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Editoriale
di Romano Francardelli

Compleanno alla
nostra Solidarietà
Ecco una bella notizia. È arrivato il trentesimo
di “Solidarietà.” Ed è tanta roba per la nostra comunità! E con questo sono già passati trent’anni
tondi tondi che sembrano l’altro ieri da quando
la prima pagina della “Vostra” e della, consentiteci di dirlo, della nostra Solidarietà è entrata a far parte della storia e nella famiglia della
Misericordia. Festa con la torta di trenta candeline soffiate tutto d’un colpo di questo racconto
nato e cresciuto anno dopo anno fra ricordi e
spezzoni di storia da pagine di vita quotidiana
per i lettori della famiglia e dei volontari della
Misericordia. Immagini e pagine aperte fin dal
primo numero, il N°1, fra notizie e incontri con
il popolare giornalino di questa Solidarietà della Misericordia. L’Editore. È stato, ed è, un importante veicolo culturale, quel cammino di attaccamento per dare voce alla Solidarietà. Voce
cominciata dal primo taglio del nastro del secolo
scorso, cadeva l’anno 1989, con i primi collaboratori di redazione affiancati dal Governatore di
allora Guido Petri, passati poi strada facendo, di
mano in mano, ……. per arrivare all’altro ieri
a Gianfranco Lorini lunga guida della Mise e
dentro Solidarietà, con una passione e impegno
grosso così accompagnato da un grazie di cuore
da tutti noi per il lavoro svolto. Ora si è affacciato in redazione, e noi gli rivolgiamo un gradito
benvenuto, il nuovo governatore Vallis Berti per
continuare questo importante viaggio culturale
con gli onori di casa dal popolare capo redattore
e coordinatore del gruppo di Solidarietà Franco
Michelassi che festeggia i primi 15 anni fra le
pagine del giornalino di casa nostra che è stato
chiamato Solidarietà. Appunto. Grazie a tutti,
che ci leggete e che ci sostenete. Sono passati
dunque 30 anni di vita quotidiana. Bell’esempio
di volontaria Solidarietà. Buon Compleanno.
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Un incarico che mi riempie il cuore
di Vallis Berti - Governatore Misericordia di Poggibonsi
Carissimi confratelli e consorelle,
dipendenti e volontari tutti,
da questa pagina del nostro
“giornalino” voglio ringraziarVi
i per l’affetto e la stima che in
questi anni di volontariato attivo
presso questa nostra Misericordia
mi avete dimostrato fino a
portarmi a ricoprire l’incarico di
Governatore. Un ringraziamento
particolare lo devo soprattutto
al nostro Emerito Governatore
Gianfranco al quale il mio grazie
non è e non sarà mai adeguato
a tutto quello che ha fatto negli
anni di questa sua lunga presenza
alla guida di questa Associazione,
tanto da farmi sentire non
all’altezza per ricoprire questo
ruolo per cui chiedo tutta la
vostra comprensione per eventuali errori che potrò, non volutamente, commettere nello
svolgimento del mio incarico. Vorrei spendere ancora alcune riflessioni su questo nostro
“giornalino” che in questo anno compie la bella età di…30 anni. In tutto questo tempo,
un grazie ai nostri volontari che hanno dedicato altro tempo, oltre all’impegno in altre
attività, dedicandosi a scrivere o a pubblicare foto di eventi particolari per far si che nelle
case dei nostri soci giungessero le voci, le immagini di questa Associazione. Non posso
dimenticarmi del carissimo Francardelli che fin dal suo ingresso come Direttore non ha
mai mancato di ricordarci, quale sia l’impegno e quale sia lo spirito di appartenenza a
questa Associazione cioè di aiutare il prossimo, qualunque esso sia senza discriminazione
di colore, di religione, di idee politiche, ma in particolare senza attendere nessuna
ricompensa, se non quella misericordiosa di Nostro Signore. Permettetemi di rivolgere un
appello a tutte quelle persone, giovani e meno giovani, che nell’impegno di volontariato
presso la nostra Misericordia potrebbero ricevere un arricchimento delle loro capacità.
Questo in particolare per i giovani per i quali la Misericordia potrebbe risultare un banco
di prova per affrontare al meglio le future difficoltà della vita. Mi rivolgo a tutti per
chiedere di dedicare un po’ del loro tempo al volontariato, sono molteplici le attività che
ci coinvolgono e tutti i giorni ci viene richiesto qualcosa di nuovo, e spesso ci vediamo
costretti a rispondere di no per mancanza di personale. Aiutateci, vi aspettiamo. Un
saluto particolare lo vorrei rivolgere a tutti coloro che in fase di dichiarazione dei redditi,
hanno optato per il 5x mille a favore della Misericordia, permettendoci con questo loro
aiuto di tenere aggiornato il nostro parco ambulanze da mettere a disposizione di tutta
la cittadinanza e delle altre molteplici richieste del settore sanitario. Un caloroso saluto
a tutti, in particolare a quelle famiglie che si trovano in particolari situazioni di disagio
ricordando la nostra disponibilità per venire loro incontro, nei limiti del possibile, per
risolvere al meglio le loro difficoltà. Che Iddio ve ne renda merito!
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Note spirituali

Amatevi come io vi ho amato
Un tempo non molto lontano, nelle Confraternite di Misericordia,
le celebrazioni liturgiche del Giovedì Santo erano particolarmente
sentite e vissute con fede da tutti i confratelli ed in particolare era
molto sentito ed apprezzato “Il rito della lavanda dei piedi”. Il gesto di
Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli è infatti la sua ultima catechesi,
il suo testamento, il “mandato” di grande valore che nessun credente
può trascurare perché è dal quel gesto che nasce il comandamento
dell’amore e l’impegno di servire i fratelli. Per questo i confratelli,
rivestiti della veste della misericordia, prendevano posto in mezzo
all’assemblea liturgica che celebra l’Ultima cena di Gesù con i suoi
e il sacerdote che presiedeva si inginocchiava per lavare loro i piedi.
Così veniva visibilmente ricordato a tutti ciò che Gesù ha detto e fatto:
“Sapete ciò che vi ho fatto? … Se io, il Signore e il Maestro, ho lavato i
vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri”. (Confr. Gv
13, 12-14). È da questo rito altamente significativo compiuto da Gesù
che deve nascere il nostro impegno di Misericordiosi; è necessario
però che prima ciascuno di noi si lasci lavare i piedi dal Signore, che
cioè tu ti lasci amare, curare da lui e così anche tu sarai reso capace
di fare altrettanto verso gli altri. È perché ci è stata usata misericordia
che siamo spinti ad essere misericordiosi, il Signore ci ha amati per
primo e questa esperienza ha fatto nascere in noi l’esigenza di amare
come lui stesso ci ha amati. Sappiamo che in un primo momento
Simon Pietro si vuole sottrarre e non vuole che Gesù si chini su di
lui: “Tu lavi i piedi a me? Non mi laverai i piedi mai”. (Gv 13, 8).
Questo rifiuto equivale al volersi sottrarre all’esperienza dell’amore
di Dio, del Creatore che si abbassa per servire la sua creatura, non
solo per dare un esempio da imitare, ma soprattutto per comunicargli
la stessa forza del suo amore. “Come io ho amato voi, così amatevi
anche voi gli uni gli altri”. (Gv 13, 34). La Carità, la Misericordia di

Dio si fa persona nel suo Figlio e si rende visibile a noi; Lui
è il Buon Samaritano che viene a soccorrere l’uomo piagato
nel corpo e nello spirito; lui si è chinato per lavarci i piedi,
lui ha curato le nostre ferite versando vino per disinfettare e
olio per lenire il dolore. A tutti noi manca ancora l’intensità
del “Come io ho amato voi” di Gesù, siamo anche noi un po’
come Pietro, ci vogliamo sottrarre al suo amore, pretendiamo
di amare e di servire i fratelli senza aver fatto l’esperienza
rigenerante dell’amore vero. Solo gustando “Quanto è buono
il Signore “siamo generati dalla sua stessa carità che ci spinge
ad amare con la stessa intensità dell’amore divino. Che la sua
misericordia ci renda misericordiosi!
Don Umberto Franchi

Il giorno 28 aprile è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanni Caldarola,
Presidente del Collegio dei Conservatori di questa Misericordia. Tutta la Misericordia
esprime il proprio sincero cordoglio per la perdita del caro confratello Giovanni, volontario
per una vita ed esempio per tutti noi nei molteplici incarichi rivestiti.

Sepolcri vuoti: segno di morte o di resurrezione?
Visitando il nostro cimitero nella parte storica, sotto il loggiato che
confina con la strada per Montelonti, ho visto diversi vecchi loculi
aperti e vuoti. Sapevo di questo per la necessità del risanamento di
quell’ala, ma sinceramente lo loro vista mi ha provocato una serie di
contrastanti riflessioni. Lì ci sono state sepolture per oltre 90 anni.
Umanamente viene da accelerare il passo e rimuovere dentro di noi
prima possibile il pensiero che quaggiù siamo provvisori. Ma una
tomba vuota ci interroga nel profondo e ci costringe a delle scelte:
- credere a Gesù e alla sua tomba vuota perché’ è risorto,
- disperarsi e cercare di godere la vita finche’ si può.
Nel primo caso faremo come Gesù ci ha chiesto: credere in lui ed
aiutare i fratelli come ci ha insegnato;

Nel secondo caso: cercheremo di primeggiare sugli altri, a
tutti i costi, per consolare ed illudere il nostro ego, che ci porta
a credere di essere i più bravi, i più intelligenti ed i più furbi;
così giustificheremo la ricerca del nostro personale e futile
“ben essere”, accorgendosi però che rimaniamo insoddisfatti
e preoccupati del tempo che inesorabilmente passa e che quel
loculo vuoto attende il nostro corpo mortale. Amici, penso
sia utile riflettere su questo e capire che la vera pienezza
della nostra vita attuale e futura risiede in cristo risorto che
ci guida, ci sostiene e che si manifesta anche nello sguardo
bisognoso del fratello sofferente.
Alfio Bellucci

Attualità
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Viaggio in Terra Santa
Raccontare un pellegrinaggio in Terra Santa è sempre e comunque un esercizio molto difficile, perché non si trovano parole che
riescano a descrivere il flusso di emozioni da cui si viene come
travolti. Però è anche difficile resistere alla voglia e alla missione di condividere un’esperienza spirituale unica, quindi dal 22 al
30 marzo scorsi ci siamo recati nei luoghi dove è vissuto Gesù e
dove sono nati la cristianità ed i principi che ispirano la nostra
Misericordia. Il pellegrinaggio, organizzato dalla Parrocchia dello
Spirito Santo, ha toccato i luoghi principali della vita di Cristo e
del Nuovo Testamento in genere, ma anche i luoghi fondamentali
dell’Antico Testamento. Abbiamo ripercorso i passi di Gesù, camminando sulle stesse pietre da Lui calcate, dall’Annunciazione a
Maria fino al Golgota e al Santo Sepolcro, i luoghi della Passione,

Morte e Resurrezione. Grazie alla lettura della Parola e alla sapiente guida di Don Benedetto Rossi il cuore ardeva: davanti alla
casa di Maria a Nazareth, luogo dell’Annunciazione, dentro la
Santa Grotta di Betlemme, luogo della natività, sulle sponde del
lago di Tiberiade e a Cafarnao, luoghi favoriti della predicazione
di Gesù adulto. Un altro dono prezioso lo abbiamo ricevuto a
Cana, dove abbiamo rinnovato il “vino degli sposi”, benzina di
ogni unione d’amore in Cristo. Gerusalemme è un luogo indescrivibile: la città sacra alle tre grandi religioni monoteiste trasuda
spiritualità da ogni pietra, generando una tempesta di sentimenti
a cui non si resta indifferenti: si torna cambiati, per forza. Una
delle esperienze più coinvolgenti che abbiamo avuto la fortuna di
vivere è stata la partecipazione alla Via Crucis attraverso la Via
Dolorosa, la stessa percorsa da Gesù duemila anni fa
per dare compimento alle
scritture e salvare tutta l’umanità. La Via Crucis, guidata dai Frati Francescani
della Custodia di Terra
Santa, percorre vie della
città estremamente affollate, attraversa il quartiere musulmano con la sua
ricchezza di sollecitazioni
Lungo il fiume Giordano, luogo del Battesimo di Gesù
Grotta della Natività, Betlemme
di tutti i sensi (gli odori e i
colori delle spezie, le voci
degli Imam). Ma dal luogo della condanna al luogo
della passione, niente ci
ha potuto distrarre dalla
partecipazione emotiva e
spirituale al cammino del
Gesù sofferente e abbandonato dai suoi discepoli
che tanto amava. Naturalmente, non potevamo fare
esperienza dei luoghi della
cristianità senza visitare la
sede della Misericordia di
Betlemme, punto di vista
privilegiato dell’impegno
cristiano alla solidarietà
nel mondo.
Casa
di
Maria,
luogo
dell’AnnunciaSanto Sepolcro, Gerusalemme
Via Dolorosa, Gerusalemme
Mirko e Francesca
zione, Nazareth
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Misestate

... Di cosa hai bisogno?? Mise Assistenza c’è!!!
• È estate, finisce la scuola ...e i ragazzi dove vanno???Alla Mise, dove c’è MISESTATE!!!
Durante il mese di luglio un gruppo di volontari e giovani animatori si prenderanno cura dei vostri figli e nipoti intrattenendoli tra giochi
e divertimenti vari, ma anche aiutandoli nei compiti per le vacanze …. chiamaci per ogni informazione!

Assistenza
• Inizia la bella stagione e vuoi andare a fare una passeggiata, ma non ti va o non puoi farlo da solo???
Eccoci!! … i volontari del gruppo ASSISTENZA saranno lieti di farti compagnia oppure di aiutarti ad uscire di casa, se ci sono delle
difficoltà deambulatorie …. per info chiamaci!!
• RACCOLTA FARMACI NON SCADUTI ... DA NOI C’È!!!
Vieni e deposita farmaci inutilizzati non ancora scaduti, noi li selezioneremo e li consegneremo al CENTRO MISSIONARIO
MEDICINALI, associazione di volontariato fondata a Firenze nel 1977 che provvederà a far sì che il tuo dono arrivi a chi ne ha bisogno
negli ospedali e dispensari dei paesi del Sud del Mondo e dell’Est Europa ma anche alle strutture Caritas del nostro territorio.
E poi non dimenticare mai che la nostra Confraternita cerca di essere costantemente accanto a tutte le famiglie bisognose con i servizi
di BANCO ALIMENTARE e farmaceutico, che aiutano gli indigenti.
E noi di cosa abbiamo bisogno???? DI TE per poter fare sempre di più. In prima battuta per effettuare servizi di assistenza, non è
necessario avere particolari competenze o tanto tempo a disposizione, basta la buona volontà e l’entusiasmo per sostenere persone da cui
riceverete “cento volte tanto”. Se vuoi dedicarti al prossimo, non devi far altro che unirti a noi....ti aspettiamo!!!

Ci puoi seguire anche su:
www.misericordiapoggibonsi.org
info@misericordiapoggibonsi.org

Spicchi di Memoria

5

Il nostro giornalino “SOLIDARIETÀ”
compie 30 anni!!!
Eccoci qui, giunti al nostro compleanno!
Sono passati 30 anni da quel lontano
13 aprile 1989 data in cui il nostro
periodico“Solidarietà” venne registrato
all’Albo Periodici del Tribunale di Siena
al n.509. Il primo numero, uscito nel
giugno 1989, recava appunto in copertina
il n. 1 a firma del Direttore Responsabile
Dott. Giancarlo Petri e del Coordinatore
di Redazione, il compianto confratello
Vittoriano Gaggelli, ideatore di questa
pubblicazione di informazione, nonché
già Consigliere e Vice Governatore della
nostra Misericordia. A fine anno 1993 il
Dott. Giancarlo Petri, Psicologo, figlio
dell’ex Governatore della Confraternita
Guido, lascia, causa impegni professionali,

Il primo numero di “Solidarietà”

l’incarico e gli subentra l’attuale Direttore,
Romano Francardelli, conosciuta ed
apprezzata firma del quotidiano La
Nazione e fresco oggi del premio ricevuto
dall’Ordine per i suoi 50 anni di giornalismo.
In verità già prima della sua nascita il
nostro giornalino era stato preceduto
da pubblicazioni sporadiche, sotto altri
titoli, o fogli di informazione dell’Ente.
Molte sono state le notizie della vita della
Misericordia che questo periodico, per la
cui stampa si sono succedute negli anni 3
Tipografie di Poggibonsi, ha riportato, ivi
comprese alcune di particolare importanza
che hanno segnato momenti particolari
della
nostra Associazione. Anche
l’incarico di Coordinatore di Redazione,

Romano Francardelli

ricoperto per i primi 15 anni da Vittoriano
Gaggelli, è passato, nei 15 anni successivi,
a Franco Michelassi, attuale Coordinatore
oltre che ex Consigliere e ancora oggi
volontario della Confraternita. Proprio
di recente il “compleanno” del nostro
giornalino è stato festeggiato dall’attuale
Comitato di Redazione, nella particolare
occasione al completo, con un brindisi
offerto dall’attuale Coordinatore che ci
auguriamo tutti possa essere di auspicio
alla continuazione di questo percorso di
informazione della nostra Confraternita,
che si muove in parallelo alla storia
della Misericordia di Poggibonsi, ormai
ultracentenaria, nel cammino di aiuto al
prossimo e al servizio della cittadinanza.
Mauro Guercini

Franco Michelassi

E.T. SISTEMI MACCHI S.r.l.
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, QUADRI ELETTRICI, AUTOMAZIONE, IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Via Raffaello, 28 - 53036 Poggibonsi (SI) Italy - Tel. 0577 981707 - Fax 0577 936763 - Cell. 349 2340452 - et.sistemi@gmail.com
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Attualità

I 27 anni del Governatore emerito Gianfranco Lorini alla guida della Misericordia
Intervista di una volontaria parlando della Misericordia, del volontariato
e di come sarà la Misericordia in futuro
Cosa è la Misericordia?
“La Misericordia è la mia seconda Famiglia, io ho due famiglie quella
biologica e la Misericordia. Infatti, ho deciso, di mia volontà, di lasciare
la Misericordia per dare il posto ad una persona più giovane, ho aspettato
fino a quando non ho trovato la persona giusta da mettere al mio posto.
Nel Berti, il mio Vice Governatore, ho trovato una persona tranquilla,
sicura e guidata dalla Fede cattolica; inizialmente non accettò l’incarico
proposto, poi la sua decisione di assumere questo ruolo mi ha reso molto felice poiché offre la possibilità di proseguire il cammino percorso
insieme.
Dopo la conclusione del mio mandato il Governatore ed il Magistrato mi
hanno creato un nuovo ufficio dove posso svolgere i due incarichi che mi
sono stati assegnati: l’organizzazione di spettacoli per raccogliere fondi
utili per aiutare le famiglie bisognose e la pianificazione dell’aiuto al
prossimo e alle famiglie disagiate collaborando con gli assistenti sociali
ed i parroci della città; queste attività mi fanno essere ancora utile.”
Cosa significa essere volontario della Misericordia?
“Volontario della Misericordia è una parola enorme, supera ogni altro
titolo; Volontario è colui che aiuta il prossimo che ha bisogno. Ho
sempre voluto molto bene ai volontari, li ho sempre avuti vicino a me e
riconosco che fanno un lavoro molto duro, pesante e ricco di sacrifici; è
la stessa parola che esalta la figura del volontario per il bene del prossimo.”
Durante i 27 anni in cui è stato Governatore come ha visto cambiare
la Misericordia?
La Misericordia è cambiata enormemente negli anni; quando sono entrato i primi anni non furono felici poiché c’era uno scollegamento interno
tra gli addetti ed io mi prefissi sei cose da realizzare:
- Costruire una Cappella nel nuovo Cimitero
- Ingrandire con almeno 1000 loculi il Cimitero
- Costituire il Gruppo della Protezione Civile
- Il Gruppo Assistenza
- Il Gruppo Sanitario
- La costruzione della nuova sede
e con orgoglio dico che i sei punti piano piano sono stati realizzati grazie
ai miei collaboratori ed ai bravi Magistrati che mi hanno affiancato.
Nel periodo in cui decidemmo di realizzare l’ampliamento della sede
sono stato affiancato da collaboratori efficaci, da un valido Magistrato
e da un ottimo Vice Governatore con il quale siamo sempre stati in sintonia.”
Secondo Lei la cittadinanza di Poggibonsi come vive la Misericordia?
“La cittadinanza di Poggibonsi vede molto bene la Misericordia che ha
più di un secolo di vita, infatti quando succede qualcosa è un intercalare
comune dire “Chiama la Misericordia” e noi siamo molto fieri ed orgogliosi che alla nostra Confraternita venga riconosciuto l’impegno che
offre alla Città.”
Quale è il ricordo più bello che porta nel cuore di questi 27 anni?
“Sono numerosi i ricordi che porto nel cuore legati a questi 27 anni,
tutti quelli legati alla realizzazione dei sei punti sopra menzionati ed in
particolare ricordo in modo speciale la realizzazione della nuova Sede,
la creazione del Gruppo della Protezione Civile e la costruzione della
Cappella nel nuovo Cimitero.
Fin da subito ho avuto il pallino per la Protezione Civile, iniziai con due
persone a cui seguirono altri amici e ricordo sempre la telefonata di un carissimo amico a cui avevo chiesto un mezzo per la Protezione Civile che
mi invitò a mandare una persona a ritirare un camper nuovo, una grande
donazione; inoltre sono sempre stato a contatto con gli imprenditori della
città che si sono sempre dimostrati amici disponibili a fare donazioni

utili per soddisfare le esigenze della Misericordia;
oggi è più difficile
ricevere
donazioni importanti,
purtroppo i tempi
sono
cambiati,
quando
l’Italia
andava bene e le
aziende avevano
utili era più facile
per gli imprenditori contribuire in
modo consistente.
Il Lions Club, di
cui faccio parte,
negli anni ha avuto Presidenti che
hanno fatto donazioni importanti, come il Doblò, ed hanno sponsorizzato gli eventi organizzati. Negli anni è sempre stata molto importante la collaborazione
con il gruppo dei Donatori di Sangue Fratres per l’organizzazione degli
spettacoli, le sponsorizzazioni ricevute e la donazione del mezzo che vediamo a giro per Poggibonsi tutto tappezzato da gocce di sangue.”
Il Governatore Emerito Lorini Gianfranco lasciando il testimone al
Governatore Berti Vallis che messaggio lascia? Quali obbiettivi si dovrebbe prefiggere la Misericordia di Poggibonsi?
“Ho lasciato il testimone a Vallis una persona valida con tutti i requisiti necessari per fare il Governatore; confesso che nel lasciare la
Misericordia ho sentito un grande distacco che mi ha un po’ addolorato ma consapevole di lasciarla in buone mani ad una persona che con
me condivide tante idee e con la quale siamo sempre in sintonia. La
Misericordia avrà un futuro brillantissimo, anche se ho lasciato e mi è
mancato qualcosa dentro di me, come se avessero strappato un organo
vitale dalla mia persona. Sono contento, felice e orgoglioso di avere ora
un Magistrato e un Governatore che porteranno avanti la Misericordia
molto meglio di me perché adesso tutte le Misericordie e le associazioni
di volontariato stanno attraversando un periodo difficile con lo Stato che
ha dato origine alla riforma del Terzo Settore mettendo in difficoltà tutto
l’associazionismo.
Penso di aver colto l’occasione giusta per ritirarmi perché non sarei stato
in grado di affrontare adeguatamente tutti i cambiamenti richiesti dal
Terzo Settore cosa che invece, le giovani generazioni, saranno in grado
di fare.
La Misericordia di Poggibonsi sarà sempre nello splendore nonostante tutti i problemi che potranno presentarsi.”
Un messaggio per tutti i lettori di SOLIDARIETA’
“La riunione per il Giornalino insieme alla stesura dell’articolo della
prima pagina in cui, negli anni, ho parlato della Misericordia, dei volontari e di tutti i gruppi che la costituiscono (sociale, sanitario, protezione
civile) per me sono sempre stati momenti di gioia; un appuntamento da
rispettare con orgoglio.
Continuerò ancora a scrivere qualcosa come Governatore Emerito fino a
che Nostro Signore mi darà questa volontà e questa forza, quindi a tutti
Voi lettori vi dico a Ri-Leggerci!
Voglio chiudere con tutti Voi con il nostro secolare motto “Che Iddio Ve
ne renda merito”.”
Valentina Ferrieri
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Primo spettacolo organizzato per aiutare
le famiglie bisognose con il Patrocinio del
Comune di Poggibonsi

Cerimonia posa della prima pietra della
nuova sede della Misericordia

Consegna di due moduli abitativi ai terremotati di San Pio delle Camere (AQ) alla
presenza del Sindaco e del Parroco

Visita del Governatore Lorini con il Vice
Governatore Cambi ed il Consigliere Corti ai
Volontari in missione per il terremoto a San
Pio delle Camere (AQ)

Inaugurazione della Nuova Sede, taglio
del nastro con il Sindaco Rugi

Nuova cappella del cimitero della Misericordia con affresco del Pittore Borgianni Marco

Festa del Santo patrono alla sede della
Misericordia

Il Sindaco Bussagli taglia il nastro per
l’inaugurazione di una nuova ambulanza

Dopo uno spettacolo di beneficenza
incontro del Governatore Lorini con il
Sindaco Bussagli il Governatore e l’Assessore alle Politiche sociali Convertito

Inaugurazione del Banco Alimentare con
un gruppo di Volontari

Il Governatore Lorini con un gruppo di
Volontari di Protezione Civile

Inaugurazione di alcuni mezzi donati
alla Misericordia di Poggibonsi

• STAMPA OFFSET - DIGITALE - BOBINA - GRANDE FORMATO
• PUNZONATURA A CALDO • CARTOTECNICA
• GRAFICA • GADGET PUBBLICITARI
53036 POGGIBONSI (SI) - V.le Marconi, 116-122
Tel. +39 0577 933920 - Tel. +39 0577 980318
Cell. +39 335 6372102 - e.mail: eurografsrl@tin.it
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1959 - 2019: il Gruppo Donatori di sangue Fratres
di Poggibonsi fegsteggia 60 anni di vita
l gruppo donatori di sangue Fratres di Poggibonsi festeggia il sessantesimo anniversario dalla sua nascita. Ben sei decenni di vita che saranno
celebrati a settembre con una due giorni in programma sabato 28 e domenica 29.
Molte le iniziative in scaletta, a partire dagli appuntamenti di intrattenimento previsti per il sabato pomeriggio e sera nel centro storico di Poggibonsi per passare a quelle della giornata di domenica dove è prevista la
Santa Messa a San Lucchese alle 10,30.
Tra le novità che faranno parte dell’evento, da segnalare la presenza della
Banda Filarmonica dei Carabinieri, una camminata Fratres, una conferenza sul valore della donazione con esperti del settore.
Il nuovo direttivo presieduto da Giovanni Forconi sta lavorando assiduamente per l’organizzazione di questo atteso cinquantesimo anniversario
della fondazione del Gruppo.
I Fratres di Poggibonsi oggi sono una realtà molto importante in provincia di Siena e in Toscana in tema di donazione di sangue. Anche i numeri
parlano chiaro.
Il gruppo Fratres di Poggibonsi, con circa 2300 iscritti (oltre 1400 uomini e quasi 900 donne) è uno dei gruppi più numerosi della regione. I
donatori attivi sono circa un migliaio. Gli uomini sono quasi settecento
e le donne oltre trecento.
Negli ultimi 10 anni
(dal 2009) si sono
registrate
14.005
donazioni di sangue
DONATORI SANGUE POGGIBONSI intero corrispondenti a 6.302 litri. Le
donazioni di plasma
sono state 3309 corrispondenti a 1523
litri.

anni di
donazioni

1959
2019

Ecco quanto sangue abbiamo donato:
ANNO
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

DONAZIONI
139
267
231
205
209
257
296
346
340
324
352
341
377
428
435
528
665
864
887
874
1.133
1.137
1.198
916
1.103
1.248
1.082
1.295
1.255
1.608
1.604
1.756
1.909
1.956
2.192
2.052
1.849
2.080
2.223
2.215

LITRI SANGUE
48,65
93,45
80,85
71,75
73,15
89,95
103,60
121,10
119,00
113,40
123,20
119,35
131,95
149,80
173,25
184,80
232,75
302,40
310,45
305,90
396,55
397,95
419,30
320,60
380,05
436,80
378,70
453,25
439,25
562,80
561,40
614,60
668,15
684,60
767,20
718,20
647,15
728,00
1.000,35
996,75

ANNO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

DONAZIONI
2.135
2.084
2.213
2.329
2.160
2.216
2.168
2.276
2.285
1.899
1.568
2.029
1.605
1.538
1.301
1.018
1.209
1.185
1.196
1.356

LITRI SANGUE
960,75
937,80
995,85
1.048,05
972,00
997,20
975,60
1.024,20
1.028,25
854,55
705,60
913,05
722,25
692,10
585,45
458,10
544,05
533,20
538,20
610,20

Per un totale di 30.302 litri di sangue
ANNO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

DONAZIONI
143
211
198
182
127
216
342
425
493
418
335
271
291
391

LITRI PLASMA

91,44
97,20
153,90
191,25
221,85
188,10
150,75
121,95
130,95
175,95

Dal 1959 al 2009, quando furono festeggiati i 50 anni di vita, le
donazioni effettuate sono state 63418 con 18437 litri di sangue.
Sommate a quelle dell’ultimo decennio (sangue e plasma insieme),
a fine 2018 abbiamo un totale di 80.732 donazioni corrispondenti
a 26.262 litri. Nel 1959 le donazioni furono 139 contro le 1747 a
fine 2018.
Questa, invece, la situazione alla fine del primo trimestre 2019:
donazioni sangue 321, donazioni di plasma 99, nuovi donatori 31,
donatori riattivati 29.
Cifre esponenziali che testimoniano un impegno continuo e proficuo nell’attività di donazione del sangue che in cinquant’anni ha
coinvolto migliaia di volontari.
Ricordiamo che i gruppi “Fratres” sono nati in seno alla Confederazione delle Misericordie d’Italia, di cui fanno parte integrante, con le stesse finalità religiose ed umanitarie. Anche la storia
dell’associazione “Fratres” di Poggibonsi è strettamente legata a
quella della Misericordia cittadina, nell’ambito della quale un piccolo gruppo di persone nella primavera del 1959 formarono un comitato promotore nel tentativo di dare vita ad un Gruppo donatori
ed ottemperare a tutti gli impegni che la nuova Istituzione avrebbe
comportato.
Lo stesso vice Governatore Lirio Lanfredini, il dottor Giovanni
Consortini, l’ostetrica Ersilia Lotti e il signor Bruno Cioni si sobbarcarono tale oneroso impegno ed i loro sforzi furno presto coronati dai primi successi. In breve tempo, infatti, si formò un nutrito
gruppo di circa 100 donatori e fu istituito il primo comitato direttivo presieduto dallo stesso Lirio Lanfredini. Segretario fu eletto
Fazio Morelli, altra persona di spicco nella storia del sodalizio,
mentre il medico designato alla tutela della salute dei donatori fu il
dottor Giovanni Consortini.
Da allora acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta, con direttivi in cui le persone hanno sempre lavorato con grande impegno e un fortissimo senso
dell’altruismo. Il Gruppo
donatori di sangue “Fratres” poggibonsese si presenta oggi solido e ben
nutrito, con molti donatori
attivi che ne fanno un fiore
all’occhiello anche a livello nazionale, dove risulta
essere tra i più numerosi.
Vanta una nuova e decorosa sede presso la nuovissima struttura della locale
Confraternita di Misericordia, in Via Volta.

Per un totale di 1.523 litri di plasma

Lotto - Tris - Superenalotto - Bollo Auto - Contributo unificato - Servizio Fax e Fotocopie
Bollettini Postali - Raccomandate - Vouchers
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Iniziative e novità del Gruppo Fratres
di Poggibonsi nel primo semestre 2019
Il 26 gennaio alcuni consiglieri Fratres
hanno partecipato al corso Blsd (Basic Life
Support - early Defibrillation) per operatori
non sanitari organizzato dalla Misericordia
di Poggibonsi. Obiettivo del corso è stato
far apprendere ai partecipanti la sequenza di
rianimazione di base nell’adulto in arresto
respiratorio e/o cardiaco e le manovre da
eseguirsi in caso di ostruzione delle vie
aeree da corpo estraneo.
Il 9 febbraio si è tenuta ‘CioccoFratres’.
Un pomeriggio dolce a Poggibonsi. A
cura dei Fratres che hanno organizzato
un appuntamento tutto dedicato alla
cioccolata. Dalle 16 in poi, al bar Le Folies

in via Volta 62, cioccolata calda per tutti
offerta dai Fratres. Per i nuovi donatori che
si sono iscritti durante la manifestazione
c’è stato un goloso omaggio.
Da mese di febbraio tutti i lunedì dalle
18,30 alle 19,30, presso gli uffici Fratres,
al piano due di Via Alessandro Volta
38A, in seno alla locale Confraternita
di Misericordia, è presente il consulente
medico Fratres. Il titolare di questo nuovo
e sicuramente utile servizio è il dottor
Roberto Michelotti. Un ottimo medico,
assai conosciuto in città, anche per il suo
forte senso di altruismo. La sua presenza
e la sua attività all’interno delle stanze

dei Fratres sarà in toto un’opera di puro
volontariato.
Il 24 marzo una rappresentanza del gruppo
Fratres di Poggibonsi ha partecipato con il
propsio banco alla festa della parrocchia di
San Giuseppe.
Il 31 marzo una parte del Consiglio direttivo
Fratres è stata presente alla 30° Assemblea
Regionale dei Gruppi Fratres Toscana.
Il 28 di aprile per la festa di San Lucchese,
i Fratres sono stati presenti con il camper
allestito Fratres, impegnati a promuovere la
donazione del sangue.
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Pronto Soccorso

Le nostre attività
Ciao a tutti, sono Davide e con i confratelli istruttori e formatori mi
occupo dell’organizzazione dei corsi, sia internamente alla nostra
confraternita, che all’esterno verso i cittadini. Come sicuramente
avrete avuto modo di vedere, sono oramai alcuni anni che la
Misericordia di Poggibonsi promuove e organizza corsi volti a
sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del soccorso. Sotto tutti i
suoi aspetti. Anche nel 2019 il nostro impegno non è stato da poco.
Il corso di livello avanzato, tenutosi nel periodo invernale, e che
abilita i nostri confratelli allo svolgimento dei servizi di emergenza
urgenza legati alla rete 118, ha visto la partecipazione di 20 persone
con risultati ottimi. Attività, quest’ultima, che stiamo ripetendo
insieme alla Misericordia di San Gimignano, proprio in questi mesi.
Sempre nell’ottica di una proficua collaborazione e dello
spirito di fratellanza che contraddistingue il nostro movimento,
il nostro gruppo formazione ha affiancato le Misericordie di
Staggia Senese e Castellina Scalo nei loro corsi di livello base,
primo percorso di accesso al nostro mondo sanitario. Questo
corso rappresenta un’ottima opportunità per chi si vuole
approcciare al nostro mondo per la prima volta, in quanto, non
è impegnativo e, dopo una prova finale, permette di cominciare
a prestare servizio sui mezzi della Misericordia. Parallelamente
ai nostri impegni interni, abbiamo aperto non pochi fronti verso
i cittadini della nostra comunità. Grandissima partecipazione
abbiamo raccolto con i corsi di disostruzione delle vie aeree,
sia in età adulta che pediatrica. Anche grazie al supporto
della rete dei pediatri e dei medici di base, questi corsi sono
sempre gremiti e il loro successo è assicurato. Tali manovre
sono tanto facili da mettere in pratica quanto utili in caso di
soccorso, soprattutto in ambito domestico, o con i più piccoli.

Volete partecipare? Vi aspettiamo nei giorni 23 Settembre e 12
Dicembre presso la nostra sede.
L’attività che in assoluto in questi ultimi anni ci ha visto maggiormente
coinvolti è, senza ombra di dubbio, la cardio protezione.
Rapidamente. Nel 2016 le Misericordie senesi hanno varato un
progetto, “Mi Stai a Cuore”, in collaborazione con la Cardiologia
Universitaria, il 118 e l’associazione Cardio trapiantati di Siena,
con l’obbiettivo di ridurre il più possibile la morte per arresto
cardiaco improvviso. In questi anni la Misericordia di Poggibonsi
ha formato più di 600 persone nei soli comuni della Val d’Elsa,
in tutta la provincia il numero diventa veramente macroscopico.
Quanto è importante intervenire con tempismo? È
fondamentale!!! In caso di arresto cardiaco, al passare di ogni
minuto si perde il 10% delle possibilità di sopravvivenza,
per questo le nostre semplici manovre possono fare la
differenza e salvare una vita. Con un rapido corso, della
durata di sole 5 ore, imparerete sia la tecnica di massaggio
cardiaco, che l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico,
apparecchio indispensabile per il soccorso. Le prossime date in
programma: 15 e 17 Luglio, 26 e 28 Agosto, 21 Settembre, 15
e 17 Ottobre, 16 Novembre, 16 e 18 Dicembre. Vi aspettiamo!
Contattate la nostra Misericordia per info e segnatevi ai
prossimi corsi in programma sia via email a formazione@
misericordiapoggibonsi.org che telefonicamente al 3247713113
(anche via WhatsApp). Potete fare la differenza. Questa, in
estrema sintesi, la nostra attività formativa svolta in questi anni
e garantita, anche per il prossimo futuro, dall’impegno costante
e appassionato dei nostri volontari senza i quali niente sarebbe
possibile. Un fraterno saluto
Davide

L t
“La Tipografica”

53036 POGGIBONSI (SI) - Via Senese,55
tel.- Fax 0577936203 - cel. 340 8930620
e.mail: tipograficasnc@libero.it
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...Per crescere insieme...
I primi mesi di questo 2019 hanno visto i Nostri Volontari
impegnati soprattutto in attività “ordinarie” sul territorio, non
legate fortunatamente a eventi emergenziali importanti. Da
gennaio, oltre ai soliti eventi durante i quali siamo intervenuti
a supporto delle autorità comunali, abbiamo attivato due
nuove Convenzioni con l’Amministrazione Pubblica. Queste
convenzioni ci vedono coinvolti in attività di sicurezza e
prevenzione sul territorio durante le allerte meteo e di reperibilità
telefonica in caso di necessità da parte dei cittadini. Avrà inizio
quest’anno il progetto “PROmuovi anche TE la prevenZIONE
CIVILE”, un percorso di alternanza scuola-lavoro attivato
con l’Istituto Superiore Roncalli Sarrocchi, cofinanziato da
Fondazione MPS attraverso un bando del CESVOT, che si pone
l’obiettivo della divulgazione della cultura di Protezione Civile
attraverso i giovani. Gli studenti, dopo aver affrontato una prima
parte del percorso incentrata sull’apprendimento di conoscenze
di base, si dedicheranno allo studio del Piano di Protezione
Civile Comunale. Saranno poi loro ad individuare le metodologie
comunicative da sviluppare e mettere in atto per farsi promotori
delle buone pratiche di Protezione Civile verso i coetanei, ma
anche verso tutta la cittadinanza. Sia le attività formative che
quelle pratiche prevederanno una stretta collaborazione tra gli
studenti e i nostri Volontari e ci auguriamo che questo sia lo spirito
giusto per trasmettere la passione che abbiamo per il Volontariato
ma anche per arricchirci con i nuovi stimoli che i ragazzi
sapranno regalarci. I frutti di questo percorso ve li racconteremo
sicuramente nel prossimo articolo, ma ci auguriamo che saranno
visibili ancor prima direttamente sul territorio attraverso
l’organizzazione di eventi pubblici, attraverso il posizionamento
di pannelli informativi e nei punti nevralgici della Città previsti
dal Piano di Protezione Civile. Ci auguriamo così di dare il nostro
contributo per rendere Poggibonsi una città in cui l’impegno per
la prevenzione si realizzi concretamente, in cui la Protezione
Civile sia rappresentata per le strade e negli spazi urbani e in cui
la popolazione possa partecipare attivamente. Il nostro progetto
nasce dalla voglia di trasmettere la Cultura di Protezione Civile
e il senso civico, comprendendo che l’impegno verso gli altri è
impegno verso noi stessi, nasce dalla speranza di fare qualcosa
per la nostra Città e per i giovani.
Elia

di Casprini E. & C. sas
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Misericordia Staggia

Misericordia di Staggia Senese

Codice Fiscale: 91001650521 - Via Borgovecchio 21 - 53038 STAGGIA SENESE (SI) - Tel/Fax 0577 930977 - 0577 905114
Fondata il 25 Marzo 1563 - O.N.L.U.S. nel Registro Volontariato di Siena al n° 25013

Misericordia di Staggia in festa
nell’ultimo week-end di Maggio
Sabato 6 aprile si è svolta a Staggia la seconda raccolta
alimentare in favore dell’Emporio della Solidarietà nella
quale si sono impegnati i volontari della Misericordia. Anche
quest’anno, grazie alla collaborazione della Coop di Staggia
ed alla generosità degli staggesi, è stato possibile raggiungere
un buon risultato, assicurando all’Emporio 770 chilogrammi
di alimenti. Tutto questo ci soddisfa perché costituisce un
messaggio di solidarietà in un momento in cui sono molto più
di moda posizioni divisive ed egoistiche. Ringraziamo quindi

tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della raccolta e
confermiamo il nostro contributo all’Emporio nell’intento di
sostenere i nostri concittadini bisognosi. Ricordiamo che il 25 –
26 – 27 maggio la Misericordia di Staggia ha organizzato la 15°
Festa del Volontariato presso l’area feste. E’ stata un’occasione
per divertirsi, incontrare i nostri impagabili volontari, gustare
ottimi piatti toscani. Aspettiamo tutti coloro che condividono
l’utilità della nostra Misericordia e ne hanno a cuore le sorti.
Lemo Politi

Attualità
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Sempre presenti nelle scuole
di Poggibonsi
Anche quest’anno abbiamo portato avanti la nostra collaborazione
con le Scuole Medie del Comprensivo 1 del nostro Comune. I
Nostri Volontari hanno incontrato gli studenti delle Classi seconde
ai quali hanno illustrato in maniera semplice e comprensibile quali
sono i comportamenti da tenere o da evitare in caso di piccoli
incidenti, sia in casa che fuori casa. Il format utilizzato è stato
quello sperimentato con successo l’anno scorso: una prima fase
introduttiva durante la quale sono state spiegate le attività generali
della nostra Associazione, una fase teorica e poi una fase pratica
in cui sono stati loro ad ideare piccoli scenari di simulazione; al
termine, come l’anno scorso, abbiamo presentato loro un piccolo
test di gradimento. Proprio in base alle richieste che abbiamo letto
nei questionari dell’anno scorso abbiamo proposto di introdurre
da quest’anno anche delle lezioni nelle classi terze che avessero
come argomento quello della Protezione Civile (ringraziamo
le Scuole e le Professoresse che con entusiasmo hanno accolto
questa nostra richiesta). In questo caso abbiamo trattato le norme
di buon comportamento da tenere in caso di calamità naturali,
come alluvioni e terremoti, e quali sono le opere di prevenzione
che tutti possiamo portare avanti, come ad esempio prestare
attenzione alle allerte meteo, con esempi pratici basati sul nostro
territorio comunale e con riferimento particolare al nostro Piano

soluzioni udito
PER APPUNTAMENTO O ULTERIORI INFORMAZIONI
TELEFONARE AL 0577 331191

di Protezione Civile Comunale. Il fatto di ritrovare i ragazzi che
avevamo già incontrato l’anno scorso ci ha dato veramente l’idea
di aver costruito un percorso, seppur apparentemente piccolo e
semplice perché composto solo da due incontri. Per noi è stato
bello, oltre che riconoscerli ed essere riconosciuti, renderci conto
che si ricordavano con entusiasmo tutto di quello che avevamo
detto e fatto insieme un anno fa. Sicuramente il questionario resta
per noi uno strumento fondamentale, sia per valutare l’efficacia del
corso e quindi poterlo modificare per l’anno successivo secondo
le loro richieste, sia per costatare quale sia la percezione del
VOLONTARIATO nei giovanissimi. La nostra intenzione non è
certo quella puramente didattica di trasmettere conoscenze tecniche
di soccorso, ma quella di seminare in questi ragazzi il senso del
bene per il prossimo nostro, il bello del dare senza ricevere niente
di materiale in cambio, la grandezza dell’amore che ci spinge a
dedicare il nostro tempo alla Nostra Misericordia. Proprio con
l’intento di portare avanti questo percorso abbiamo sviluppato anche
un nuovo progetto nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro con
l’Istituto Superiore Roncalli Sarrocchi. Ringrazio i tutti i Volontari
che hanno partecipato alla lezione e…. ragazzi ci vediamo l’anno
prossimo!!!
Alessio

POGGIBONSI
Via Senese, 122
il martedì e il giovedì
9.00-13.00 / 15.00-19.00
e il sabato 9.00-12.00

COLLE VAL D’ELSA
Via di Spugna, 62
Venerdì 9.00-12.00

TEST UDITO GRATUITO E APPARECCHIO ACUSTICO
PERSONALIZZATO IN PROVA GRATUITA PER 30 GIORNI
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STUDI PROFESSIONALI PRESSO LA MISERICORDIA
PER APPUNTAMENTI TELEFONARE ALLO 0577 936193 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
Dott. DEL SIENA FRANCESCO
STUDIO DENTISTICO
Dott.ssa POGGIALI SARA
SPEC. IN DERMATOLOGIA
ALLERGOLOGIA E MEDICINA ESTETICA
Dott. PARRI ANDREA
SPEC. IN PEDIATRIA
Dott. CAMELI MATTEO
CARDIOLOGIA
Dott. BRUNI MARCO
PSICOLOGO
Dott.ssa CONTI FRANCESCA
PSICOLOGA CLINICA - PSICOTERAPEUTA
Dott. ssa BRACALI FULVIA
DIETISTA

Dott. DEL VECCHIO TEODORICO
SPEC. IN ECOGRAFIA
Dott.ssa ARNECCHI TIZIANA
SPEC. IN DERMATOLOGIA
Sconto 20% soci Misericordia
Dott. BIANCONI TOMMASO
SPEC. IN PEDIATRIA
Dott. FRANCESCONI NICOLA
PODOLOGO
Dott. POGGETTI RICCARDO
CHIROPRATICO
Dott.ssa LAZZERI ELENA
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa FERRINI DEBORA
PEDAGOGISTA CLINICA

Dott. ssa BORGHI SILVIA
ENDOCRINOLOGIA E
MALATTIE DEL RICAMBIO

Dott. ssa SANI VALERIA
DIETISTA

Dott. GIUBILEI GIANLUCA
UROLOGO

Dott. DE CAPUA ALBERTO
PSICHIATRA
Dott.ssa GONNELLI LETIZIA
REUMATOLOGA

GUARDIA MEDICA - VIA VOLTA 38/A
PER NECESSITÀ CHIAMARE 0577 367773

CENTRO DI RIABILITAZIONE FISIOGYM
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Dott. LOMBARDI GIANCARLO
OCULISTA
Dott.ssa BILIOTTI GIULIA
GINECOLOGIA

MEDICI DI MEDICINA GENERALE PRESSO LA MISERICORDIA - VIA DEL COMMERCIO, 34-36 - TEL. 0577 981886

Dott. GIANTONIO GUZZO

Dott. ANDREA LANFREDINI

SPECIALISTA IN MEDICINA INTERNA

SPECIALISTA IN GERIATRIA

Dott. GIAN LUIGI MARABINI

Dott. PROVVEDI TIZIANA
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ATTIVITÀ DELLA MISERICORDIA
BANCO ALIMENTARE
Orario di ufficio
0577/936193
CENTRO DI ASCOLTO
ANTIUSURA E
“MICROCREDITO DI
SOLIDARIETÀ”
Orario di ufficio
0577/936193
UFFICIO E SEGRETERIA
Tel. 0577 936193
Lunedì e Mercoledì
dalle 09:00 alle 13:00
e dalle 15:30 alle 18:30
Martedì, Giovedì, Venerdì
dalle 09:00 alle 13:00 /
Sabato dalle 09.00 alle 12.30
PROTEZIONE CIVILE
24 ore su 24
0577/936193

SERVIZI CIMITERIALI
OTTOBRE - MARZO
tutti i giorni
09.00 -12.00 / 14.00-17.00
APRILE - SETTEMBRE
tutti i giorni
09.00 -12.00 / 15.00-18.00
0577/980465

CORSI BLSD LAICO
formazione@misericordiapoggibonsi.it
Tel. 324 7713133

SERVIZI FUNEBRI
24 ore su 24 - 0577 936193

TELESOCCORSO 24 ore su 24

SERVIZI SANITARI
DI EMERGENZA
24 ore su 24 118
SERVIZI SANITARI
ORDINARI
08 - 20
0577 936193
CORSI DI PRIMO SOCCORSO
NEI LUOGHI DI LAVORO
DVR 81/08 EX 626

SERVIZI SOCIALI
E ASSISTENZA
orario di ufficio
0577/936193

BANCO FARMACEUTICO
Martedì ore 17-19
Giovedì ore10,30 - 12
GRUPPO “SFIDE”
SALUTE MENTALE
Oraro di ufficio
0577 936193
GRUPPO DONATORI
SANGUE “FRATRES”
Tutti i giorni escluso il sabato
dalle 18,00 alle 20,00
0577 981373
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• 3 viaggi l’anno gratuiti entro i 30 KM in ambulanza
A e/o altro mezzo
• sconto del 5% sull’acquisto del cofano funebre
NO • autofunebre
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• sconto del 30% sui viaggi successivi oltre
al 3°
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• sconto del 50% in caso di servizi ricorrenti di almeno
20
viaggi
• tassa associazione salma gratuita
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www.misericordiapoggibonsi.org

info@misericordiapoggibonsi.org

#scacf | #garanziascacf | #semprealvostrofianco
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scacf.com
facebook.com/scacf

#scacf | #garanziascacf | #semprealvostrofianco

San Lucchese
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