
Questo è il numero 20 del nostro Giornalino che pubblichiamo da 
dieci anni e, per l’occasione, sono andato a ripescare il primo 
numero del Luglio 2013 che, in coper�na, riportava l’ar�colo del 
governatore Alessandro Trapani dal �tolo “Innamora�”.

E’ un’ode all’amore, alla civiltà dell’amore tanto cara
al grande uomo e papa San Giovanni Paolo II.
Tra le altre belle frasi, Sandro affermava:
“Ecco, io vedo i volontari come perenni innamora�.
Solo se siamo innamora� di qualcuno possiamo me�erci a sua 
disposizione, passare il nostro tempo al suo servizio, rinunciare a 
qualcosa per un suo sorriso. Solo se siamo innamora�, possiamo 
donare senza chiedere e allora vi garan�sco che ciò che riceviamo
è talmente grande da non essere quan�ficabile.
Come diceva Sant’Agos�no, la misura dell’amore
è amare senza misura.”

Parole sempre a�uali e che ben si addicono
alla nostra società così affli�a da tante problema�che: crisi 
economica e sociale, pandemia, guerre, crisi di valori...

Ebbene, proprio in questo contesto la Misericordia
ha il compito di ribadire i propri valori, ispirandosi alle 
evangeliche opere di misericordia, e di qualificarsi come
“quelli del fare”; ma, oltre a fare, abbiamo bisogno di “esserci”,
di avere un’iden�tà ben definita e riconoscibile perché,
nell’era di internet e dei social network, dove tu�o è veloce e 
immediato, non essere chiaramente riconoscibili e innamora� 
equivale a non esistere. L’agire è la nostra iden�tà. Un agire che 
non è solo ambulanza, ma che si apre sempre a nuovi servizi, a 
nuove risposte alle situazioni di bisogno, piccole e grandi, della 
nostra comunità.

E noi vogliamo esserci, proprio in questo tempo che ci è dato di 
vivere e di tes�moniare nel nome di quel Vangelo e di quel “Gesù” 
che, nella ricorrenza del Natale, si presenta a noi “bambino” con un 
futuro tu�o da scrivere. E noi vogliamo con�nuare a farlo, sul solco 
tracciato nei secoli dai fratelli che ci hanno preceduto, andando, 
innamora�, incontro a chi si trova in difficoltà. Solo così avrà senso 
scambiarci l’augurio di un Santo Natale; solo se faremo parte di 
quegli  “uomini di buona volontà” osanna� dall’ Angelo
sulla gro�a di Betlemme.

Grazie a tu� per il “fare” e per “esserci”, però innamora�. 
Dio ce ne renda merito! Buon Natale!              

Salvatore Palazzo, Governatore

Costruiamo insieme
la “Civiltà dell’amore”.

Numero 20
Dicembre 2022



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???
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ANNO
2020

2021
2022

NUMERO
SERVIZI

8.863

8.132

KM
PERCORSI

433.890

431.546

SERVIZI
FUNEBRI

Totale
 25 MEZZI

156

158

4 Ambulanze

10 Autove�ure

3 Mezzi a�rezza� per trasporto disabili

1 Pulmino 9 pos� a�rezzato per disabili

1 Fuoristrada Protezione Civile

2 Furgoni logis�ci Protezione Civile

1 Furgone alles�to derrate alimentari

2 Autofunebre per Onoranze Funebri

1 Furgone per Onoranze Funebri

2020 - 13.180

2021 - 13.240

2022 - 13.180

2020 - 750

2021 - 991

2022 - 547

Volontari 171

9.045 522.030 153

Soci 2272

Donatori Fratres 507

OREdi servizio
a�vo con ambulanza di emergenza H24 

STUDI MEDICI
prestazioni erogate

ISCRIZIONI
in Associazione

... in Numeri



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 della Redazione Interna

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 Mar�no divide il mantello col povero”  di Vincenzo Tamagni (1492-1530)

L’0pera che presen�amo in 
questo numero è un po’ 
par�colare.

Si tra�a, infa�, della parte 
anteriore dello stendardo 
della Compagnia di 
Sant’Agos�no a San 
Gimignano: olio su tela, che si 
trova nel Museo d’arte sacra 
di San Gimignano.

La tela rappresenta San 
Mar�no a cavallo che, con la 
sua spada, divide il mantello 
per darlo ad un poverello, ed 
è a�ribuita  ad un allievo di 
Raffaello Sanzio, Vincenzo 
Tamagni, che svolse gran 
parte della sua a�vità 
pi�orica a Roma. Il dipinto 
appar�ene all’a�vità 
giovanile del pi�ore e rivela 
un gusto arcaicizzante, e si rifà 
allo s�le di Simone Mar�ni, in par�colare per il fondo oro.

I due personaggi e il cavallo si muovono in un paesaggio 
deser�co e irreale dove l’azione appare congelata 
nonostante la simulazione del movimento del cavallo e il 
gesto del Santo. 

Le ves� e gli incarna� sono resi sommariamente: il povero 

con il volto di profilo dal naso 
aquilino, dai capelli cor� e 
dall’andatura incerta delle 
gambe; il Santo deciso nella 
sua umiltà a condividere il 
mantello; il cavallo nella 
semplicità di  tu�o il suo 
splendore. 

Nella sua linearità, però, 
rende molto bene l’idea 
dell’opera di Misericordia 
“Ves�re gli ignudi”.

Proprio nel 2021 San Mar�no, 
paladino dell’unità dei 
cris�ani, è stato proclamato 
patrono del “volontariato” e 
la sua festa si celebra il giorno 
11 novembre di ogni anno.

San Mar�no è simbolo di 
impegno verso il prossimo in 
modo generoso, spontaneo e 

gratuito, proprio come fanno i confratelli di Misericordia 
insieme ad altre  migliaia di volontari di tu�e le associazioni.

L’esempio di San Mar�no sia s�molo e carica di energia per le 
opere messe in a�o da tu� i confratelli.

Finito di stampare
nel mese di Dicembre da:
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05le Attività...



Sac. Rolando Spinelli
Proposto di Certaldo

e Correttore della Misericordia

06 ... la Propositura

L’ impegno del fedele laico
Ancora una volta ci incontriamo in 
questo tempo che ci prepara al Santo 
Natale. 

Questo appuntamento, oltre che essere 
l'occasione per farvi i miei auguri per 
questo giorno così importante per la 
nostra fede, chiedendo al Signore che 
sia l'occasione di poter rinnovare un 
vero incontro con Lui, mi perme�e di 
rifle�ere su alcuni passi del Compendio 
della Do�rina Sociale della Chiesa. Di 
questo importante testo, vorrei 
so�olineare alcuni passaggi che si 
riferiscono in modo specifico 
all'associazionismo ca�olico.

Infa� nel cap. 12 si parla del compito 
dei laici che sono chiama� a col�vare 
un'auten�ca spiritualità laicale, che li 
rigeneri come uomini e donne nuovi, 
immersi nel mistero di Dio e inseri� 
nella società, san� e san�ficatori, capaci 
di vivere una spiritualità che rifugge sia 
lo spiritualismo in�mista sia l'a�vismo 
sociale . Anima� da tale spiritualità, i 
fedeli laici possono... manifestare Cristo 
agli altri prima di tu�o con la 
tes�monianza della propria vita. (C�. N 
545-546)

Per fare questo si afferma che i laici 
debbano for�ficare la loro vita spirituale 
e morale così da poter vivere in modo 
consapevole le varie situazioni sociali e 
culturali.

Il testo prosegue poi parlando 
dell'associazionismo ca�olico e, 
scendendo nel par�colare, di quello che 
si dedica al servizio alla persona. Il 
compendio afferma che la promozione 
della dignità di ogni persona, il bene più 
prezioso che l'uomo possiede, è il 
compito essenziale, anzi, in un certo 
senso, il compito centrale e unificante 
del servizio che la Chiesa e, in essa, i 
fedeli laici sono chiama� a rendere alla 
famiglia degli uomini. Il primo passo per 
poter assolvere a questo compito 
consiste nell'impegno e nello sforzo per 
il proprio rinnovamento interiore, così 
che si possa vivere una conversione del 

cuore che perme�a di amare il prossimo 
come un fratello. (C�. N 552-553)

Ques� stralci ci fanno rifle�ere non solo 
su quanto debba essere unitaria la 
nostra formazione nell'ambito della 
nostra confraternita, ma sopra�u�o sul 
fine del nostro servizio che è, in primo 
luogo, l'essere presenza viva di Cristo 
nel mondo. Sicuramente è 
indispensabile una preparazione e 
formazione che perme�a di svolgere il 
nostro servizio qualunque esso sia 
all'interno dell'associazione. Penso non 
solo a chi svolge il suo servizio sui mezzi 
di soccorso, ma anche, per esempio, al 
comparto della Protezione Civile o a chi 
svolge un compito d'ufficio, ma 
altre�anto importante per la vita della 
confraternita. I brani che abbiamo le�o 
ci ricordano, però, che, per quanto 
possa essere importante questa 
formazione, c'è un altro aspe�o che 
deve avere la precedenza, perché va a 
contribuire non sulla formazione pra�ca 
del nostro impegno, ma costruisce in 
profondità il nostro io rendendoci capaci 
di essere quella presenza viva di Cristo 
nel mondo che deve cara�erizzare  il 
nostro associazionismo ca�olico.

Una dimensione che si fonda 
sull'adesione della nostra vita al Cristo 
incarnato, morto e risorto. Un'adesione 
che diventa traccia per la nostra vita e 
che ci porta a desiderare di amare come 
Lui ama; elemento indispensabile per 
riuscire a rispondere a quel compito che 
so�olinea il compendio, cioè quello di 
promuovere la dignità di ogni persona.
Un compito che, se le�o in una 
prospe�va di sforzo personale, 
potrebbe spaventarci: non siamo capaci 
infa� con le nostre sole forze ed il 
nostro impegno di essere presenza di 
Cristo nel mondo.  Il fine di questo 
documento non è, però, quello di 
spaventarci. 

Allora con che spirito stare davan� a 
queste parole?

Lo spirito ce lo dona il Natale del 

Signore. Il Suo venire nel mondo è 
proprio il Suo farsi vicino per sostenerci 
in questo percorso, è il Suo essere il Dio 
con noi che perme�e a noi di essere Sua 
presenza viva nella storia. Il nostro 
compito non è quello di obbligarci ad 
essere buoni, quanto quello di 
perme�ere a Cristo di operare in noi e 
a�raverso di noi.  È Lui che opera in noi 
ogni volta che siamo capaci di accogliere 
con un sorriso, fa�care con serenità, 
lavorare con amore. È Lui che opera 
a�raverso di noi ogni volta che 
riusciamo a collaborare in unità con chi 
è tanto diverso da noi, ed è sempre Lui 
che assis�amo e incontriamo ogni volta 
che ci pieghiamo sul debole e sul malato 
e ci scopriamo gra� senza che l'altro 
abbia fa�o niente, ma solo offerto la 
possibilità di amare.

Ed allora ecco che sappiamo a chi 
tornare ogni volta che questo non si 
realizza al termine di un servizio o di una 
giornata di lavoro. Tornare a guardare a 
quel Bambino che è entrato nella storia 
per donare a noi la forza di amare, 
amare anche lì dove sembra 
impossibile. 

Lui viene incontro a noi: a noi è chiesto 
di aprire il cuore per riconoscerLo ed 
accoglierLo.

Per questo mi piace concludere queste 
mie righe con una frase famosa 
pronunciata da San Giovanni Paolo II nel 
giorno del suo insediamento come 
guida della Chiesa. Il papa esclamò verso 
la conclusione della sua omelia: Non 
abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate 
le porte a Cristo! Alla sua salvatrice 
potestà.

Un aprire le porte del nostro cuore alla 
Sua salvezza che diventa non solo 
salvezza per noi, ma anche possibilità di 
amare come Lui ci ama.
Auguro un santo Natale a tu� voi.                                       



07Agata Smeralda

Sugli stessi conti correnti possono essere 
versate anche o�erte per aderire all’iniziativa 
della “CESTA BASICA” (37 euro) e per contribuire 
al sostegno dei centri, delle case famiglia, delle 
scuole situate nei quartieri più poveri del 
mondo e per la costruzioni di alloggi dignitosi 
destinati alle famiglie dei bambini.

Le o�erte sono deducibili o detraibili.



08 i Ragazzi Disabili
Anche quest'sanno sta volgendo al 
termine, un altro anno che ci ha visto 
protagonis� di molte inizia�ve ed 
a�vità assieme ai nostri amici speciali.

Siamo torna� regolarmente allo stadio a 
�fare Empoli, abbiamo visitato le belle 
località che ci circondano, assis�to a 

spe�acoli teatrali e film, disegnato, 
colorato, cucinato e sopra�u�o, 
complici le splendide giornate di sole,  
fa�o tante belle passeggiate finite 
immancabilmente con tante generose 
merende.

Come di consueto in questo periodo 

siamo impegna� nella realizzazione dei 
lavore� Natalizi, più precisamente dei 
biglie�ni augurali arricchi� da 
decorazioni in creta realizzate nel 
laboratorio del centro diurno "il Papiro".

Natale si avvicina e noi tu� auguriamo 
Buone Feste



09Curiosità...

La più an�ca forma di VOLONTARIATO
Nuova divisa... Vecchi valori

Con i suoi o�o secoli di a�vità, il 
Movimento delle Misericordie è stato 
protagonista di molteplici 
trasformazioni, sia nelle divise dei 
confratelli, sia nell’u�lizzo dei mezzi 
u�lizza�, ma sempre con lo stesso 
spirito cris�ano che le contraddis�ngue.

Le confraternite di Misericordia sono la 
più an�ca forma di volontariato nel 
mondo.

La prima Misericordia venne fondata a 
Firenze nel 1244 per far fronte ai bisogni 
dei più deboli e, sopra�u�o, per 
soccorrere i mala� e i moribondi di cui 
nessuno si curava.

Da quella di Firenze presero esempio 
altre confraternite che, gradualmente, 
andarono a diffondersi nei territori 
limitrofi, in Toscana, in Italia e nel 
mondo.

L’Unione Federa�va delle Misericordie 
venne fondata a Pistoia il 21 novembre 
1899 con la delibera e l’approvazione 
dello statuto.

Oggi il Movimento conta circa 800 
confraternite e altre�ante sedi operan� 
in tu�a Italia a�raverso circa 
se�ecentomila iscri� e oltre centomila 
volontari a�vi per me�ere in pra�ca le 
Opere di Misericordia Spirituali: 

1)Consigliare i dubbiosi; 
2)Insegnare agli ignoran�;
3)Ammonire i peccatori;
4)Consolare gli affli�;
5)Perdonare le offese;
6)Perdonare le persone moleste;
7)Pregare Dio per i vivi e per i mor�. 

Senza trascurare le
Opere di Misericordia Corporali:

1)Dar da mangiare agli affama�;
2)Dar da bere agli asseta�;
3)Ves�re gli ignudi;
4)Ospitare i pellegrini;
5)Curare gli infermi;
6)Visitare i carcera�;
7) Seppellire i mor�.

Ancora oggi aiu�amo il prossimo 
ispirandoci a queste opere 
a�ualizzandole sulla base delle esigenze 
e dei bisogni della società 
contemporanea.

Anche la Misericordia di Certaldo ha 
origini an�che e, dai documen� 
esisten�, la sua nascita risulta datata al 
1615, anche se, con altro nome, esisteva 
già nei secoli preceden�. 

Per concludere ci�amo una frase di 
Dacia Maraini:
“La più grande ricchezza del nostro 
Paese è il Volontariato, generoso e 
disponibile com’è. E’ una rete di 
solidarietà che cos�tuisce una boccata 
d’ossigeno”.

Per prestare servizio all’interno dell’Associazione,
il Confratello deve indossare la divisa della Misericordia.

La divisa tu�avia non è solo un’uniforme a�a alla sua 
sicurezza, ma mo�vo di orgoglio e di appartenenza

a un Movimento dalle radici an�che e solide.

Come siamo arrivati alle attuali divise?

Firenze 1495. La veste rossa
dei Confratelli viene

sos�tuita da quella nera
(colore simbolo di penitenza)

cara�erizzata dal cappuccio
chiamato “buffa”.

Coprendo ogni segno
dis�n�vo della persona, la

veste richiama
l’anonimato senza

dis�nzione di origine
o ceto sociale,

imposto alle
opere di

misericordia
compiute dai

Confratelli.
È quindi il rifiuto

di qualsiasi
riconoscimento

terreno
e simbolo
di grande

fede nel
“Dio

te ne renda
merito”

La leggenda narra di un gruppo di facchini,
tra cui Piero Borsi, che frequentemente,
per alleviare la fa�ca, ricorrevano ad
abbondan� bevute di vino.
Questo provocava molte
discussioni e i facchini
si lasciavano spesso andare
a bestemmie in nome di Dio.
Piero, un uomo molto devoto,
decise allora di multare
chiunque, nel gruppo,
avesse bestemmiato.
La somma di denaro
raggiunse ben presto
una cifra considerevole
che venne u�lizzata
per l’acquisto
della “Zana”.
Con questa cesta,
i facchini potevano
trasportare sulle spalle
i mala� della ci�à.
Ecco come ebbe inizio,
secondo la leggenda,
il movimento delle
Misericordie

Negli anni ‘90, le Misericordie
ado�ano una nuova divisa
di colore blu.
Il blu nella Bibbia
rappresenta lo Spirito Santo,
il cielo, la grazia celeste
e lo splendore:
tu� elemen� 
significa�vi
per i Confratelli
da ormai
8 secoli.

Maggio 2016, 
durante
l’Assemblea
Nazionale
a San Giovanni
Rotondo, sono
state presentate
le nuove divise
e la nuova livrea
dei mezzi di
soccorso, uniche
per tu�e le
Misericordie
d’Italia.



10 emergenza Ucraina...
L’impegno è con�nuo e non si ferma!

Alcune tes�monianze delle a�vità che vengono svolte
Una volontaria di Misericordia è venuta 
da noi per insegnarci come aiutare una 
persona che si sente male.

È stato molto interessante e divertente. 
Grazie mille a Dile�a. Dopo abbiamo 
anche fa�o i disegni.

Yeva, 8 anni

Il mio paese festeggia il suo compleanno 
il 24 Agosto, proprio quando i campi 
sono dora� e il cielo è 
indescrivibilmente blu. Come la nostra 
bandiera.

Io e le mie amiche abbiamo deciso di 
preparare un ballo per le nostre madri e 
amici per il Giorno della Festa 
dell'Indipendenza dell'Ucraina. Veronika 
ha inventato i movimen� e ci ha aiutato 
a impararli, e mia madre era la regista, 
controllava che tu�o andava bene. 
Abbiamo anche cantato e recitato. Ci 
siamo impegna� molto per 
accontentare tu� e ci siamo riusci�.

Gli spe�atori erano soddisfa� e noi 
eravamo felici. Dopo abbiamo mangiato 
deliziosi pia� ucraini e gli adul� hanno 
cantato canzoni ucraine tu�a la no�e, è 
stato molto bello e abbiamo avuto 
l'opportunità di giocare fino a tardi.

Ecco una bella celebrazione della nostra 
indipendenza al Basse�o. Durante le 
vacanze facevamo i bracciale� per 
raccogliere fondi per sostenere i nostri 
militari. Con il ricavato abbiamo 
acquistato farmaci che salvano la vita ai 
nostri difensori.

Yaryna, 7 anni

Noi adul�, spesso ci abituiamo all'idea 
che lo studio sia una cosa necessaria e 
piu�osto noiosa.

Tu�avia, le maestre che vengono dai 
nostri bambini per insegnare l'italiano 
hanno dimostrato che può essere 
entusiasmante. Niente spiegazioni e 
annotazioni complesse sui quaderni, 
solo comunicazione dal vivo, e COME!

Una bambola divertente di nome Gi-gi, 
che è abilmente controllata con le 
corde, ha ogni volta una nuova idea.

E queste idee sono sorprendentemente 
diverse: i bambini preparavano 
macedonie con le proprie mani, 
facevano figure di fru�a e verdura con 
pasta colorata, creavano persino acquari 
colora� e imparavano 
imperce�bilmente i nomi di verdure, 
fru�a, creature marine, ecc.

E quanta gioia i giochi a�vi portano a 
tu�! Puoi dimen�care tu�o nel mondo, 
guardando come i bambini di età 
diverse e gli insegnan� (anche di età 
diverse) si muovono nel cor�le come il 
vento e ridono felici.

Queste lezioni di italiano sono un vero 
piacere, i genitori sono gra� e i bambini 
sono felici!

Svitlana Miahchenko, mamma di 4 figli
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Mi chiamo Karolina, mio marito è Vyacheslav, siamo ucraini, pensiona�. 
Siamo venu� in Italia insieme a nostra figlia Olena e a nostra nipote 
Sasha fin dall'inizio dell'a�acco su larga scala della Russia al nostro 
Paese, e viviamo qui da quasi nove mesi.

Era la prima volta che soggiornavamo all'estero per un periodo così 
lungo, e ci mancava davvero la conoscenza dell'italiano per risolvere le 
nostre varie domande e necessità, oltre che per comunicare con gli 
italiani.

Insegnan� meravigliosi aiutano noi e altri ucraini a imparare l'italiano: 
Laura, Sabrina e Silvia. Insegnandoci l'italiano, dimostrano un grande 
desiderio, diligenza, pazienza, non risparmiano il loro tempo, ci 
sostengono.

Si preparano con molta a�enzione per ogni lezione, selezionando 
materiale interessante e significa�vo. Cioè, i nostri meravigliosi 
insegnan� investono in noi tu�o ciò che è possibile: conoscenza, 
esperienza, pazienza, sostegno, tempo e la loro anima!

Per questo siamo loro molto gra� e auguriamo loro sinceramente 
felicità, buona salute, successo e tu�o il meglio della vita! 

Vogliamo anche esprimere la nostra grande gra�tudine ai dipenden� 
della Misericordia, alle autorità della ci�à di Certaldo, alle autorità 
italiane e a tu� gli italiani per tu�o ciò che fate per noi in questo 
momento difficile per noi, per la comprensione, la simpa�a, il sostegno.

Il 27 agosto gli scout sono venu� da noi e insieme 
siamo anda� a Certaldo Alto.

Ci siamo ferma� vicino a un ristorante dove c'era 
una giostra. All'inizio ci siamo sfoga� giocando 
sulla giostra, poi abbiamo iniziato a fare giochi 
diverten� in cui correvamo e gareggiavamo.

Poi siamo anda� sul prato e abbiamo fa�o un 
picnic con la pizza e poi abbiamo giocato a diversi 
giochi. 

Mi è piaciuto molto questo campeggio.

Gli scout erano gen�li, scherzosi e diverten�. Mi 
piacerebbe incontrarli di nuovo e giocare con loro.



12 Attivi nel sociale

 

Proge�o ESC: Emporio Solidale Certaldo
Non più un “pacco alimentare” generico ma uno spazio per “fare la spesa”

Sono passa� solo pochi mesi dall’ina-
ugurazione dell’Emporio Solidale Certal-
do, ma sembra che questo servizio sia 
presente nella nostra comunità ci�adina 
da tanto tempo.

L’idea di fondo è stata quella di creare 
uno spazio sicuro ed accogliente dove 
tutelare la dignità delle persone; uno 
spazio dove consegnare i beni di prima 
necessità a famiglie, o singole persone, 
in condizione di vulnerabilità e di 
difficoltà economica.

Grazie all’intervento della Confederazio-
ne Nazionale delle Misericordie, del 

Comune, dei servizi sociali della ASL, 
delle associazioni di volontariato locali 
(Misericordia, Croce Rossa, Charitas 
parrocchiale, Prociv-Arci) , ai contribu� 
di ci�adini e en� commerciali, e ai beni 
offer� dal Banco Alimentare di Firenze, è 
stato possibile realizzare questo proget-
to.

Certo non sono manca� problemi e 
difficoltà di �po organizza�vo e ges�o-
nale.

Molto è stato risolto e molto cammino 
c’è ancora da fare per migliorare il servi-
zio.

Ma con l’aiuto della ci�adinanza e con la 
solerte collaborazione delle sudde�e 
Associazioni, questo spazio potrà davve-
ro diventare un “negozio” al servizio dei 

fratelli bisognosi nel segno del rispe�o e 
della dignità.

Grazie ai volontari di tu�e le associazio-
ni che, generosamente, si danno da fare 
per l’accoglienza, il servizio, la registra-
zione, il trasporto,la ges�one interna ed 
esterna e  la messa in mostra dei 
prodo� per la buona riuscita del servi-
zio.

A tu� ancora grazie ed auguri per le 
prossime fes�vità.

Dio ve ne renda merito!



13La Formazione

In seguito alle inizia�ve di 
approfondimento dei mesi scorsi rivolte 
ai soccorritori, prosegue l’a�vità 
forma�va del nostro gruppo che, dopo 
aver visto la conclusione di un livello 
avanzato che ha abilitato nuovi 
soccorritori, si è concentrata 
par�colarmente sui primi anelli della 
catena del soccorso, contribuendo alla 
diffusione della cultura della 
prevenzione tramite even� rivol� alla 
popolazione. In par�colare, sono state 
organizzate a�vità quali: formazione 
per la disostruzione pediatrica e per 
adul�, formazione specifica per 
insegnan� del territorio, corsi rivol� ai 
genitori svol� all’interno degli asilo, 
percorsi di abilitazione all’u�lizzo del 
defibrillatore per la popolazione e per le 
società spor�ve, incontri riguardan� 
traumi e medicazioni. Alcuni formatori 
hanno inoltre partecipato ad a�vità di 
rilevanza regionale e nazionale esterne 
alla nostra Misericordia. 

Vista la consistente a�vità svolta per 
promuovere la cultura della 
prevenzione e lo sviluppo delle 
competenze di base dei ci�adini che si 
trovano ad affrontare situazioni di 
pericolo, nonché la formazione con�nua 
dei soccorritori, si sono aggiun� al 
gruppo due nuovi formatori, dopo 
alcuni mesi di affiancamento e un 
percorso abilitante durato alcune 
se�mane.

Oltre all’a�vità di formazione sanitaria, 
per quanto riguarda la protezione civile 
la formazione si è concentrata sul 
retraining dei volontari di questo 
se�ore. Inoltre, il gruppo degli au�s� ha 
concluso i percorsi vol� ad abilitare 
nuovi au�s�.

Diffondere la cultura della prevenzione



14 Il Cimitero

Ogni fine anno è tempo di bilanci: in 
famiglia, nelle associazioni, di coscienza, 
economici,di vita vissuta.

E noi di Misericordia intendiamo fare un 
bilancio di quello che ILMAGISTRATO ha 
portato avan� e di quello che ha 
realizzato nel proprio cimitero dalla 
primavera del 2019 ad oggi.

A�vità a volte banali, o di normale 
amministrazione, oppure non rinviabili, 
o di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, a volte dovute ad even� 
straordinari, a volte indispensabili per 
adeguare il Cimitero alle leggi vigen� in 
materia di sicurezza.

1-Riacquisizione di una cappella e sua 
trasformazione rendendola aperta al 
pubblico e ricavando dalla stessa 10 
loculi so�o il por�cato di destra (fra 
l’altro già tu� u�lizza�) e facendo sì che 
la cappella stessa potesse diventare un 
futuro collegamento con l’ampliamento 
del Cimitero.

2-Ricollocazione e rivalorizzazione di 
due fontane an�che andate in disuso da 
chissà quanto tempo.

3-Realizzazione di dodici loculi di nuova 
generazione sui la� destro e sinistro 
della Cappella e già u�lizza�. Loculi 
costrui� secondo le nuove disposizioni e 
idonei per la loro u�lizzazione alla 
mineralizzazione delle
salme in 10 anni.

4-Realizzazione nelle cappelle pubbliche 
1A e 7° di 40 loculini-ossario di nuova 
generazione.

5-Realizzazione di passamano per circa 
400 mt, alle scale e ai terrazzamen� del 
Cimitero per rendere a norma di legge 
tu� gli affacci. Tu�o con notevole 
impegno di spesa.

6-Acquisto di nuove scale in alluminio, 
cosa banale, per sos�tuire quelle non 
più a norma di legge.

7-Eliminazione dello scempio dei rifiu� 
ad ogni angolo del Cimitero, residui 
della pulitura delle tombe e loculi, 
creando un sistema di raccolta con 
sacche� usa e ge�a e che ogni utente 
trasporta al centro di raccolta del 
Cimitero. Qualcuno ancora è un po’ 
re�cente, ma con�amo sulla 
collaborazione di tu� per tener pulito il 
Cimitero.

8-Riacquisizione di un’altra cappella, sua 
ristru�urazione totale, risanificazione e 
quant’altro, trasformandola in Cappella 
Beata Giulia della Rena, poi ceduta ad 
una famiglia di Certaldo come Cappella 
Gen�lizia.

9-Trasformazione di un’altra Cappella in 
Cappella S.Tommaso Apostolo, ad uso 
deposito di salme in a�esa di 
cremazione. La sua sistemazione ed 
ada�amento si è resa necessaria per 
adeguare il Cimitero alle disposizioni di 
legge in regime di Polizia Mortuaria e 
quindi dotata anche di condizionamento 
ed autorizzazione ASL.

10-Riacquisizione di un’altra Cappella in 
fase di completamento, sanificazione, 
revisione te�o, intonaci e marmi 
sepolcrali e pronta per essere ceduta ad 
un famiglia di Certaldo.

11-Con notevole sforzo economico è 
stato realizzato e rifa�o tu�o l’impianto 
ele�rico del Cimitero con nuovi quadri 
ele�rici e messe a terra per renderlo 
adeguato alle disposizioni di legge 
a�uali.

12-Nella parte destra del cimitero è 
stata acquistata una resede di terreno 
indispensabile per programmare 
l’ampliamento del Cimitero nel rispe�o 
dei confinan� e secondo quanto 
prescri�o nel POC del Comune in 
materia. Il terreno è stato livellato, 
curato e piantumato di querci.

Tale impianto si chiamerà “Bosche�o di 
Beata Giulia “ e le piante potrebbero 
portare il nome, con targhe�a, di 
persone che si sono o si renderanno 
benemerite verso la Misericordia, 
persone da ricordare, persone che 
vogliano essere ricordate anche in 
questo modo. Così,“la morte e la vita” 
convivono nel nostro Cimitero.

13-Proge�azione di due pia�aforme 
mobili nella parte destra e sinistra della 
Cappella, in fase di realizzazione, per 
abba�ere le barriere archite�oniche e 
far sì che si possa agevolmente accedere 
ai vari piani del Cimitero. Cosa anche 
questa di notevole sforzo economico.

Il Magistrato, a�ento alle necessità della 
Ci�à e dei suoi Ci�adini nei confron� del 
Cimitero della Misericordia, si è 
prodigato al massimo di quanto loro 
concesso e non può non ringraziare 
tu�a quanta la popolazione che, in ogni 
occasione dimostra a�accamento a 
questo monumento ci�adino.

Mai così tanto e bene per il monumento ci�adino



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�.
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famiglia, nelle associazioni, di coscienza, 
economici,di vita vissuta.

E noi di Misericordia intendiamo fare un 
bilancio di quello che ILMAGISTRATO ha 
portato avan� e di quello che ha 
realizzato nel proprio cimitero dalla 
primavera del 2019 ad oggi.

A�vità a volte banali, o di normale 
amministrazione, oppure non rinviabili, 
o di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, a volte dovute ad even� 
straordinari, a volte indispensabili per 
adeguare il Cimitero alle leggi vigen� in 
materia di sicurezza.

1-Riacquisizione di una cappella e sua 
trasformazione rendendola aperta al 
pubblico e ricavando dalla stessa 10 
loculi so�o il por�cato di destra (fra 
l’altro già tu� u�lizza�) e facendo sì che 
la cappella stessa potesse diventare un 
futuro collegamento con l’ampliamento 
del Cimitero.

2-Ricollocazione e rivalorizzazione di 
due fontane an�che andate in disuso da 
chissà quanto tempo.

3-Realizzazione di dodici loculi di nuova 
generazione sui la� destro e sinistro 
della Cappella e già u�lizza�. Loculi 
costrui� secondo le nuove disposizioni e 
idonei per la loro u�lizzazione alla 
mineralizzazione delle
salme in 10 anni.

4-Realizzazione nelle cappelle pubbliche 
1A e 7° di 40 loculini-ossario di nuova 
generazione.

5-Realizzazione di passamano per circa 
400 mt, alle scale e ai terrazzamen� del 
Cimitero per rendere a norma di legge 
tu� gli affacci. Tu�o con notevole 
impegno di spesa.

6-Acquisto di nuove scale in alluminio, 
cosa banale, per sos�tuire quelle non 
più a norma di legge.

7-Eliminazione dello scempio dei rifiu� 
ad ogni angolo del Cimitero, residui 
della pulitura delle tombe e loculi, 
creando un sistema di raccolta con 
sacche� usa e ge�a e che ogni utente 
trasporta al centro di raccolta del 
Cimitero. Qualcuno ancora è un po’ 
re�cente, ma con�amo sulla 
collaborazione di tu� per tener pulito il 
Cimitero.

8-Riacquisizione di un’altra cappella, sua 
ristru�urazione totale, risanificazione e 
quant’altro, trasformandola in Cappella 
Beata Giulia della Rena, poi ceduta ad 
una famiglia di Certaldo come Cappella 
Gen�lizia.

9-Trasformazione di un’altra Cappella in 
Cappella S.Tommaso Apostolo, ad uso 
deposito di salme in a�esa di 
cremazione. La sua sistemazione ed 
ada�amento si è resa necessaria per 
adeguare il Cimitero alle disposizioni di 
legge in regime di Polizia Mortuaria e 
quindi dotata anche di condizionamento 
ed autorizzazione ASL.

10-Riacquisizione di un’altra Cappella in 
fase di completamento, sanificazione, 
revisione te�o, intonaci e marmi 
sepolcrali e pronta per essere ceduta ad 
un famiglia di Certaldo.

11-Con notevole sforzo economico è 
stato realizzato e rifa�o tu�o l’impianto 
ele�rico del Cimitero con nuovi quadri 
ele�rici e messe a terra per renderlo 
adeguato alle disposizioni di legge 
a�uali.

12-Nella parte destra del cimitero è 
stata acquistata una resede di terreno 
indispensabile per programmare 
l’ampliamento del Cimitero nel rispe�o 
dei confinan� e secondo quanto 
prescri�o nel POC del Comune in 
materia. Il terreno è stato livellato, 
curato e piantumato di querci.

Tale impianto si chiamerà “Bosche�o di 
Beata Giulia “ e le piante potrebbero 
portare il nome, con targhe�a, di 
persone che si sono o si renderanno 
benemerite verso la Misericordia, 
persone da ricordare, persone che 
vogliano essere ricordate anche in 
questo modo. Così,“la morte e la vita” 
convivono nel nostro Cimitero.

13-Proge�azione di due pia�aforme 
mobili nella parte destra e sinistra della 
Cappella, in fase di realizzazione, per 
abba�ere le barriere archite�oniche e 
far sì che si possa agevolmente accedere 
ai vari piani del Cimitero. Cosa anche 
questa di notevole sforzo economico.

Il Magistrato, a�ento alle necessità della 
Ci�à e dei suoi Ci�adini nei confron� del 
Cimitero della Misericordia, si è 
prodigato al massimo di quanto loro 
concesso e non può non ringraziare 
tu�a quanta la popolazione che, in ogni 
occasione dimostra a�accamento a 
questo monumento ci�adino.

GIORNI e ORARI di APERTURA e CHIUSURA del CIMITERO
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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

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.



Misericordia di Certaldo presenta un nuovo progetto per il proprio Cimitero... il Boschetto.
Questo progetto nasce con la volontà di rendere più accogliente lo spazio verde che circonda la struttura monumentale,

ma allo stesso tempo promuovere il culto della donazione.

Il “Boschetto Beata Giulia della Rena” è realizzato con nuovi e rigogliosi alberi di Quercia,
messi a disposizione degli utenti del Cimitero per essere intitolati, a persone care o defunte,

previa donazione che comprende l’affissione di una targhetta con il nome, la manutenzione annuale e straordinaria.
Il ricavato del progetto sarà utilizzato dalla Misericordia per realizzare ulteriori progetti utili alla collettività.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Custode del Cimiterto oppure presso la Sede di Via D. Alighieri 2/4 - Certaldo.
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Inaugurazione e Benedizione
il Giorno 31 Dicembre alle ore 15:00

presso la Cappella del Cimitero 



18 Servizio Civile
Un solo anno... ma fa�o di tante emozioni

Misericordia di Certaldo ringrazia i propri giovani
del Servizio Civile Universale per la realizzazione della 3° edizione del calendario

A noi ragazzi/e che siamo entra� in misericordia 
"adolescen�", e concludiamo il nostro percorso 
da Adul�. 

A noi, che s�amo crescendo, maturando e 
scopriamo ogni giorno sempre di più il vero 
significato di fraternità e di amore per gli altri e 
per se stessi. 

A noi, un po’ insicuri, con la paura di sbagliare o 
essere inesa� a relazionarsi con persone più 
fragili. Un incoraggiamento a noi, che facciamo e 
che faremo un lavoro strepitoso, qualunque  
esso sia. 

A noi, determina� e con tan� obie�vi che ci 
siamo fa� forza per aiutare la popolazione e che 
vorremmo essere il futuro della nostra 
Misericordia e della nostra comunità. 

Noi che di cuore, ringraziamo tu� i dipenden� e 
i volontari che hanno lavorato con noi ma 
sopra�u�o che sono sta� un punto di 
riferimento importante. 

A voi, che ci avete portato fino a qui. Grazie.
Con questa esperienza abbiamo capito che il 
volontariato è vita. 

I ragazzi del Servizio Civile 2022/2023.



19I Migranti
S.A.I., proge�o di integrazione

Siamo quasi al termine del percorso che 
riguarda il secondo triennio del proge�o 
SAI ( Sistema Accoglienza e Integrazione 
ex SPRAR), del quale Misericordia di 
Certaldo, in partneriato con Pietra 
d'Angolo, Co&So, Oxfam Italia e 
Misericordia di Empoli, ormai dal 2017 è 
parte a�va.

Al momento le stru�ure a�vate dal 
proge�o e ges�te da Misericordia sono 
dislocate tra Certaldo e Gambassi Terme 
e accolgono 14 uomini singoli, di età 
compresa tra i 20 e i 40 anni provenien� 
per la maggior parte dall'Africa 
subsahariana e dal Pakistan.

Le modalità di ingresso e di permanenza 
nel proge�o si ar�colano come segue:
le persone vengono segnalate  dalla 
Prefe�ura di Firenze, quando sono in 
uscita dal CAS ( Centri di Accoglienza 
Straordinaria), oppure, in autonomia, si 
autosegnalano allo Sportello 
informa�vo Donyasso, ges�to da Oxfam 
Italia che offre gratuitamente sostegno 
legale e amministra�vo.

A seguito della segnalazione, gli uten� 
vengono convoca� per un colloquio con 
il Coordinatore e con gli Assisten� 
Sociali del proge�o i quali cercano di 
capire  le esigenze delle singole persone,  
e le  assegnano alla stru�ura di 
accoglienza che viene ritenuta più 
idonea.

Una volta assegnata la stru�ura,  
l'assistente sociale e 

l'operatore/operatrice di accoglienza 
convoca i beneficiari per la firma del 
Regolamento e del Pa�o di Accoglienza, 
quest'ul�mo è il documento che riporta 
la durata dell'accoglienza individuale, 
mediamente di sei mesi con possibilità 
di proroga, in caso di necessità legate al 
proge�o di autonomia.

Dopo l'ingresso formale nel proge�o 
dato dalla firma dei documen� sudde�, 
abbiamo l'ingresso nella stru�ura 
assegnata, nei giorni a seguire il 
beneficiario sbriga, con l'aiuto 
dell'operatore dell'accoglienza le 
pra�che legate alla richiesta di residenza 
e al cambio medico e incontra gli 
operatori trasversali per definire il 
proge�o individualizzato, che viene 
delineato insieme all'utente e all'équipe 
mul�disciplinare di proge�o cos�tuita, 
oltre che dagli operatori di stru�ura e 
assisten� sociali, anche da psicologa, 
operatore per l'orientamento al lavoro e 
formazione, operatore legale e 
operatore preposto per il sostegno alla 
ricerca della casa.

Nel corso dei colloqui si cerca di capire 
quali possano essere le sue a�tudini 
per indirizzarlo verso un corso di 
formazione o un �rocinio che possa poi 
avere degli sbocchi futuri.

Il proge�o prevede anche l'a�vazione 
di un corso di italiano stru�urato su 
livelli che vanno dal pre A1 fino al B1, 
vengono realizza� anche dei laboratori a 
tema di italiano se�oriale per offrire 

strumen� in più da spendere 
nell'ambito della ricerca lavoro o anche 
per le a�vità quo�diane che possono 
essere l'andare a fare la spesa o recarsi 
presso un ufficio amministra�vo per 
richiedere un cer�ficato.

Fondamentale per il proge�o è la 
creazione di una rete che possa 
perme�ere al beneficiario un reale 
inserimento nel territorio dal punto di 
vista lavora�vo, abita�vo e sociale.
Molto importante in questo senso è 
anche l'organizzazione di a�vità che 
possano creare legami u�li nel 
momento anche nei momen� di ricerca 
lavoro/casa.

Diverse sono state infa� le inizia�ve 
organizzate negli anni: dai laboratori di 
percussioni ai corsi di cucina 
internazionale che hanno visto i 
beneficiari come i veri protagonis� e, 
spesso, come i veri e propri insegnan� e 
hanno dato modo di costruire legami tra 
"vecchi" e "nuovi" ci�adini.

Il vero scopo del proge�o non si limita 
quindi all'offerta di un posto le�o o di 
una possibilità di lavoro ma mira ad 
integrare davvero le persone nel 
territorio puntando su un forte 
orientamento ai servizi del territorio ai 
quali rivolgersi anche per la tutela dei 
propri diri� ma anche sulla costruzione 
di rappor� solidi tra le persone perché è 
questo il vero motore di un proge�o di 
accoglienza e integrazione.



20 Attivi nel sociale
Proge�o ISACCO

La nostra Misericordia si è a�vata per aiutare chi è in difficoltà

La pandemia, causata dalla diffusione del virus COVID-19, e le 
rispe�ve misure restri�ve per il contenimento, hanno 
determinato la crescita di nuove forme di povertà; i nuovi poveri 
sono sopra�u�o famiglie con minori, donne e giovani. Tale 
scenario ha rivoluzionato la vita dei bambini e adolescen� 
nonchè delle loro famiglie, ridefinendo nuove abitudini e ritmi 
di vita.  

Inoltre, i tempi odierni, aggrava� dalla situazione pandemica, 
hanno decretato un massiccio u�lizzo della tecnologia, sia in 
ambito sanitario, scolas�co e lavora�vo, nonché nella pubblica 
amministrazione che sta digitalizzando i propri servizi. Questo, 
spesso, può creare un’elevata difficoltà ad accedervi, 
sopra�u�o da parte della popolazione più anziana, 
svantaggiata, con bassa scolarità o con analfabe�smo digitale. 

Pertanto, il proge�o Isacco si pone l’obie�vo di: 1 - colmare il 
divario presente, cercando di offrire un primo punto di ascolto e 
di supporto per i bisogni dei ci�adini (sul piano psico-sociale, 
educa�vo e lavora�vo); 2 - svolgere il ruolo di mediatore tra i 
servizi esisten� (tentando di orientare e di sopperire ad alcune 
lacune presen�).

Il proge�o è a�vo con i seguen� orari: 
 
• Lunedi ore 10.30 – 12.00     • Giovedì ore 17.00 – 19.00

Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione al 
numero 0571-668092.



Il Gruppo
Un enorme grazie a tutti i donatori che in 
questi due anni un po’ impegnativi hanno 
contribuito andando regolarmente a donare 
sangue e plasma. Purtroppo, molte volte, 
alcuni interventi che necessitano dell’utilizzo 
di sacche di sangue, vengono rimandati 
proprio per la loro mancanza, donare sangue 
è un gesto insostituibile e un modo per 
tenersi sotto controllo.

Il nostro appello è rivolto in particolare ai 
giovani e atutti coloro che hanno mai 
pensato di diventare donatori, bastano 
veramente 10 minuti di tempo per poter fare 
la differenza...

CONTATTACI, puoi farlo anche tramite 
Whatsapp al numero 389.1711761 oppure 
scrivendoci a fratrescertaldo@libero.it.
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Inaugurata la Casa della Salute di Certaldo
22 ... il Comune interviene

Domenica 27 novembre è stata 
inaugurata la nuova Casa della Salute di 
Certaldo, in seguito ad un’ampia opera 
di ampliamento degli spazi del 
precedente Distre�o Sanitario situato 
nella stessa sede, in via Macelli.

Nell’edificio in ampliamento sono sta� 
realizza� i nuovi ambulatori des�na� ai 
12 medici di medicina generale e ai due 
pediatri di famiglia presen� sul territorio 
di Certaldo. La stru�ura sarà la sede 
della prima Casa della Comunità aperta 
in Asl Toscana Centro, “quale modello 
organizza�vo dell'assistenza di 
prossimità per la popolazione di 
riferimento...” così come indicato nel 
DM 77.

Al piano terra sono presen� o�o 
ambulatori, di cui sei per i medici di 
famiglia e due per i pediatri di famiglia. 
Inoltre è stato disposto un locale di 
acce�azione e spazi di a�esa con una 
segreteria della medicina generale per 
le a�vità integrate ASL/MMG per il 
servizio di accoglienza, prenotazioni 
CUP, ges�one specialis�, pagamento 
�cket con apertura dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00-20.00. Sempre allo stesso 
piano è presente un’area dedicata al 
servizio di infermiere di famiglia, un 
ambulatorio per la riabilitazione 
motoria e logopedica con una palestra 
di mq. 86, il servizio di Con�nuità 
assistenziale, infine l’ambulatorio 
ostetrico ginecologico.

Al primo piano sono previs� sei 
ambulatori per i MMG, spazi di a�esa, 
un ambulatorio prelievi ambulatoriali / 

ambulatorio vaccinale MMG, un 
ambulatorio infermieris�co aziendale, 
un Ufficio amministra�vo aziendale per 
Anagrafe sanitaria, esenzioni, Ausili, 
acce�azione prelievi, Servizio Sociale 
Professionale, compresa la funzione di 
Segretariato Sociale e Punto Insieme, 
porte uniche di accesso ai servizi della 
Società della Salute.

L’intervento di riqualificazione è 
consis�to nella demolizione di un 
vecchio fabbricato presente nell’area e 
nella costruzione di un nuovo edificio di 
615 mq di superficie che ha messo in 
collegamento i due fabbrica� esisten� 
del Distre�o Socio Sanitario. La stru�ura 
si sviluppa su due piani fuori terra con 
superficie complessiva di 1.215 mq di 
cui 765 mq al piano terra e 450 mq al 
piano primo. Nell’edificio esistente sono 
sta� fa� solo limita� interven� nelle 
zone confinan� con il nuovo edificio.

I lavori termina� nel maggio scorso 
(avvia� da gennaio 2020) hanno 
previsto un costo complessivo di circa 
2,9 milioni di euro, finanziato in parte 
con i fondi europei PNRR, una parte con 
fondi regionali, altri con il contributo 
dell’Azienda Asl Toscana Centro e del 
Comune di Certaldo.

La nuova Casa della Salute presenta le 
cara�eris�che per essere il futuro HUB 
orientato ad un’assistenza h 24, in cui i 
medici sono organizza� in un unico 
gruppo per garan�re sempre una 
risposta adeguata al ci�adino in assenza 
del proprio medico di fiducia durante i 
giorni feriali e per la presenza del 

servizio di Con�nuità Assistenziale nei 
giorni prefes�vi, fes�vi e no�urni. 
Inoltre la stru�ura consente la 
collaborazione tra medici di famiglia, 
pediatri e specialis� aziendali per 
l’erogazione dell’a�vità specialis�ca e 
diagnos�ca di primo livello: cardiologia, 
fisiatria, chirurgia vascolare, ecografie, 
ortopedia, pneumologia, psichiatria, 
urologia o altre specialità che si 
renderanno disponibili. Questa sinergia 
tra specialis� perme�e la realizzazione 
di percorsi di cura integra�. La nuova 
stru�ura è inoltre dotata di 
strumentazione diagnos�ca 
specializzata, tra cui: lo Spirometro, 
Ele�rocardiografo, Ecografo, 
Strumentazione per telemedicina, 
Tecnologia per proiezioni

La presenza dell’infermiere di famiglia, 
della fisioterapia di famiglia e del 
servizio sociale garan�sce la presa in 
carico integrata del paziente fragile 
/cronico.

All’esterno dell’edificio del nuovo 
complesso resta il Punto di primo 
soccorso (P.P.S.), con automedica, 
spogliatoi e deposito materiali.

I primi giorni del mese è iniziato il 
trasferimento delle a�vità presen� 
nell’immobile della Croce Rossa in via 
Tura�, proseguendo con quelle della 
Casa della Salute di piazza della Libertà e 
terminando con il trasferimento di tu� i 
Medici di Medicina Generale e con i 
Pediatri di Famiglia.



23Numeri Utili

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.

112

112
NUMERO UNICO




