
Che festa ci aspetta nel 2020 ormai alle porte! 
Che storia. Che voglia di vivere. Che complean-
no da 140 candeline. E di auguri a tutti. Questa 
volta è davvero un compleanno speciale, un 
avvenimento, un evento. In questi tre numeri è 
raccolta una storia. Di vita. Si potrebbe dire una 
torta a più piani grossa così con stampato a carat-
teri cubitali il numero 140. Che tradotto è molto 
vicino al secolo e mezzo di vita della “Nostra” 
Confraternita di Misericordia di Poggibonsi. 
Come recita la sua storia. Patrimonio culturale e 
sociale di tutti. Per tutti. Si potrebbe dire dell’u-
manità. In questi 140 anni si apre la biblioteca 
dove si ritrovano i primi e gli ultimi volumi 
e si sfogliano le pagine della Misericordia di 
Poggibonsi. Da leggere tutta d’un fiato. E dal 
quel lontano secolo, per noi lontano anni luce, 
sono passati questi primi 140 anni. Una volata. 
Che si aprono fra qualche giorno nel 2020. Ma la 
nostra Solidarietà vuol portare il primo abbrac-
cio, il primo augurio alla festa di compleanno di 
questa bella età. Portati bene. Benone. A dirlo 
su due piedi si fa presto a scriverlo ancora più 
veloce a riflettere e tornare indietro nella storia 
ci vuole più tempo di riflessione da quando la 
pia istituzione di carità, di aiuto e di solidarie-
tà della Misericordia in Poggibonsi, meglio dire 
nel borgo di Poggibonizio ai piedi dell’eremo di 
San Lucchese, ha cominciato il suo passo len-
to e cadenzato come i montanari che guardano 
lontano verso la vetta … della solidarietà. Un 
popolo in cammino. Di Fratelli e Consorelle. 
Alla maiuscola. Comunità che continua il suo 
naturale viaggio di delicato lavoro, di impegno di 
volontariato sociale, spirituale, e perché no an-
che di orgoglio, come recita il Verbo della carità. 
Questo spaccato di vita si muove a piccoli passi 
da 140 anni. Ogni anno che passa, ogni festa di 
Natale e Anno nuovo che scorre, sono e riman-
gono il sale della vita e l’impegno volontario del-
la nostra Misericordia. Buon Natale a tutti. 
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Editoriale
di Romano Francardelli

Ripartiamo dalla formazione dei giovani
per i nuovi volontari della nostra Misericodia

di Vallis Berti - Governatore Misericordia di Poggibonsi
Auguri e

compleanno speciale
Cari Confratelli e Consorelle, con il mese 
di dicembre sta per compiersi il primo anno 
del mio mandato da Governatore della nostra 
Confraternita. Non vi nascondo che l’incarico 
è assai impegnativo, specialmente in questo 
momento di passaggio delle Associazioni 
di Volontariato al Terzo Settore. Comunque, 
come già avevo detto, è mia intenzione 
portarlo avanti nello spirito di un volontario, 
presente e a disposizione di tutti. La nostra, 
come le altre Associazioni in genere, ha 
bisogno di forze nuove e fresche. E’ per 
questo che saluto con grande soddisfazione la 
collaborazione, grazie all’impegno di alcuni 
componenti del Magistrato, tra la nostra 
Confraternita e le classi seconda e terza delle 
Scuole Medie Comprensorio 1 e l’Istituto 
Roncalli  di Poggibonsi. Lo scopo è quello 
di far conoscere anche nella realtà a questi 

studenti la nostra Associazione di Volontariato per invogliare probabili nuovi volontari di 
un prossimo domani che contribuiscano ad aiutare coloro che già da tempo dedicano il 
loro prezioso aiuto nello svolgere ed espletare le innumerevoli richieste che ci giungono 
ed i vari servizi che prestiamo giornalmente. Da queste colonne chiedo a chiunque 
legga questo nostro periodico di riflettere sulla possibilità di un possibile impegno nel 
volontariato.  La Misericordia ha bisogno del Vostro aiuto. Ognuno apprezzerà poi 
la riconoscenza morale che si riceve nel fare del bene al prossimo: Vi aspettiamo! Ci 
contiamo! “La felicità più grande è essere utili agli altri” Vorrei inoltre ricordare la nostra 
ultima recente Festa del Patrono, tenutasi a settembre, nel corso della quale abbiamo 
inaugurato una nuova ambulanza di emergenza, dotata delle più sofisticate attrezzature 
per portare aiuto e soccorso in particolari e gravi situazioni.  Il rinnovo del nostro parco 
automezzi è sempre più che necessario. Proprio in questi giorni abbiamo acquistato un 
furgone per il trasporto sociale, alla cui spesa contribuirà con un apprezzabile contributo 
(e lo ringrazio da queste colonne) il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Poggibonsi 
nell’anniversario del loro 60° anno di fondazione. Desidero inoltre ringraziare da queste 
colonne i partners, le ditte ed attività commerciali e tutti gli intervenuti alla nostra 
quinta edizione dello spettacolo benefico tenutosi il 23 ottobre scorso al Teatro Politema 
di Poggibonsi. La presenza di tantissime persone ci dà lo sprone a non sentirci soli in 
questo nostro percorso di aiuto ad un numero sempre maggiore, di famiglie bisognose 
della nostra città. Infine desidero cogliere la gradita occasione per rivolgere a Voi tutti, 
volontari, dipendenti, soci della nostra Confraternita ed alle Vostre famiglie i miei più 
sinceri auguri e quelli di tutti i componenti del Magistrato di Buon Natale ed un Sereno 
e Felice anno Nuovo!
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A proposito del mistero dell’Incarnazione S. Francesco scrive che: “ Il Padre 
altissimo fece annunziare dal suo arcangelo Gabriele alla santa e gloriosa 
Vergine Maria che il Verbo del Padre, così degno, così santo e così glorioso, 
sarebbe disceso dal cielo, e dal suo seno avrebbe ricevuto la vera carne della 
nostra umanità e fragilità. Egli, essendo oltremodo ricco, volle tuttavia sce-
gliere, per sé e per la sua santissima Madre, la povertà”. Ancora prima del 
serafico Padre, S. Paolo nella lettera ai Corinti usa questa espressione: “Il 
Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché 
voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». (2 Cor 8,9). Che cosa dico-
no a noi, cristiani di oggi, queste parole di san Paolo e di san Francesco? Sono 
solo un invito a vivere la povertà evangelica? In primo luogo ci ricordano qual 
è lo stile che ha di Dio nel rivelarsi: «Da ricco che era, si è fatto povero per 
voi...». Cristo, il Figlio eterno di Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, 
si è fatto povero; è sceso in mezzo a noi, si è fatto vicino ad ognuno di noi; si è 
spogliato, “svuotato” della gloria divina, lui eterno si è fatto mortale, lui onni-
potente e Signore del tempo della storia assume la condizione di servo, lui da 
Creatore si fa creatura per rendersi in tutto simile a noi. (cfr Fil 2,7; Eb 4,15). 
È un grande mistero l’incarnazione di Dio! Ma la ragione di tutto questo è 
l’amore divino, un amore che è grazia, generosità, desiderio di prossimità, 
e non esita a donarsi e sacrificarsi per le creature amate. La carità, l’amore 
è condividere in tutto la sorte dell’amato. Il farsi povero di Gesù non è solo 
la scelta di povertà come indigenza o miseria; noi tutti siamo colpiti dalla 
semplicità del presepio, ci commuove e intenerisce il cuore al vedere Gesù 
bambino in una capanna, adagiato su una mangiatoia, al freddo e al gelo. Ma 
la vera povertà scelta da Gesù non è solo quella materiale. Nascendo da Maria 
Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel 
peccato; si è caricato del peso dei nostri peccati, per liberarci dalla nostra mi-
seria. Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? 
È proprio il suo modo di amarci, il suo farsi prossimo a noi come il Buon 

Samaritano che si avvicina a quell’uomo lasciato mezzo morto sul 
ciglio della strada. (cfr Lc 10,25ss). Ciò che ci dà vera libertà, vera 
salvezza e vera felicità è il suo amore di compassione, di tenerezza e 
di condivisione. La povertà di Cristo che ci arricchisce è il suo farsi 
carne, il suo prendere su di sé le nostre debolezze, i nostri peccati, 
comunicandoci la misericordia infinita di Dio. La povertà di Cristo è 
la più grande ricchezza, come dice san Paolo «...perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà». Non si tratta di un gioco di pa-
role, di un’espressione ad effetto! È invece una sintesi della logica di 
Dio, la logica dell’amore, la logica dell’Incarnazione e della Croce. 
La ricchezza di Gesù è il suo essere Figlio di Dio, la sua relazione 
unica con il Padre; questa prerogativa è la vera ricchezza, il tesoro, 
l’inestimabile eredità che  vuole condividere con noi uomini. Facen-
dosi uomo come noi, siamo stati arricchiti perché con Lui, Uomo-
Dio, condividiamo il suo stesso Spirito per diventare figli nel Figlio, 
fratelli nel Fratello Primogenito. (cfr Rm 8,29). Diventati ricchi in 
Gesù Cristo, condi-
vidiamo la nostra 
ricchezza con i 
fratelli nelle rela-
zioni quotidiane, 
amando disinteres-
satamente spendia-
mo, investiamo il 
nostro capitale per 
arricchirci di opere 
buone che sono il 
nostro vero tesoro.

Don Umberto Franchi 

Note spirituali

Tutto quello che avete fatto ad uno di questi più piccoli, l’avete fatto 
a me (Vangelo di S. Matteo: 25,40) 
Così ci dice Gesù anche oggi. E il Santo Natale è la festa per eccel-
lenza dei piccoli.Il Signore ha scelto anche Lui di essere piccolo e di 
nascere come ognuno di noi perché potessimo arrivare a Lui.
Il neonato ha bisogno della madre, del padre e dei suoi per crescere 
sotto ogni aspetto. Rappresenta colui che ha più necessità e che di-
pende interamente dagli altri. Allora il Santo Natale deve sollecitarci 
a dedicarsi a tutti i “piccoli” che quotidianamente incontriamo come, 

Gesù da ricco che era, si è fatto povero
per arricchirci della sua povertà

Chi pensa oggi ai piccoli?
per esempio, i malati, i sofferenti, i malati soli, ecc. perché 
anche loro hanno estremo bisogno di chi li sta accanto. E noi 
quanto ci occupiamo di loro e quanto siamo disposti a condi-
videre del nostro tempo e delle nostre forze? Solo se saremo 
“misericordiosi “nei loro confronti sentiremo dentro di noi la 
Gioia della Misericordia, che dona Pace, Serenità e quindi la 
vera Felicità. Questo vuol essere il miglior augurio di un buon 
S. Natale per ciascuno di noi e per le nostre famiglie. Dio 
sicuramente ne renderà merito.                                                                                                           

Alfio Bellucci

Il giorno 9 ottobre 2019 è venuto a mancare RENATO GAMBASSI, 
membro del Collegio dei Conservatori, ex Governatore della nostra Misericordia, 

ed ex presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres. 
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Fare beneficenza divertendosi
Attualità

E’ andata in scena il 23 ottobre scorso al Teatro Politeama la commedia brillante “Alla larga dai guai”, 
iniziativa inserita nel progetto “Poggibonsi con te”: una rete di solidarietà, promossa da Comune 
e mondo del volontariato, volta a prevenire situazioni di disagio socio-economico e di esclusione 
sociale. Sul palco, per conto della Misericordia, il gruppo teatrale “La Sveglia”: compagnia amato-
riale senese che da oltre un quarto di secolo calca le scene, esclusivamente per beneficenza, con una 
bravura tale da fare invidia a diversi professionisti. Una bella serata di teatro solidale dunque, resa 
possibile anche dalla sinergia con varie realtà, che ancora una volta ringraziamo. Dalle aziende e 
attività commerciali che hanno offerto un contributo, agli esercenti che si sono resi disponibili alla 
distribuzione degli ingressi (ad offerta minima), ai mass media locali, all’Amministrazione comunale, 
alla Fondazione Elsa, ai Vigili del Fuoco che hanno fatto sorveglianza a titolo volontario. Oltre a “La 
Sveglia” stessa e sperando di non aver dimenticato nessuno. Un’organizzazione così articolata, unita 
ad uno spettacolo di prim’ordine, non poteva essere coronata che da un notevole successo di pubblico: 
numerosi i poggibonsesi (e non solo) che hanno assistito, dimostrando, a giudicare dagli applausi, 
un alto gradimento. Il tutto a beneficio delle famiglie bisognose che la Misericordia costantemente 
assiste nell’ambito del progetto ricordato all’inizio.

Antonio Vanni



4 Spicchi di Memoria

Ricordo del confratello Giovanni Caldarola

www.misericordiapoggibonsi.org     

info@misericordiapoggibonsi.org

Ci puoi seguire anche su:

Quando la mattina del 28 aprile scorso, 
ricorrenza di San Lucchese, una telefonata 
della sua cara moglie Rosa ci annunciava 
che Giovanni Caldarola, Presidente del 
Collegio dei Conservatori, da tempo infermo 
in casa, ci aveva lasciato, oltre al grande 
dispiacere per la perdita di un caro amico, 
abbiamo provato un vero senso di vuoto, di 
smarrimento, proprio di quando si perde un 
punto molto importante di riferimento per 
la nostra Misericordia. Giovanni, nato nel 
1947 in un paesino della provincia di Bari, 
funzionario statale, nel 1975 si iscrisse alla 
nostra Confraternita e subito ne divenne 

assiduo volontario. Presto fu nominato 
Segretario della nostra Confraternita, poi 
Consigliere del Magistrato e poi infine, da 
circa 30 anni, Presidente del Collegio dei 
Conservatori. Giovanni fin dai primi tempi 
ha partecipato alle varie iniziative della 
nostra Misericordia, quali la costituzione 
del gruppo “Cinema Misericordia”. 
Ha partecipato, con altri volontari 
della Misericordia, anche a missioni di 
protezione civile sia in Italia che all’estero, 
sempre disponibile quando c’era da 
portare aiuto a chi si trovava in situazioni 
di estremo bisogno. Persona sempre 

imparziale ha seguito le varie vicende, 
dato preziosi consigli per la gestione della 
Misericordia di Poggibonsi anche negli 
ultimi anni in cui una grave malattia lo ha 
purtroppo costretto su una carrozzina. Fino 
agli ultimi giorni si è sempre voluto tenere 
ben informato sulla Misericordia. Basta 
ricordare come proprio 2 giorni prima della 
sua morte, che è arrivata all’improvviso, 
aveva presieduto una riunione del Collegio 
dei Conservatori per gli ultimi “ritocchi” al 
testo del nuovo Statuto Sociale che proprio 
in questo anno 2019 ha avuto la sua 
approvazione. Nonostante la sua alta carica 
in seno alla nostra Istituzione, Giovanni 
si è sempre ritenuto solo e soltanto un 
volontario e, prima delle sue decisioni, 
prese per il bene della nostra Confraternita, 
è sempre partito da ciò che gli suggeriva 
la sua lunga esperienza di servizio attivo.  
Che dire di più di Giovanni?  Ci ritornano 
alla mente i tanti momenti passati insieme, 
le sue numerose partecipazioni alle sedute 
del Magistrato. Tante le occasioni che ci 
hanno fatto conoscere ed apprezzare la sua 
grande capacità decisionale, la sua innata 
sintesi (era di poche parole, ma quelle 
poche erano come oro colato!), il suo 
altruismo, il suo grandissimo attaccamento 
per la nostra Misericordia che è stata la 
sua seconda famiglia. Un esempio per 
tutti! Ciao Giovanni! Ti ricorderemo per 
sempre!  “Che Iddio Te ne renda merito!”    

    Mauro Guercini    
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Attualità

Le festività natalizie e le attività
della Misericordia di Poggibonsi

Si stanno avvicinando le Festività Natalizie e 
grazie all’attività dei volontari della Miseri-
cordia saranno organizzati varie momenti per 
rallegrare ed essere utili alla Cittadinanza di 
Poggibonsi.

BABBO NATALE IN VIA MAESTRA 
Un sabato di dicembre Babbo Natale aspette-
rà grandi e piccoli in fondo a Via Maestra per 
fare le fotografie con i vostri bambini ed i nostri 
volontari provvederanno a stampare una foto ri-
cordo con Babbo Natale.  Inoltre Babbo Natale 
vi aspetterà per raccogliere giocattoli nuovi o 
usati in buono stato da donare ai bambini delle 

famiglie bisognose di Poggibonsi, un gesto di 
solidarietà per far capire ai vostri bambini che 
è bello donare un loro gioco ai coetanei meno 
fortunati. Durante il periodo natalizio i doni 
raccolti verranno consegnati ai bambini.

PRESEPE ANIMATO 
Durante le Festività Natalizie potrete passare 
tutti i giorni dalle 8 alle 24 alla sede della Mise-
ricordia a vedere il Presepe animato realizzato 
dai nostri volontari.

BABBO NATALE A DOMICILIO
La sera della Vigilia di Natale, nella notte più 
magica dell’anno, Babbo Natale potrà conse-
gnare nelle vostre case i doni ai vostri bambi-
ni. Potete prenotare la visita di Babbo Natale 
dal 1° dicembre al 22 dicembre chiamando lo 
0577-936193 oppure passando dagli uffici della 
Misericordia.

LA BEFANA IN PIAZZA
Il giorno dell’Epifania tutti i bambini potran-
no aspettare la Befana in Piazza del Comune 
a Poggibonsi, durante il pomeriggio saranno 
organizzate varie attività per i piccoli. L’evento 
sarà organizzato dai Vigili del Fuoco di Pog-
gibonsi in collaborazione con i volontari della 
Misericordia di Poggibonsi e i negozi dell’As-
sociazione Via Maestra; il ricavato dell’iniziati-

va verrà devoluto in beneficienza all’Associa-
zione Anffas Alta Valdelsa della città.

I 140 ANNI DELLA MISERICORDIA
Nel 2020 ricorrono i 140 anni della Misericor-
dia e, per festeggiare questo importante traguar-
do, i volontari della Misericordia di Poggibonsi 
hanno in programma tanti eventi ed attività per 
tutta la cittadinanza. 
Per conoscere le attività, le date e i dettagli dei 
singoli eventi organizzati dai volontari della 
Misericordia di Poggibonsi seguite i canali so-
cial e sarete costantemente aggiornati! 



6 Donatori Fratres

1959 - 2019: il Gruppo Donatori di sangue Fratres 
di Poggibonsi fegsteggia 60 anni di vita 

Il Gruppo donatori di 
sangue Fratres di Poggi-
bonsi festeggia il sessan-
tesimo anniversario dal-
la sua fondazione. Ben 
oltre mezzo secolo di vita 
che è stato celebrato con 
una tre giorni, in pro-
gramma tra il 29 novem-
bre e il 1° dicembre. 

Molte le iniziative in 
scaletta, a partire dal ve-
nerdì fino alla domenica, 
giornata clou iniziata alle 
10.00 in Largo Gramsci 
con la benedizione da 
parte di S.E.R. Mons. 
Augusto Paolo Lojudice, 
Arcivescovo metropoli-
ta di Siena-Colle di Val 
d’Elsa-Montalcino, del 
nuovo mezzo di traspor-
to, realizzato dal Gruppo 
Fratres e dalla Misericordia di Poggibonsi. Alle 11.00 nella Collegiata di 
Santa Maria Assunta si è svolta la Solenne Concelebrazione presieduta da 
S.E.R. Mons. Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo metropolita di Siena-
Colle di Val d’Elsa-Montalcino, e trasmessa in diretta da RAI 1 - A Sua Im-
magine, grazie alla richiesta di interessamento della Consociazione Nazio-
nale Fratres con la RAI e la CEI, in funzione del particolare anniversario. 
Alle 13.00, pranzo dei donatori in Via Fosci 15/A. A seguire ricca lotteria, 
il cui ricavato è stato interamente devoluto in beneficenza alle Suore Fran-
cescane Angeline di Poggibonsi. 
Il nuovo direttivo presieduto da Giovanni Forconi ha lavorato assiduamente 
per l’organizzazione di questo atteso sessantesimo anniversario della fon-
dazione del Gruppo. I Fratres di Poggibonsi oggi sono una realtà molto 
importante in provincia di Siena in tema di donazione di sangue. Anche i 
numeri parlano chiaro. Nel 2019 i donatori attivi sono 1402: 888 maschi e 
514 femmine. Donatori che hanno donato nel 2019: 1010 di cui 673 maschi 
e 337 femmine distribuiti nelle seguenti fasce di età: 18/25 numero 84, 
26/35 numero 136, 36/45 numero 222, 46/55 numero 334, 56/65 numero 
210 e 65/70 numero 24. I nuovi donatori del 2019 sono 94 di cui 50 maschi 
e 44 femmine: età 18/25 numero 34, età 26/35 numero 20, età 36/45 nume-
ro 19 ed età 46/55 numero 5. Dal 1959 ad oggi le donazioni effettuate sono 
state 80501 con 33366 litri di sangue. Nel 1959 le donazioni furono 139 

Il Saluto del Presidente
Carissimi amici,
Il nostro gruppo Fratres
Donatori Sangue di Poggibon-
si, quest’anno raggiunge un 
traguardo
importante, festeggia 60 anni 
della sua fondazione. Ci sa-
ranno vari momenti per ricor-
dare a tutti
l’importanza della donazione, 
e il giorno 1° dicembre a con-
clusione dell’evento, alle ore
11 nella chiesa di S.M.Assunta 
a Poggibonsi sarà concelebra-

ta la S.Messa e presieduta dal nostro Arcivescovo. Tutta la 
celebrazione sarà trasmessa in diretta su Rai 1 all’interno 
del programma A Sua Immagine. Chi mi conosce, conosce 
la mia insistenza, a volte anche eccessiva nel chiedere alle 
persone di farsi donatori, ma non mi stancherò mai, perché 
donare sangue è donare vita. Quando una persona decide 
di donare qualcosa di se ad un altro, è difficile impedire al 
proprio orgoglio di fare la sua parte e non per niente faci-
le, ma quando incontro persone che per vari motivi, oltre 
alle cure farmacologiche hanno avuto bisogno anche di tra-
sfusioni di sangue e ringraziano le associazioni per quello 
che hanno ricevuto, allora la mia insistenza trova ancor più 
modo di esistere.
Grazie a tutti coloro che decideranno di accogliere questo 
invito nella speranza di vedere il nostro gruppo crescere 
sempre di più e raggiungere traguardi importanti. Le cose si 
fanno insieme, e tutti possiamo fare qualcosa. Chi non può 
essere donatore si faccia promotore verso familiari, parenti 
e amici. Grazie di cuore a tutti. 

Giovanni Forconi 
Presidente

Legami di Sangue

Chi dona sangue colora una vita!

Se doniamo sangue non siamo più buoni ma contribuiamo a ridistribuire un bene 
primario come la salute. Donare sangue cambia il destino di chi lo riceve, e non 
solo, grazie alla forza di un gesto di amore solidale. Fai la tua parte: unisciti a noi! 

Campagna Nazionale Donatore - Ricevente

#dameatesegui l’hashtag

Se doniano sangue non siamo più buoni ma contribuiamo a ridistribuire un bene
primario come la salute. Donare sangue cambia il destino di chi lo riceve, e non 
solo, grazie alla forza di un gesto di amore solidale. Fai la tua parte: unisciti a noi! Sessant’anni di Donazioni

GRUPPO DONATORI DI SANGUE

“FRATRES”
POGGIBONSI

1° Dicembre 2019

Legami di Sangue

Chi dona sangue colora una vita!

Se doniamo sangue non siamo più buoni ma contribuiamo a ridistribuire un bene 
primario come la salute. Donare sangue cambia il destino di chi lo riceve, e non 
solo, grazie alla forza di un gesto di amore solidale. Fai la tua parte: unisciti a noi! 

Campagna Nazionale Donatore - Ricevente

#dameatesegui l’hashtag
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• 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

contro le 1464 di fine ottobre 2019. Cifre esponenziali che testimoniano 
un impegno continuo e proficuo nell’attività di donazione del sangue 
che in sessanta anni ha coinvolto migliaia di volontari. Ricordiamo che 
i gruppi “Fratres” sono nati in seno alla Confederazione delle Mise-
ricordie d’Italia, di cui fanno parte, 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 for-
marono un comitato promotore nel tentativo di dare vita ad un Grup-
po donatori ed ottemperare a tutti gli impegni che la nuova Istituzione 
avrebbe comportato. 
I fondatori erano Bruno Becattelli, Bruno Cioni, Lirio Lanfredini, Er-
silia Lotti, Giovanni Consortini, Simonetta Maltinti, Giuseppe Fagioli, 
Bruno Bartalini, Giotto Giotti, Carlo Gonnelli e Bruni Natale, fu eletto 
presidente Liro Lanfredini, si sobbarcarono tale oneroso impegno ed i 
loro sforzi furono presto coronati dai primi successi. In breve tempo, 
infatti, si formò un nutrito gruppo di circa 100 donatori e fu istitui-
to 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 il più nume-
roso. Vanta una nuova e decorosa sede presso la nuovissima struttura 
della locale Confraternita di Misericordia, in Via Volta. 

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 1° DICEMBRE
Alle 10,00 in Largo Gramsci benedizione da parte di S.E.R. Mons. Augusto 
Paolo Lojudice, Vescovo di Siena, del nuovo mezzo di trasporto, realizzato 
dal Gruppo Fratres Poggibonsi e dalla Misericordia di Poggibonsi
Alle 11,00 nella Chiesa di S. Maria Assunta si è svolta la Solenne Conce-
lebrazione presieduta da S.E. Mons. Augusto Paolo Lojudice, Vescovo di 
Siena, e trasmessa in diretta da RAI 1 - A Sua Immagine
Alle 13,00, pranzo dei donatori in Via S. Gimignano - Loc. Fosci. A seguire 
ricca lotteria, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza alle 
Suore Francescane Angeline di Poggibonsi
In occasione del pranzo sono stati premiati i seguenti domatori:
DONATRICI CON 15 DONAZIONI: Patrizia Bartalucci, Beatrice Betti, 
Giorgina Mainolfi, Laura Rocchi, Stefania Iacopini e Monica Papi.
DONATRICI CON 30 DONAZIONI: Anna Burresi, Monica Cafagna, 
Gianna Calattini, Roberta Parentini, Cinzia Piccini, Silvia Pistolesi, Lopia-
no Pierina.
DONATRICI CON 45 DONAZIONI; Olivia Arconti, Gisella Capperucci, 
Filomena Docimo, Fabiola Migliorini.
DONATRICI CON 60 DONAZIONI: Maria Bartalini
DONATRICI CON PIÙ DI 60 DONAZIONI: Laura Bandinelli, Donatella 
Biotti, Marinella Cavuoti, Luisa Fontani, Manuela Francini, Luisa Giolli, 
Laura Picchi.
DONATORI CON 25 DONAZIONI: Maurizio Giovannini, Alessandro Sal-
vatore Lisciandra,Tiziano Scarpelli, Andrea Sestini, Giuseppe Vacca, Fran-
cesco Tinto, Daniele D’Avino, Andrea Perozzi.
DONATORI CON 50 DONAZIONI: Giorgio Baldi, Massimiliano Benelli,
Roberto Bianchi, Paolo Biliotti, Simone Borgianni, Luciano Carusi, Duar-
te Vicente De Sa’Ornelas,Natale Fornai, Emanuele Lotti, Romano Lucii, 
Sergio Meniconi, Mario Montagnani, Fabrizio Mori, Claudio Primavera, 
Paolo Rinaldi, Gianluca Rossi, Leonardo Salvi, Marco Spini, Pietro Vanzi, 
Nunzio Zullo, Maurizio Cometi, Alessandro Giunti, Zeno Mangini, Luca 
Signorini.
DONATORI CON 75 DONAZIONI: Roberto Bacci, Marco Cianti, Mario 
Nicola Guglielmucci, Maurizio Palmieri.
DONATORI CON 100 DONAZIONI: Corrado Giancaspro, Paolo Nencioni.
DONATORI CON PIÙ DI 100 DONAZIONI: Carlo Bianciardi, Roberto 
Frilli, Raffaele Gambassi, Marco Tompetrini
DONATORI PIÙ GIOVANI: Leonardo Bartalucci, Francesco Fattorini.



Lotto - Tris - Superenalotto - Bollo Auto - Contributo unificato - Servizio Fax e Fotocopie
Bollettini Postali - Raccomandate - Vouchers

8 Pronto Soccorso

Passo dopo passo
Ma per andare in ambulanza ti pagano??? Si rispon-
dono, con un grazie o con un sorriso. Tante volte 
nell’arco della mia vita ho pensato di fare volonta-
riato, ma per vari motivi ho sempre rimandato, fino 
all’anno scorso quando ho capito che era il momento 
giusto.
I bambini più grandi, il lavoro saltuario, la testa libera 
da brutti ricordi e così ho iniziato il corso per soccor-
ritore alla Misericordia. Sono stati mesi impegnativi 
a volte duri a volte divertenti, si divertenti perché per 
arrivare in fondo, per costruire un gruppo di persone 
con età e mentalità diverse ci vuole anche una dose di 
divertimento di scherzi e di complicità,
che si ottiene grazie alla professionalità e alla bra-
vura degli istruttori. Ci sono state serate a  provare 
e riprovare il primo soccorso, serate per conoscere 
l’ambulanza e tutto quello che c’è e che dobbiamo 
usare, serate passate a correggere o a migliorare le 
varie tecniche di soccorso. Fare il corso mi ha dato 
la possibilità di conoscere l’ambiente della misericor-
dia, una sorta di grande famiglia, hai la possibilità di 
fare nuovi amici. Quando poi ho iniziato il tirocinio 
ed ho iniziato i vari servizi sia ordinari che di emer-
genza ho toccato con mano cosa sia il “volontario”, 
lui/lei che mette a disposizione il proprio tempo per 
gli altri senza chiedere niente in cambio, lui/lei che un 
semplice “grazie” gli apre il cuore e gli fa capire che 
ha fatto la scelta giusta. Un grazie a tutti gli istruttori 
e un grazie a tutti gli altri volontari che mi hanno ac-
colto come una di famiglia.

Una Volontaria

Tuti i mesi presso la sede della Misericordia 
di Poggibonsi si effettuano 
CORSI GRATUITI PER 

L’USO DEL DEFIBRILLATORE
 aperti a tutta la cittadinanza.
 Per le date dei corsi seguiteci 

su Facebook oppure su 
formazione@misericordiapoggibonsi.org 

Contattateci al 32477133. 
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La Misericordia in festa
San Gregorio è il Patrono della Nostra Misericordia e ogni anno 
la seconda domenica di settembre la Nostra Associazione è in fe-
sta. Qualche mese prima un gruppo di nostri Volontari si ritrova 
per dare il via all’organizzazione della giornata. Ogni anno vie-
ne proposta qualche nuova iniziativa che si va ad aggiungere a 
quelle immancabili e classiche della nostra tradizione, come la 
distribuzione dei panini benedetti alle case di riposo e all’ospedale 
e la sfilata dei mezzi per le vie della città. Fulcro della Festa di 
San Gregorio sono sempre la celebrazione della Messa, durante 
la quale si svolge il rito della Vestizione, e il pranzo, momento 
conviviale e felicemente rumoroso in cui ci ritroviamo tutti insie-
me. La Nostra sede si veste di addobbi giallo ciano, perché San 
Gregorio è la festa dei Volontari, la festa della Nostra divisa e dei 
nostri colori, è il momento in cui la Nostra famiglia si riunisce. 
Quest’anno la giornata si è arricchita di due nuovi eventi. Dopo il 
pranzo, appena il tempo di sistemare il nostro bel salone e siamo 
stati pronti ad accogliere le molte persone che hanno partecipato 

alla tombola di beneficienza; un ringraziamento a tutti coloro che 
hanno contribuito con la presenza e con la donazione dei premi 
a questo momento di socializzazione e aggregazione, i sorrisi di 
coloro che sono venuti a trovarci sono stati per noi la ricompensa 
più grande. Poi ancora tutti insieme per un aperitivo riservato ai 
Volontari, un modo per terminare insieme la giornata rilassandoci 
dopo una domenica ricca e impegnativa. L’obiettivo che ci ponia-
mo quando iniziamo a pensare alla festa è quello di dare vita ad 
eventi che siano rivolti prima di tutto alla Nostra Associazione e 
ai Nostri Volontari, ma che rendano partecipe tutta la Comunità. 
Siamo abituati ogni giorno a ritrovarci in sede per svolgere tutti 
gli impegni che orgogliosamente portiamo avanti, ma non è scon-
tato stare insieme per una giornata intera e piena, dalla mattina 
presto fino alla sera, per il piacere di condividere semplicemente 
del tempo tra di noi. Abbiamo bisogno di questi bei momenti ed è 
stata una considerazione che molti Volontari hanno avuto voglia di 
esternare positivamente!
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Come ormai avviene da diversi anni, per la nostra 
Misericordia il mese di luglio è sinonimo di “Misestate”: 
estate… belle giornate… scuole chiuse! Perché non rega-
lare ai bambini un’esperienza di divertimento e apprendi-
mento grazie alla collaborazione degli animatori della no-
stra Misericordia?
Si tratta di un campo estivo svolto all’interno dei locali del-
la Misericordia, rivolto a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni. 
I bambini non solo potranno giocare e socializzare, ma an-

L t53036 POGGIBONSI (SI) - Via Senese,55
tel.- Fax 0577936203 - cel. 340 8930620
e.mail: tipograficasnc@libero.it

Tutti i tipi di stampa 
Piccole e grandi tirature
Partecipazioni di Nozze
Calendari personalizzati

“La Tipografica”

Misestate
che svolgere i compiti grazie all’aiuto degli animatori. 
Quest’anno, per la prima volta, i bambini hanno partecipato 
ad un corso per imparare il gioco degli scacchi. A conclu-
sione delle lezioni, un minitorneo e la relativa consegna de-
gli attestati alla presenza del Governatore, del vice e degli 
animatori.
Un grazie ai genitori che ogni anno affidano i loro figli alla 
nostra Misericordia.



Ha preso il via da alcuni mesi il progetto PROmuovi an-
che TE la PRevenziONE CIVILE, il percorso di alternan-
za scuola-lavoro ideato da alcuni nostri Volontari. Questo 
progetto vede coinvolti 16 ragazzi dell’Istituto Superiore 
Sarrocchi-Roncalli i quali una volta a settimana ci vengo-
no a trovare nella nostra sede per affrontare incontri del-
la durata di tre ore ciascuno. I Nostri Volontari, affiancati 
da personale tecnico del Comune, mettono a disposizio-
ne dei ragazzi le loro conoscenze tecniche in ambito di 
Protezione Civile, in modo da poterli formare con concetti 
tecnici di base ma soprat-
tutto per trasmettere loro 
i valori della Cultura 
della Protezione Civile. 
Questa prima fase forma-
tiva sarà seguita poi da 
una fase di elaborazione 
in cui gli studenti svilup-
peranno varie tecniche 
comunicative attraverso 
cui promuovere e dif-
fondere quello che han-
no imparato. Ci saranno 
momenti di condivisione 
tra i ragazzi, i loro coe-
tanei, i nostri Volontari 
e tutti i cittadini che vor-
ranno rispondere alle no-
stre iniziative. L’obiettivo 
che ci poniamo è quello 
di creare legami e coo-
perazione tra le scuole e 
la nostra Associazione in 
un ambito come quello 
della Protezione Civile, 
che in maniera profon-
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Protezione Civile
Protezione Civile

Tel.  0577 988029
Cell. 335 7216532
Cell. 335 388773

è un marchio  Eco-Spurgo 
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di Casprini E. & C. sas
POZZI NERI - STASATURA FOGNE - RIFIUTI INDUSTRIALI E CIVILI
BONIFICA CISTERNE - RACCOLTA OLI ALIMENTARI ESAUSTI
RECUPERO INERTI DA DEMOLIZIONE - TRASPORTI CONTO TERZI

DISINFEZIONI - DISINFESTAZIONI
DERATTIZZAZIONI - ALLONTAMENTO VOLATILI
RILASCIO CERTIFICAZIONI H.A.C.C.P.

da tocca la vita di ogni cittadino. Questo è l’inizio di un 
percorso che ci auguriamo potrà svilupparsi durante gli 
anni. Il mese scorso parte del nostro gruppo ha affrontato il 
Retraining del Corso Base di Protezione Civile, un pome-
riggio di aggiornamento per quanto riguarda le normative 
ma anche di dimostrazioni pratiche sulle nostre attrezza-
ture. L’incontro faceva parte di una serie di date promos-
se dal Raggruppamento Senese in tutta la Provincia ed 
hanno partecipato anche Confratelli e Consorelle di altre 
Misericordie della Val d’Elsa.
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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 

Da Dicembre 2018 la Misericordia di Staggia sta vivendo 

l’esperienza del Servizio Civile. Affrontata con molta cautela e 

qualche timore la vicenda si sta dimostrando molto interessante; 

infatti ha   permesso all’Associazione di essere molto più 

presente sul versante sociale, nei servizi di prossimità e sostegno 

alla fragilità. Dal 1° gennaio al 30 settembre sono stati circa 150 

i servizi di accompagnamento ai servizi pubblici, di compagnia 

Positiva esperienza del Servizio Civile
per socializzazione ed aiuto per approvvigionamento alimentare. 

Da tutto ciò si evince la grande utilità del volontariato nel 

Servizio Civile che agendo in sinergia con le nostre associazioni 

può veramente dare dei risultati lusinghieri. Ringraziamo 

sinceramente le nostre volontarie del Servizio Civile Universale 

che con entusiasmo stanno svolgendo il servizio, sperando che 

anche per loro la prova si riveli di arricchimento e crescita. 
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POGGIBONSI  
Via Senese, 122
il martedì e il giovedì 
9.00-13.00 / 15.00-19.00
e il sabato 9.00-12.00

PER APPUNTAMENTO O ULTERIORI INFORMAZIONI 
TELEFONARE AL 0577 331191

Il nuovo labaro della Misericordia
di Castellina Scalo

soluzioni udito

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

Negli anni l’araldica delle associazioni muta e si evolve: per 
ragioni di forma e per ragioni di sostanza.  Le prime perché 
cambia il gusto estetico e la sensibilità iconografica, le seconde 
perché si cerca di dare un significato più profondo o più accurato 
alle immagini che rappresentano il sodalizio e ne esemplificano 
le finalità ideali. 
Così è stato per la Confraternita di Castellina Scalo che 
anni addietro ha modificato il proprio stemma, integrando la 
tradizionale iconografia delle Misericordie ovvero la Croce 
accompagnata dalle lettere F e M con i simboli delle specie 
eucaristiche, che richiamano la sua origine di Compagnia laicale 
dedicata al SS.mo Sacramento.                                       
Il calice, le spighe e l’uva, accompagnate dall’acronimo 
cristologico JHS, ricordano ai confratelli che ogni atto compiuto 
a beneficio del prossimo non è semplice filantropia, ma è un 
gesto collegato all’amore per il sacrificio di Gesù, il sacrifico 
che si rinnova nella celebrazione eucaristica spandendo carità e 
grazia sull’umanità piena di mancanze. 
Per chi è curioso di queste cose, lo stemma è stato così blasonato 
da uno dei maggiori esperti di araldica d’Italia: «: D’azzurro 
al trigramma in caratteri capitali latini d’argento J H S posto 

in punta dello scudo, sormontato da uno scudetto ovale pure 
d’argento con in punta una spiga di grano in fascia e sopra, 
a destra un grappolo d’uva pendente sopra un calice, a sinistra 
un’altra spiga di grano in palo, il tutto al naturale; col capo d’oro, 
alla croce latina di rosso posta tra le lettere in caratteri capitali 
gotici d’azzurro F M (Fraternitas Misericordiae), con il lato lungo 
di detta croce discendente sulla la partizione a dividere lo scudetto 
sottostante”. Elmo a testa di cavallo.» E così è stato descritto nel 
nuovo statuto della Confraternita. Mutato il logo, occorreva però 
adeguare anche le insegne e così si è pensato di adottare come 
vessillo ufficiale un nuovo labaro, al posto della vecchia bandiera 
di seta ricamata, la quale – essendo inastata di lato - aveva anche 
il difetto di rendere poco visibili le proprie decorazioni. Cucito 
dalla consorella Isa Bogi, sindaco revisore della Confraternita, e 
artisticamente e minuziosamente ricamato dalla signora Angela 
Capitani, ha preso vita il nuovo gonfalone, che è stato benedetto e 
inaugurato dal Correttore don Doriano nel mese di giugno scorso 
in occasione della processione del Corpus Domini, dove, recato da 
confratelli in divisa, ha sfilato ricordando a tutti che l’amore di Dio 
si manifesta anche nella misercordia degli uomini. 
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PER APPUNTAMENTI TELEFONARE  ALLO 0577 936193 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

STUDI PROFESSIONALI PRESSO LA  MISERICORDIA

Dott. BRUNI MARCO
PSICOLOGO

Dott. VALENTINI SANDRO
SPEC. IN PEDIATRIA

Dott.ssa ARNECCHI TIZIANA                 
SPEC. IN DERMATOLOGIA
Sconto 20% soci Misericordia

Dott. DEL VECCHIO TEODORICO             
SPEC. IN ECOGRAFIA

Dott.ssa FERRINI DEBORA                       
PEDAGOGISTA CLINICA

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

Dott. LOMBARDI GIANCARLO                     
OCULISTA

Dott. PARRI ANDREA                                
SPEC. IN PEDIATRIA

Dott.ssa POGGIALI SARA
SPEC. IN DERMATOLOGIA
ALLERGOLOGIA  E MEDICINA ESTETICA

Dott. DEL SIENA FRANCESCO
STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa GONNELLI LETIZIA
REUMATOLOGA

Dott. DE CAPUA ALBERTO
PSICHIATRA

Dott. GIUBILEI GIANLUCA
UROLOGO

Dott. POGGETTI RICCARDO
CHIROPRATICO

Dott. ssa BRACALI FULVIA
DIETISTA

Dott. ssa BORGHI SILVIA
ENDOCRINOLOGIA E
MALATTIE DEL RICAMBIO

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

Dott. FRANCESCONI NICOLA
PODOLOGO

CENTRO DI RIABILITAZIONE FISIOGYM
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Dott.ssa  CONTI FRANCESCA
PSICOLOGA CLINICA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa  BILIOTTI GIULIA
GINECOLOGIA

Dott. CAMELI MATTEO
CARDIOLOGIA

Dott. GIANTONIO GUZZO
SPECIALISTA IN MEDICINA INTERNA

Dott. GIAN LUIGI MARABINI

Dott. ANDREA LANFREDINI
SPECIALISTA IN GERIATRIA

Dott.ssa PROVVEDI  TIZIANA

Dott.ssa  LAZZERI ELENA
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott. ssa SANI VALERIA
DIETISTA

Dott.ssa  VASELLI  BELINDA



scacf.com
facebook.com/scacf

#scacf | #garanziascacf | #semprealvostrofianco

MADE IN
 ITALY

QUALITA’ GARANTITA

SOLO LEGNO MASSELLO

DA OLTRE 50 ANNI
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ATTIVITÀ DELLA MISERICORDIA
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

BANCO ALIMENTARE
Orario di ufficio
0577/936193 

CENTRO DI ASCOLTO 
ANTIUSURA E
“MICROCREDITO DI 
SOLIDARIETÀ”
Orario di ufficio 
0577/936193

PROTEZIONE CIVILE
24 ore su 24
0577/936193

• 3 viaggi l’anno gratuiti entro i 30 KM in ambulanza e/o altro mezzo
• sconto del 30% sui viaggi successivi oltre al 3°
• sconto del 50% in caso di servizi ricorrenti di almeno 20 viaggi

Per i soci...
Servizi Sanitari Servizi Funebri e Cimiteriali

• sconto del 5% sull’acquisto del cofano funebre
• autofunebre gratuito entro 30 Km e sconto 50% oltre i 30 km
• tassa associazione salma gratuita
• sconto del 5% sulla concessione di loculi cimiteriali

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
0577/918031

SERVIZI FUNEBRI
24 ore su 24  - 0577 936193

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 

CORSI BLSD LAICO
CADENZA MENSILE
formazione@misericordiapoggibonsi.org
Tel. 324 7713133

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

scacf.com
facebook.com/scacf

#scacf | #garanziascacf | #semprealvostrofianco

MADE IN
 ITALY

QUALITA’ GARANTITA

SOLO LEGNO MASSELLO

DA OLTRE 50 ANNI

www.misericordiapoggibonsi.org     info@misericordiapoggibonsi.org
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