio con 
un’alta accuratezza per o�enere uno stato dei fa� in maniera 
spedi�va.

Altre commissioni sono in fase di sviluppo e altre sono già 
nella fase di pianifcazioni dei voli. Tu�o cioè dona enfasi a 
questa sfida tecnologica. Se vuoi conta�are il gruppo � basta 
scrivere a: droni@misericordiacertaldo.it

Droni, eseguite le prime commissioni
Vi presen�amo parte della relazione dell’intervento per Consorzio Bonifica

Sono state sca�ate circa 160 fotografie
che sono state u�lizzate per
l’elaborazione di un modello
tridimensionale del terreno
visualizzabile al seguente link:
h�p://sk�.ly/osJMv
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Proseguono gli incontri forma�vi per i 
soccorritori: oltre ai periodici 
aggiornamen� interni, il 15 maggio, al 
museo del vino di Montespertoli, si è 
svolto un campus forma�vo di zona al 
quale ha preso parte tu�o il 
coordinamento Empoli - Valdelsa - 
Valdarno e quindi anche i nostri 
soccorritori.

L’evento, nato dall’esperienza di quello 
simile che si è svolto lo scorso o�obre a
Empoli, è stato denominato “Rescue 
Kids” ed ha avuto come focus principale 
tu�o quello che riguarda l’emergenza 
pediatrica a par�re dal parto in 
emergenza fino al trauma pediatrico e 
all’approccio al bambino e ai suoi 
familiari durante un evento di soccorso.

Ci sono sta� momen� forma�vi teorici e 
pra�ci ed esercitazioni tra cui quelle di 
estricazione di neona� e bambini da 
mezzi incidentali con gli adegua� 
presidi.

Nella stessa giornata erano presen� le 
isole forma�ve organizzate dal NUE 
(Numero Unico di Emergenza) 112 che 
ha mostrato il funzionamento e le 
a�vità di questa nuova centrale e, per i 
formatori, l’isola di addestramento 
all’u�lizzo del massaggiatore 
automa�co esterno LUCAS.

Il campus si è svolto grazie alla 
collaborazione e alla sinergia messa in 
a�o tra Misericordie, Pubbliche 
Assistenze, Croce Rossa, medici ed 
infermieri dell’emergenza territoriale.

Gli incontri di questo �po fanno sì che si 
possano rafforzare le collaborazioni tra i
vari en� e associazioni, ma che si possa 
aumentare anche la collaborazione con i
sanitari che operano sul territorio 
perme�endo, in questo modo, di 
arricchire le conoscenze e la 
preparazione dei soccorritori ma anche 
di unificare i protocolli tra le varie par� 
del territorio.



Sedi Operative:

Potete contattarci ai seguenti numeri:
328.1925831 - 0571.668092

Via D. Alighieri, 2/4 - Certaldo
Via Toscana, 118 - Certaldo

Via V. Veneto, 8 - Gambassi Terme

14 Onoranze Funebri
Tra le a�vità svolte, la Misericordia di 
Certaldo, effe�ua anche un servizio di 
“Onoranze Funebri”.

Nel 1990, l’allora Consiglio deliberò di 
alles�re una propria unità di Onoranze 
Funebrie e 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.

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

VESTIZIONE DEFUNTI:
servizio di igienizzazione e ves�zione.

COFANI e URNE:
ampio assor�mento di cofani mortuari,
dalla più economica a quella di massimo
pres�gio, sia per la tumulazione che per 
la cremazione.

SERVIZIO TELEFONICO 24 ore su 24:
siamo conta�abili ed immediatamente 
disponibili in qualsiasi momento, basta 
una telefonata al numero 328.1925831 
e vi forniremo tu�a l’assistenza di cui 
avete bisogno.

PRATICHE COMUNALI
E DI CREMAZIONE:
espletamento di tu�e le pra�che 
burocra�che comunali riguardan� il 
decesso, denuncia della scomparsa e 
pra�che per il rilascio dei documen� 
anagrafici necessari agli eredi. Il servizio 
vale anche per la cremazione dei res� 
delle riesumazioni, per un’adeguata 
ricollocazione delle salme del defunto.

VETTURE CERIMONIE FUNEBRI:
auto funebre Mercedes des�nato ad 
accompagnare il proprio caro.

ALTRI SERVIZI:
annunci funebri, affissioni, 
partecipazioni, ringraziamen� e biglie� 
in memoria.



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�.

15Il Cimitero

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.

Con il passare del tempo e nell’assolvere 
al dovere di occuparmi, insieme al 
Custode del Cimitero, con il quale devo 
complimentarmi e che devo ringraziare 
per la sua preziosa opera, è diventata 
cosa normale, cosa che non disturba più 
parlarne: pensare alle varie soluzioni 
giornaliere, ai vari problemi quo�diani e 
quindi rimane facile esternarli anche a 
Voi.

E’ tempo di bilanci annuali. E come 
risultato del nostro conteggio di dare e 
di avere dell’anno 2021, vogliamo dire 
che siamo soddisfa�, anche se non 
conten�, del risultato o�enuto. Risulta-
to sofferto perché l’a�uale situazione 
del nostro Cimitero non ci ha consen�to 
di o�enere risulta� migliori.

Infa� abbiamo carenza di loculi e di 
pos� a terra: in a�esa di disponibilità di 
bilancio ed in a�esa che le pra�che 
burocra�che, di confinamento e condi-
zioni maturino e ci consentano 
quell’ampliamento auspicato. 
 
Siamo ancora soddisfa� di aver comple-
tato la sistemazione degli affacci  cimite-
riali rendendoli idonei agli obblighi di 
legge, di aver rifa�o e messo a norma 
tu�o l’impianto ele�rico in bassa 
tensione, con una spesa considerevole, 
di aver rilevato e reso u�le la ex cappella 
Giannozzi, realizzando nuovi loculi e già 
quasi tu� u�lizza�, di aver maturato le 
condizioni per poter rilevare un’altra 
Cappella privata e renderla disponibile 
per nuovi loculi denominandola Cappel-
la Beata Giulia in onore della nostra 
venerata Conci�adina.

Vorremmo, ed è materia di discussione 
del nostro Magistrato, realizzare delle 
pia�aforme mobili per abba�ere le 
Barriere Archite�oniche del nostro 

Cimitero e renderlo sempre più accessi-
bile a tu�a la popolazione anziana o 
disabile.

Sperando che gli organi superiori di 
controllo concedano le autorizzazioni 
necessarie.

Vorremmo, con l’ampliamento, auspi-
candolo in tempi brevi, realizzare la 
nuova Cappella Cimiteriale con annesse 
Cappelle per il  commiato, dei servizi 
igienici idonei, loculi e pos� a terra oltre 
ad un parcheggio per il Cimitero con 
accordi d’obbligo con il Comune.

Ci siamo oltremodo sbo�ona� e come 
de�o all’inizio, speriamo che non siano 
soltanto sogni.
 
A volte capita di sognare ad occhi aper�, 
ma  vogliamo veramente bene a questa 
an�ca stru�ura della nostra Misericor-
dia.

Franco Gianni... stavolta non fra.gi.le

Un Cimitero più accogliente e sicuro

GIORNI e ORARI di APERTURA e CHIUSURA del CIMITERO
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Culture in ritmo

Dopo due anni di restrizioni finalmente 
riusciamo a tornare alla normalità, 
abbiamo di nuovo la possibilità di stare 
insieme, di condividere e, se possibile, 
ne abbiamo ancora più voglia. Anche  
per quanto riguarda Misericordia sono 
riprese le a�vità ricrea�ve e di scambio. 
Nell’ambito del Parco Libera Tu�, 
Misericordia ha preso parte ad una serie 
di proge� in collaborazione con le 
associazioni del territorio che vanno ad 
arricchire il fi�o calendario di even� che 
animerà il parco durante tu�a  l’estate 
fino a se�embre.

Andando in ordine, Misericordia, 
all’interno del proge�o SAI ( Sistema 
Accoglienza e Integrazione), ha aderito 
al proge�o Un Parco di Idee il cui scopo 
è rendere la parte della ci�adinanza 
certaldese più giovane protagonista 
a�va della proge�azione di inizia�ve da 
realizzare al parco. Il laboratorio 
presentato da Misericordia è stato 
Culture in Ritmo che, con la 
supervisione di Ousmana, ospite da 
pochi mesi del centro di accoglienza di 
Gambassi e musicista da sempre, ha 
permesso di coinvolgere grandi e piccoli 
nella scoperta di ritmi di altri luoghi e 
nella creazione di musicalità nuove.  Le 
persone che hanno preso parte al 

laboratorio hanno avuto modo di 
sperimentare divertendosi.
Ousamana è un djembefola, 
le�eralmente  suonatore di djembe,  
uno strumento in legno  a forma di 
calice e ricoperto di pelle, diffuso 
prevalentemente nell’ Africa 
occidentale. 

ll djembe viene suonato a mani piene e 
si cara�erizza per tre suoni principali 
slap suono acuto, tone suono medio e 
bass suono basso,  per natura non viene 
u�lizzato da solo ma insieme ad altri 
tamburi o strumen� concre�zzando il 
conce�o dello stare insieme e 
condividere. Con i suoi djembe 
Ousmana ha girato l’Africa e, in tempi 
più recen�, l’Italia. Racconta la sua 
esperienza in musica e condivide la sua 
arte che gli è stata tramandata dalla 
mamma, cantante popolare che poi lui 
stesso, una volta affinato il suo talento, 
ha cominciato ad accompagnare 
suonando. Con i suoi strumen� e il suo 
ritmo  ha saputo coinvolgere grandi e 
piccini che, seguendo i suoi consigli, si 
sono cimenta� nel mondo del djembe e 
delle sonorità africane.

Domenica 12 giugno si è svolta la 
giornata conclusiva del proge�o alla 

quale hanno preso parte tu�e le 
associazioni aderen� allo stesso, e  che 
hanno presentato i fru� dei loro 
laboratori.

Per quanto riguarda il nostro laboratorio 
“Culture in Ritmo”,  Ousmana e i suoi 
compagni con i loro strumen�  a 
percussione, hanno coinvolto per un 
intero pomeriggio gran dei fruitori  del 
parco; i più partecipi sono sta� i bambini 
i quali, dopo un momento di �midezza, 
si sono bu�a� a capofi�o tra le sonorità 
prodo�e dai nostri ragazzi.

La performance di Ousmana e i suoi 
amici si è conclusa con un canto di pace 
che  tu�e le persone presen� hanno 
ascoltato con molto interesse.

Infine abbiamo salutato i bambini del 
parco con dei giochi di gruppo che li 
hanno interessa� e diver��.

E’ stato un bel pomeriggio ricco di 
a�vità e condivisione e ci auguriamo 
che i nostri sforzi possano essere  di 
buon auspicio per nuove inizia�ve 
all’insegna della collaborazione.

La giornata di oggi lo ha dimostrato:
più si è più è bello.



Ripar�amo da qui...
17Il Gruppo

Festeggiamen� e non solo per i 55 anni del Gruppo Fratres Certaldo
Sabato 11 Giugno 2022 presso il Centro 
Polivalente di Certaldo si è svolta la 
Festa del Donatore in occasione dei 55 
anni del gruppo Fratres.

Sono sta� premia� alcuni donatori con 
dei riconoscimen� partendo dalla 10° 

25° 50° 75° 100° e quest'anno per la 
prima volta è stato premiato un 
donatore che ha raggiunto la 125° 
donazione.

Grazie per il vostro affe�o.
Grazie per la calorosa partecipazione 

alla festa e non finirò mai di dirvi Grazie 
per quello che fate.

Donare Sangue è molto importante!

Sabrina Capriotti
Presidente Gruppo Fratres Certaldo
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Giovani e … Servizio Civile

Il Centro Studi della Confederazione 
Nazionale delle Misericordie ha 
realizzato, anni fa, un proge�o il cui 
obie�vo era quello di scoprire se nella 
componente giovanile delle 
Misericordie fosse possibile rintracciare 
la presenza di un serbatoio 
mo�vazionale dove i valori originari 
dell’Associazione si rigenerano e la 
passione per gli altri sia guida per poter 
individuare le modalità concrete 
a�raverso cui ricaricarlo.

Modalità che, forse, riescono ad 
integrare moven� diversi, coinvolgendo 
giovani diversi… ciascuno in quanto 
l’impegno delle Misericordie è capace di 
rispondere ad esigenze che sperimenta, 
dalla formazione in vista di un futuro 

lavoro o come espressione dei propri 
valori, ad un’esigenza di dare un senso 
alla propria vita o di trovare amici, 
lasciando trasparire un significato di 
gratuità che non si lega solo all’aspe�o 
economico del termine ma che fa 
riferimento ad uno s�le di vita.

Dalla ricerca è emerso il desiderio di non 
abbandonare l’esperienza di 
volontariato, e questo fa ben sperare in 
un futuro vivace per questa 
organizzazione e le sue a�vità.

In questo si inserisce il Servizio Civile 
come opportunità per i giovani di 
entrare in conta�o con a�vità di 
soccorso e solidarietà. Chi svolge 
servizio civile nelle Misericordie viene a 

conta�o con il plurisecolare impegno 
per l’aiuto al prossimo, mo�vato da 
precisi principi di fraternità e di amore.

Ormai, da più anni, la nostra 
Misericordia di Certaldo ospita diversi 
giovani nel Servizio Civile.

Anche quest’anno ne ospi�amo ben 
sedici, su due proge� che avremo 
modo di chiarire meglio nel prossimo 
numero de i’Giornalino.

Benvenu�, giovani, in questa grande 
famiglia!!!

La Misericordia vi accoglie a braccia 
aperte e i fratelli bisognosi ve ne 
saranno gra�!!!
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Proge�o ESC: Emporio Solidale Certaldo

Non più un “pacco alimentare” generico ma uno spazio per “fare la spesa”
Anche a Certaldo è stato inaugurato nel 
mese di aprile un “Emporio Solidale”, 
voluto da qua�ro associazioni di 
volontariato (Misericordia, Croce Rossa 
Italiana, Prociv-Arci, Charitas 
parrocchiale che da tempo si 
occupavano della distribuzione di pacchi 
alimentari alle famiglie indigen�), e con 
la collaborazione preziosa del Comune e 
dei Servi Sociali del territorio.

Gli Empori sono sta� avvia� grazie al 
finanziamento del Ministero del Lavoro 
e delle Poli�che Sociali per creare un 
ambiente sicuro ed accogliente dove 
tutelare la dignità delle persone.

L’Emporio Solidale nasce da varie 

esperienze consolidate negli ul�mi anni 
da varie Misericordie per consegnare i 
beni di prima necessità a famiglie o 
singole persone in comprovata difficoltà 
economica e/o sociale.

L’idea su cui si fondano gli empori ribalta 
completamente il conce�o di 
“assistenza”alle persone indigen�: 
infa�, la distribuzione dei beni 
alimentari e di prima necessità non si 
concre�zza con la semplice consegna di 
un “pacco alimentare”generico (che 
spesso non corrisponde alle necessità) 
ma avviene in uno spazio accogliente 
dove a chiunque viene riconosciuta la 
“dignità” e la possibilità di “fare la 
spesa” scegliendo quello che vuole e 

che soddisfa le necessità e i bisogni 
propri e/o dei propri familiari.

L’aver messo insieme le varie forme di 
servizio del volontariato locale è stato 
un lavoro lungo e non sempre agevole. 
Però, ce l’abbiamo fa�a! L’Emporio è 
aperto! I volontari stanno rispondendo, 
ancora una volta, in modo encomiabile! 
Certo, ci sono degli angoli ancora da 
smussare e dei nodi da sciogliere! Ma, 
con l’aiuto dei ci�adini e dei servizi 
prepos�, anche l’“Emporio Solidale 
Certaldese”diventerà una buona 
risposta alle esigenze dei fratelli fragili e 
indigen�.

Dio ce ne renda merito!
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Il 18 maggio scorso al teatro Boccaccio di 
Certaldo, nell'ambito della rassegna teatrale 
del Maggio Amatoriale, è andata in scena 
GATTOPOLI, una commedia musicale per 
ragazzi (ma dai contenu� molto significa�vi 
anche per i grandi) rappresentata da I 
Ragazzi di Guazza Borrana, gruppo 
amatoriale giovanile dire�o da Goffredo 
Guerrini e Paolo Leoncini (autori anche della 
commedia) nato ormai 15 anni fa in 
collaborazione con il Centro A.P.S.P. Egiziano 
Giglioli di Certaldo per il proge�o "Teatro 
Incontro" con l'obie�vo di me�ere in 
conta�o le generazioni dei nonni e dei 
bambini.

Quest'anno l'inizia�va è stata sostenuta 
anche dalla Misericordia di Certaldo, che ha 
offerto al gruppo i locali per le prove, 
essendo impossibile usufruire della stru�ura 
della R.S.A. (come avveniva prima del Covid) 
per ragioni di contenimento della pandemia.

“Siamo Storie” - Il Muscial
Affrontare il tema dell’affidamento familiare crea sold out nei teatri della Valdelsa

Dopo un lungo periodo di 
preparazione per la realizzazione 
dell’evento, finalmente il 28 aprile è 
stato possibile portare in scena, 
anche a Certaldo, la commedia 
musicale “Siamo Storie” che 
affronta tema�che legate all’affido 
familiare per ragazzi e famiglie in 
difficoltà.

Senz’altro posi�vi la preparazione e 
l’incontro con la ci�adinanza, nella 
sale�a di Via II Giugno, durante il 
quale i numerosi presen� hanno 
potuto esprimere e chiarire i propri 
dubbi sull’affido.

Si tra�a di un tema non semplice da 
affrontare, ma il clima stabilitosi ha 
veramente consen�to di 
approfondirlo, senza riserve, grazie 
alla disponibilità dei presen� e alla 
preparazione degli intervenu� del 
personale dei servizi sociali che 
hanno risposto con adeguata 
competenza alle richieste 
dell’uditorio.

Questa prima parte ha avuto il 
naturale sviluppo nella visione dello 
spe�acolo realizzato al Cinema 
Teatro Boccaccio con un sold out, 

come già verificatosi nel resto della 
Valdelsa. La commedia musicale ha 
al centro, appunto, il tema 
dell’affidamento familiare con il 
duplice obie�vo di promuovere il 
prezioso strumento dell’affido 
mediante il lavoro degli assisten� 
sociali volto non a “togliere i 
bambini” ma ad aggiungere altri 
interroga�vi: “togliere a chi?” e “per 
me�erli dove?” Sulla scena una 
difficile storia familiare dove le 
scelte da fare non sono facili né 
immediate, dove da soli non si va da 
nessuna parte e dove la rete, il 
dialogo, l’apporto di mol� altri 
personaggi coinvol� rappresentano 
una buona possibilità di riuscire ad 
essere efficaci.

Tu�o ha funzionato bene e bravi gli 
a�ori. A tu� un plauso sincero e 
carico di entusiasmo.

Occorre aprirsi a nuove forme di 
accoglienza per aiutare ad uscire da 
situazioni difficili.

Misericordia, e il volontariato di 
Certaldo, ha voluto essere presente, 
consapevole che “si può fare” 
qualcosa anche in questa direzione.
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Primi passi per l’Emporio Solidale di Certaldo
Il gioco di squadra è la cifra vera del proge�o

22 ... il Comune interviene

Ha mosso i primi passi l’Emporio 
Solidale di Certaldo e l’incedere è già 
certo. È servito un anno di lavoro, 
me�coloso e costante, per arrivare a 
inaugurare l’Emporio in uno dei locali 
della galleria delle associazioni di 
Certaldo, lo scorso 2 di aprile. Ma è 
servito davvero. Per discutere a fondo di 
tu� i de�agli e prevenire le possibili 
difficoltà. Per soddisfare le esigenze dei 
tan� a�ori coinvol� nella ges�one e, 
naturalmente, delle famiglie 
beneficiarie. Per sciogliere i mol� nodi 
organizza�vi, dal reperimento dei 
prodo� al loro stoccaggio in magazzino, 
dall’organizzazione dei turni dei 
volontari all’u�lizzo del programma 
ges�onale.

Il gioco di squadra è la cifra vera del 
proge�o. Alle qua�ro associazioni 
protagoniste, Misericordia, Croce Rossa, 
Prociv Arci e Caritas, è apparso molto 
chiaro fin da subito che sarebbe stato 
necessario pensare e agire come un 

unico sogge�o, senza tu�avia perdere 
l’a�accamento alle proprie origini e ai 
propri principi. Ed è apparso altre�anto 
chiaro l’obie�vo finale: abbandonare il 
pacco alimentare consegnato a 
domicilio alle famiglie bisognose e 
perme�ere a quelle stesse famiglie di 
far spesa in un negozio vero, 
consentendogli di scegliere i prodo� 
più gradi� o necessari e di ges�re i pun� 
che mensilmente vengono carica� su 
una scheda, una sorta di bancomat 
solidale.

Alle qua�ro associazioni volontà, 
impegno e tenacia nel raggiungere 
questo obie�vo non sono mai mancate. 
Lo spirito di unità che ha contraddis�nto 
il periodo Covid si è cemen�ficato e si è 
affrancato dalla logica emergenziale per 
indirizzarsi su quella proge�uale. E in 
questo proge�o svolgono un ruolo 
fondamentale tanto il servizio sociale 
nel rintracciare, valutare e indicare le 
necessità degli uten�, quanto Fead, Le 

dodici ceste, La fondazione il cuore si 
scioglie e Re.So nel fornire prodo� e 
aiu� di altro �po. Ruoli diversi, su cime 
opposte della stessa catena di 
solidarietà, ma indispensabili.

I risulta� che l’Emporio ha raggiunto nei 
primi mesi di a�vità tes�moniano che 
l’intuizione che ha dato il la a tu�o era 
giusta: la nostra comunità non solo era 
pronta, ma aveva necessità del salto di 
qualità che l’Emporio garan�sce.

Oggi quel negozio è un brulicare di 
persone che fanno spesa, di volontari 
che a fine giornata fanno il conto dei 
prodo� che mancano e di altri ancora 
riforniscono gli scaffali. È il simbolo di 
una comunità concreta e generosa. È il 
luogo in cui, a par�re da tali solide basi, 
può svilupparsi tanto altro.

Il Sindaco, Giacomo Cucini
L'assessore al Sociale, Jacopo Arrigoni
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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 

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

- Dalle 8.00 alle 10.00 dei giorni prefestivi 

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 

Il servizio ambulatoriale con PRENOTAZIONE telefonica

e dalle ore 16.00 alle 19.00

L’attività del 112
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,

situazioni di bisogno. 

DEVONO COMPORRE
IL NUMERO TELEFONICO 

Il territorio del Comune di Certaldo risulta così coperto:

AMBULANZE

AUTOMEDICA con medico ed infermiere a bordo
(servizio attivo dalle 08:00 alle 20:00)

(servizio attivo 24h)

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

che si trova in Piazza Macelli ed è a disposizione dei 
cittadini 365 giorni l’anno.

Sede di servizi del territorio della USL Toscana Centro
Sono presenti 6 Medici di Medicina Generale

www.uslcentro.toscana.it

che lavorano in Medicina di Gruppo e assicurano la presenza mattina e pomeriggio e Medici Specialisti della USL 

LA SEGRETERIA
appuntamenti prenotare le ricette ripeti-
bili da ritirare il giorno successivo. 

(Baldi Fabio, Masini Silvia, Mazzarrini Fabio, Signorini Alessandro, Tani Fabio, Tognetto Loredana)

(Ecocolordoppler, Chirurgia generale, Cardiologia, Ginecologia e Ostetricia, Pneumologia, Ortopedia, Psichiatria, Servizio Infermieristico)

PER LE VISITE DOMICILIARI e per motivi importanti è necessario chiamare il proprio 

112

112
NUMERO UNICO




