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Editoriale
di Romano Francardelli

Caro Franco!
Caro Franco ti vorrei dire tante cose. Potrebbe
cominciare e comincia così la lettera ad un amico che non c’è più, ad un volontario Confratello
della Misericordia. A quel giovanotto che per
tante ore, giorni, mesi ed anni da perdere il conto si è rimboccato le maniche ed ha sussurrato
a voce alta e a cuore aperto “Presente.” Quindi
Caro Franco grazie per quel servizio di carità sociale, umana e di aiuto che non ti sei mai
stancato di servire. Per gli altri. E ancora Caro
Franco la tua vita è passata attraverso la via maestra convinto di quella solidarietà senza confini
di Misericordia. Questo “ragazzo del ’41” era
Franco Chiarugi. Un dovere per non dire un obbligo di ricordarlo in questa nostra Solidarietà a
più mani. Dalla sua Misericordia. Proprio negli
“spicchi della memoria” ne traccia, di tutto cuore, lo scrupoloso profilo Mauro Guercini con
puntiglioso e certosino rigore. Parlare di Franco
per chi scrive queste righe è come tornare indietro lontano anni luce, un amicizia con tutta
la famiglia da quando stavano di casa al “Sasso
Gocciolino” all’angolo di via Dante accanto
alla bottega di generi alimentari, con la mamma
Lina, una donna tutta casa e chiesa, (sorella di
Ottorino ) il babbo Luigi, era il capo squadra
tecnico della società elettrica “Valdarno”, che
tutti chiamavano “Gigi d’Altavilla”, la nonna
paterna, il fratello più piccino Luciano. La sua
famiglia. Confesso senza vergogna non avevo
mai visto il fiume Elsa che era a due passi da
casa. E neppure il treno. Venivo adolescente da
San Gimignano per una giornata di vacanza da
Lina e Gigi, Franco e Luciano. Mi fece da guida
Franco, aveva otto-nove anni, fino all’Elsa. Con i
forti rimproveri della sua famiglia per aver azzardato troppo. Da soli. Fino al fiume. Siamo stati
in colonia alpina all’Abetone con i ragazzi delle
famiglie degli elettrici. Era sempre il suo ricordo
stampato nella memoria, rammentato durante gli
incontri in redazione per costruire le pagine del
giornalino. Con il sorriso e la battuta pronta. Il
fresco ricordo di un volontario di Solidarietà della Mise che il terribile morbo lo ha portato via da
tutto e da tutti. E ancora …
Caro Franco…. .
Buon Natale a tutti.
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La Misericordia al servizio del prossimo
di Vallis Berti - Governatore Misericordia di Poggibonsi
Siamo ormai prossimi alla fine di questo 2020, compleanno della nostra Misericordia che compie 140 anni
dalla sua Istituzione, ma l’arrivo di questo virus ha reso
impossibile festeggiare questo evento. Nei mesi estivi si
sperava di aver superato questo triste periodo, assumendo anche dei compartimenti da evitare, ma ora purtroppo
siamo nuovamente in crisi con un crescendo giornaliero
preoccupante. Per la Festa del Patrono S. Gregorio, la
S. Messa è stata celebrata nella Chiesa di San Lorenzo
con la sola partecipazione dei dipendenti, dei volontari della Misericordia e del Gruppo Fratres, di alcune
Misericordie Consorelle e delle rappresentanze istituzionali della Città. Credo sia doveroso portare a conoscenza dei nostri soci del lavoro svolto nell’anno 2019 nelle
varie attività in cui è impegnata giornalmente la nostra
Confraternita e che grazie alla collaborazione dei dipendenti e alla generosa disponibilità e dedizione dei nostri
volontari siamo riusciti a svolgere:
• N.12.324 servizi di trasporto sanitario con autoambulanze ed altri automezzi;
• N. 4.546 servizi di trasporto sociale di persone disabili, di trasporto anziani ai centri diurni e di assistenza verso persone fisicamente svantaggiate, anziane, sole e malate;
• Attività di protezione civile inerenti la convenzione con il Comune di Poggibonsi.
• Consegna di generi alimentari a 80 famiglie bisognose della nostra città, tramite la convenzione con il Banco Alimentare;
• Distribuzione di medicinali da banco tramite i volontari del Banco Farmaceutico di questa
Confraternita;
• Attività dei nostri volontari del Centro di Ascolto Anti-Usura e Microcredito di Solidarietà,
con n.61 colloqui e 19 finanziamenti attivati dalla Società di Microcredito per €. 56.700,00 e
dalla Fondazione Toscana Prevenzione Usura per €. 388.700,00;
• Servizi di trasporto anziani per Spesa Insieme alla Unicoop di Poggibonsi;
• Offerte a famiglie bisognose, poveri, Enti ed organizzazioni umanitarie per un importo complessivo di €. 12.906,00.
• Attività ricreative per pazienti della Salute Mentale, tramite il gruppo “Sfide”, offrendo i
locali al Servizio della locale ASL.
• Collaborazione con Emporio della Solidarietà di Via Trento.
Non è certamente poco quello che abbiamo fatto ma molto ci resta ancora da fare. Vorrei rivolgere
un pensiero alle persone con disabilità, persone anziane che vivono da sole che, specialmente in
questo periodo, hanno necessità di assistenza materiale e soprattutto morale, per poter scambiare
una parola con una persona che le ascolti. Ci stiamo attivando per non lasciarli soli, nel limite
delle nostre possibilità. In questi ultimi mesi la diffusione del virus Covid 19 si sta diffondendo
in misura maggiore di quanto non era successo nella primavera e di conseguenza dobbiamo impegnarci per non farci trovare impreparati in tutte le nostre azioni quotidiane. Rivolgo un invito a
tutti i nostri volontari che hanno ridotto la loro presenza per i vari servizi, di rendersi disponibili
alle richieste telefoniche o ai messaggi di WhatsApp che arrivano dai responsabili della programmazione, per far si che si possa sempre intervenire in aiuto di chi soffre.
Rinnovo un sincero rigraziamento a tutti i benefattori che ci hanno sostenuto per far fronte alle
sempre maggiori necessità che si presentano
A tutti Voi dipendenti, volontari, soci e ai vostri familiari i più sinceri Auguri di un Buon Natale
e Felice Anno Nuovo nella speranza che si riesca, con la buona volontà di tutti, a superare questi
momenti difficili.
“Che Iddio ve ne renda merito”
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Note spirituali

“Pace in terra agli uomini amati dal Signore”
Il 29 novembre 2020, prima domenica d’Avvento, inizio del nuovo
anno liturgico, viene promulgato per la Chiesa Italiana la terza edizione del Messale Romano, libro liturgico, che nelle preghiere e nei riti
contenuti, esprime la fede dei credenti. Molti e diversi sono i cambiamenti e gli arricchimenti dei testi delle preghiere, ma la novità sulla
quale mi vorrei soffermare a considerare, riguarda la grande festa della Natività del Signore che vogliamo celebrare con spirito rinnovato.
L’Avvento è il tempo che ci prepara a vivere il mistero della nascita
del Figlio di Dio, l’Incarnazione del Verbo Eterno che “per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, si è incarnato nel grembo
della Vergine Maria”. Ora, per la prima volta, alla messa della notte di
Natale, canteremo il “Gloria in Excelsis” con nuove parole, le stesse
cantate dagli angelici ai pastori di Betlemme: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore”. Non più
“Agli uomini di buona volontà” ma agli uomini che Egli ama. Questa
espressione, nuova nella sua traduzione ma verità eterna presente nel
cuore del Padre, mette in primo piano ed evidenzia la grandezza del
suo amore che agisce immutato nella storia e gli uomini sono l’oggetto della volontà di salvezza di Dio che viene a compiersi. Quel
bambino nato a Betlemme è il “segno” che il Padre ci ha amati per
primo, quando eravamo lontani e nemici e l’ingresso del suo Figlio
nel mondo ha segnato l’inizio della pacificazione, “Cristo è la nostra
pace”, (Ef 2,12-22) è lui che ci ha riconciliati con Dio, abbattendo il
muro che ci separava dal Padre, annientato ogni inimicizia. Lui che

è Dio, assumendo la nostra natura umana ha unito nella sua
carne la Divinità e l’umanità. La pace è dunque una presenza,
una persona: Gesù, e noi uomini del terzo millennio siamo i
destinatari di questo amore del Padre “Che ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chi crede in lui
non vada perduto, ma abbia la vita eterna”.(Gv 3,16). La benevolenza divina, raggiunge e abbraccia gli uomini che Egli ama
e si rende presente e visibile nel mondo perché Gesù viene ad
abitare in mezzo a noi, viene a visitarci nella nostra casa. Lo
stesso Gesù prima di morire, affida ai suoi discepoli il dono
della pace che è venuto a portare “Vi lascio la pace, vi dò la mia
pace. Non come la dà il mondo, io la dò a voi”. ( Gv 14, 27).
La pace del mondo infatti si fonda sui trattati di non belligeranza, su una buona volontà instabile e precaria che spesso viene
meno o viene soffocata dalla nostra superbia e dal nostro dirompente egoismo. La pace, che si identifica con la persona di
Gesù, è il dono all’umanità che Dio ama; è un invito pressante
a fare esperienza dell’amore rigenerante che lo ha spinto a farsi
uomo per noi, lui che è Dio, Creatore e immortale, si abbassa
facendosi creatura per poter morire per noi. C’ è un amore più
grande? Riconoscendo che Dio ci ha amati per primo e gustando quanto è buono il Signore, siamo generati dalla sua eterna
Carità che ci spinge a amare come lui stesso ci ama.
Don Umberto Franchi

Natalina: una piccola grande consorella
In questi giorni è scomparsa all’ età di 92 anni la consorella Natalina
Gistri vedova Morelli. Avendo avuto il piacere di conoscerla da oltre
40 anni e cioè da quando arrivai come volontario alla nostra Misericordia, ritengo sia doveroso ben ricordarla. Donna semplice, gentile, ben educata, rispettosa, ma decisa nelle sue giuste azioni, tenace e
determinata a superare i problemi piccoli e grandi che la vita sociale
presenta. Si dice spesso che vicino ad un grande uomo c’è sempre una
grande donna: ecco così è stata lei per il suo marito Fazio Morelli,
compianto e storico Segretario per molti anni della nostra Misericordia, che arrivò a ricoprire poi la carica di Vicegovernatore. Ma “Nina”,
così la chiamava il suo marito, oltre a svolgere con costanza servizio
come consorella nelle varie attività della nostra Confraternita, è stata
negli anni ‘70 tra le fondatrici/fondatori della Corale cittadina “Giuliano del Chiaro “, nata all’interno della nostra Misericordia, proprio per
portare un momento di sano svago alle persone malate, anziane, cc.
Numerose le esibizioni di questa benemerita Iniziativa in Case di Cura,
in Case di Riposo e partecipazioni a Rassegne Musicali, feste locali,
ecc., coinvolgendo tanti confratelli e consorelle, anche giovanissimi.
Natalina, con il suo carattere gentile ma determinato ha contribuito a
portare avanti, fino ad ora nonostante l’età, quei valori di solidarietà e
di attenzione verso il prossimo, che hanno sempre guidato la sua vita,
interessandosi ancora anche dell’attività della “G. del Chiaro”. Grazie
“NINA “, da lassù continua a “seguire” la tua Corale e la nostra Misericordia. Dio, sicuramente te ne ha reso merito.
Alfio Bellucci

Spicchi di memoria
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Ricordo del confratello Franco Chiarugi
Ricordare chi era e cosa è stato per la nostra Misericordia di Poggibonsi Franco Chiarugi richiederebbe moltissime pagine, un libro.
Nato nel 1941, fin da giovane è stato attivo nell’azione giovanile cattolica. Ben presto ha iniziato a frequentare la Confraternita insieme
agli inseparabili amici Ottorino e Anna. La Misericordia di quei tempi era fatta di improvvisazione e cosi’ lui ed i suoi amici, come altri
pochi volontari, facevano di tutto per far sì che l’Associazione andasse avanti e crescesse. Così Franco faceva il volontario ma anche l’istruttore, insegnando i primi rudimenti ai giovani che si avvicinavano
e salivano per la prima volta sulle autoambulanze. E’ stato per 15 anni
nel Magistrato, ricoprendo anche la carica di Vice Governatore. Fu
sua l’idea di iniziare all’interno della Misericordia un’attività di onoranze funebri, chiedendo lui stesso, la relativa licenza di commercio
al minuto di cofani e arredi funebri che fu concessa dalla Camera di
Commercio nel 1980 e che poi fu girata alla Misericordia dell’allora
Governatore Dino Biticchi. Volontario di tutti i giorni portava i pasti
insieme ad Anna Pasqualetti ed Ottorino Pratelli ai volontari che rimanevano in servizio per i loro turni. Rimarranno tanti ricordi di questo
volontario a 360 gradi. Quando l’attività lavorativa di dipendente prima e di imprenditore poi gli sottrasse tempo, divenne volontario dei
turni di notte, con gli amici Sergio Borghi e lo stesso Ottorino Pratelli
(“quelli del venerdì”). Poi Franco è passato al Collegio dei Conservatori, con gli amici di sempre e volontari come lui della Misericordia,
Giovanni Caldarola, Renato Gambassi, Anita Pandolfi Benesperi che
ci hanno, tutti, già lasciato. Fu uno dei fondatori del Cinema Misericordia e della squadra di calcio, insieme a Ottorino Pratelli e Giuliano
Betti, che poi divenne famosa con il nome di “Azzurri Misericordia”.
Da due anni era Presidente del Collegio dei Conservatori. Qualche
anno fa si era iscritto al corso soccorritori per ricominciare a dare
una mano anche nel servizio attivo. Grande la sua memoria storica di
tantissime foto ed immagini della nostra Misericordia. Appassionato
di informatica teneva anche uno scadenziario dei compleanni di tutti
i frequentatori dell’Associazione e degli amici volontari della Misericordia di Staggia, provvedendo ad inviare a tutti gli auguri. Suo
grande desiderio era quello di riorganizzare una giornata con i para-

cadutisti in occasione del 140° anniversario della nostra Confraternita,
come aveva già fatto nel 1980 in occasione del centenario della nostra
Misericordia. Aveva a tale scopo già preso contatti con il Comando
Provinciale Paracadutisti. Purtroppo, causa Covid, questi contatti si
sono interrotti e ciò ha impedito di poter organizzare questo evento cui
lui teneva in modo particolare. Poi una grave malattia lo ha colpito, ha
portato via Franco. Una persona sempre gentile con tutti, che aiutava
chi aveva bisogno, sia alla Misericordia, sia alla San Vincenzo de’Paoli
ma anche personalmente, con riservatezza. La sua saggezza e la sua
disponibilità per il prossimo rimarranno per sempre un esempio per la
nostra Confraternita. All’amico e Confratello Franco, volontario per
50 anni, va il nostro pensiero di ringraziamento per tutto quello che ha
fatto e che aveva ancora intenzione di fare per la nostra Misericordia
e una preghiera
perché il Padre
lo accolga ricompensandogli l’amore che
Franco ha avuto
verso il prossimo. Rinnoviamo al fratello
Luciano e alla
famiglia tutta, a
nome dell’intera Misericordia
le più sincere e
fraterne condoglianze. Franco sarà sempre
un volontario,
il
volontario
ovunque!
Mauro Guercini

Diventa anche tu uno di noi
formazione@misericordiapoggibonsi.org

CENTRO CERAMICHE
FORNITORE DI:

• PAVIMENTI • RIVESTIMENTI • ARREDOBAGNO • INFISSI •
POGGIBONSI - LOC. FOSCI, 26 - TEL. 0577 988268 - FAX 0577 934502
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Protezione Civile

Protezione Civile
Come potrete ben immaginare siamo stati costretti a rimandare
molte delle attività previste per questo anno a causa dell’emergenza
Covid. La nostra priorità è e rimane quella della massima precauzione e per questo abbiamo deciso di limitare le nostre attività a quelle
di carattere emergenziale. In questi mesi abbiamo continuato tutti i
servizi di assistenza alla popolazione rivolti a coloro che sono positivi al Covid e a coloro che sono in quarantena obbligata o preventiva,
implementando anche quelli previsti nella prima fase del lockdown.
Visto che spesso arrivano in sede telefonate per richiesta di informazioni riguardo a questo tipo di servizi, richieste di aiuto o di chiarimenti, abbiamo pensato di utilizzare anche questo canale divulgativo per informare tutti i nostri soci di quali sono i servizi a supporto
delle famiglie in isolamento. Innanzi tutto facciamo presente che è
attivo il servizio di RACCOLTA RIFIUTI A DOMICILIO per i
soggetti positivi. In questo caso sarà direttamente l’Amministrazione ad avvertire 6Toscana per attivare il servizio, comunicando nominativo, indirizzo e recapito telefonico a seguito di comunicazione
da parte dell’Ufficio di Prevenzione. 6Toscana contatterà la famiglia per concordare il ritiro dei rifiuti secondo il protocollo previsto.
Non è necessario effettuare nessuna richiesta da parte del cittadino
che non dovrà chiedere nemmeno il supporto di parenti ed amici, in
quanto la gestione dei rifiuti potenzialmente contaminati deve essere
gestita in maniera opportuna. Per quanto riguarda la consegna di
generi alimentari e farmaci fino ad ora molte delle famiglie già in
isolamento si sono organizzate autonomamente grazie ad una catena
familiare ed amicale che è riuscita a far fronte alle loro necessità (in
questo caso ricordiamo di prestare attenzione alle norme anticontagio e di isolamento, quindi di indossare sempre e comunque i di-

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

spositivi di protezione individuale ed evitare in ogni modo il contatto
diretto). Nell’eventualità in cui questa rete di vicinato non possa essere attivata allora ci si può avvalere del servizio messo a disposizione
del Comune tramite le Associazioni di Volontariato. CONSEGNA
SPESA: telefonando al numero 0577-986622 (numero messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale) dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 10:00 alle 12:30 è possibile inoltrare la richiesta e fornire
tutte le informazioni utili alla consegna. Le spese dovranno essere
sufficienti a coprire il fabbisogno del nucleo familiare per una settimana e verranno consegnate o il Martedì o il Venerdì. CONSEGNA
FARMACI: il paziente dovrà ricevere dal proprio Medico di medicina Generale o dal Medico del’’USCA (Unità Speciale di Continuità
Assistenziale) la ricetta dematerializzata, a questo punto potrà contattare la Farmacia Comunale che provvederà alla preparazione di farmaci prescritti che verranno poi ritirati e consegnati dai Nostri Volontari
o dal personale del Comune entro 12/24 ore. Ricordiamo che questi
servizi sono destinati a persone POSITIVE a Covid-19. Resta sempre
attivo anche il servizio di consegna spesa per persone over 65 o fragili
sole, non positive al Covid, ma per le quali è comunque sconsigliato
recarsi in luoghi affollati. Rivolgendosi sempre allo 0577-986622,
una volta verificati i requisiti necessari, sarà possibile usufruire del
servizio di consegna a domicilio. Per ogni ulteriore informazione
o segnalazione di criticità potete contattare la Nostra Misericordia,
facendo riferimento ai Responsabili di Protezione Civile, oppure
contattare
la
Polizia
Municipale
di Poggibonsi. In
questi mesi ci siamo
seduti ai tavoli tecnici insieme alle altre
Associazioni del territorio per rispondere
alle necessità di tutti,
e così continueremo
a fare, nella speranza
di riuscire a superare
questi tempi difficili, facendo ognuno la
propria parte, con spirito di collaborazione
e di comunità, senso
civico e amore verso il
bene comune.

Pronto Soccorso
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Servizi Sanitari e Sociali al tempo del Covid
Carissimi soci e carissime socie della Misericordia, nonostante
gli sforzi, i lockdown e limitazioni varie, ci troviamo ancora tutti
a lottare contro un virus che al momento non riusciamo a limitare,
non solo da un punto di vista sanitario, ma anche di diffusione.
Laddove non crea problemi di salute, riesce a bloccare comunque
intere attività, scuole, famiglie generando incertezza o paura. Per
noi alla Misericordia sono stati mesi iniziali difficili, in una fase
in cui le notizie si accavallavano l’una con l’altra, l’uso dei dispositivi di protezione individuale necessari per proteggerci cambiavano continuamente, e tra incertezze, paure e rispetto anche per le
persone più a rischio, non abbiamo fatto mancare il nostro appoggio a tutta la comunità poggibonsese, bisognosa nel soccorso e
nell’aiuto morale o di sostentamento. Tutti consapevoli del rischio
che potevamo correre, ma consapevoli anche che non potevamo
tirarci indietro, spinti anche dalle tante manifestazioni di affetto
e di aiuto concreto con le tante donazioni ricevute, di cui ancora
oggi diciamo il nostro grazie. Nei mesi a seguire le difficoltà sono
state ben altre, perché salvaguardare le persone a rischio vuol
dire per noi dover rinunciare ai preziosi pensionati che possono
prestare le proprie ore di volontariato durante gli orari di lavoro,
mentre le necessità delle persone erano sempre maggiori. A tutto
questo abbiamo dovuto rispondere anche con protocolli sempre
più stringenti sui trasporti con viaggi esclusivamente singoli e
vestizioni con DPI specifici, aggiungendoci poi ritardi continui
delle visite o dei triage, e sempre più copiose richieste da parte
anche degli enti locali là dove non riescono a dare risposte in au-

tonomia. Lo sforzo è stato, è e continuerà a essere grandissimo,
ma nonostante tutto non riusciamo, a malincuore, a poter dire di
si a tutti e a tutto. Molti non si immaginano cosa vuol dire per
noi dover dire di no a una richiesta di trasporto che arrivi da un
socio, dal 118, dalla Fondazione Territorio Sociali Altavaldelsa
o altri. Bisogna che ci sia la collaborazione di tutti a un aiuto
reciproco e solidale, e alla comprensione che lo sforzo che viene
fatto è oltre le nostre possibilità. Se a tutto questo c’è un rimedio, è in un maggior numero di persone che facciano una scelta
importante: aiutare e diventare volontari. Si può aiutare partendo
dalle nostre famiglie, e si può aiutare gli altri diventando volontari della Misericordia. Per questo, a tutti voi Soci e Socie che leggete il nostro Solidarietà nelle vostre abitazioni, l’appello a farvi
portavoce di questa richiesta d’aiuto, parlandone in famiglia, tra
amici, a lavoro. Se anche un socio su cento riesce a far diventare
volontario/a una persona, i no di oggi potranno trasformarsi in sì
domani. Tante sono le persone che oggi possono dare il loro contributo, come ad esempio chi usufruisce del reddito di cittadinanza, chi lavora part time, chi lavora a turni, chi è momentaneamente in cerca di lavoro… Aspetteremo quindi fiduciosi le chiamate
o le persone in sede di chi vorrà chiedere informazioni su come
diventare nuovi volontari e volontarie: ci contiamo…per il bene
di tutti. A voi Soci, a tutti i Confratelli e Consorelle attivi nel servizio, e ai nostri dipendenti, il sentito grazie da parte mia e di tutto il Magistrato della Misericordia. Che Iddio ve ne renda merito.
Alessandro Fusi

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

Ampliamento del nostro Cimitero
Disponibilità per prenotazioni loculi e cappelle
Immaginiamoci l’uomo primitivo e facciamoci una domanda:
quando è che il nostro quasi scimmione iniziò il suo lunghissimo
viaggio verso la civiltà? C’è un qualche atto, un gesto che marca
il passaggio e segna l’inizio del lunghissimo cammino verso ciò
che ora siamo? Ovviamente non è facile dare una risposta e molte ne sono state date dagli Antropologi. Alcuni studiosi ritengono
che l’uomo muova il suo primo passo verso la Civiltà quando
cominciò a celebrare una qualche forma di rito funebre per i suoi
morti. Se così è si può ben dire che la storia della Civiltà è anche la storia del nostro rapporto con la morte. Molti e complessi
sono i significati associati ai riti funebri e molti e variati sono
stati i modi in cui si disponeva della salma. Nel mondo romano
si usava sia l’incenerimento che l’inumazione delle salme. Nella
Roma antica però i cimiteri erano rigorosamente tenuti al di fuori delle mura urbane. Con l’avvento del Cristianesimo divenne
prevalente la sepoltura delle salme. Il medioevo è un mondo che
vive a stretto contatto con la morte e anche i cimiteri iniziano ad
essere riassorbiti all’interno della Città. Diventa pratica comune
la sepoltura nelle chiese. Novità più profonde portò il medioevo
nel nostro rapporto con la morte. Il potente ordine monastico
Benedettino cluniacense inaugurò una sorta di “culto dei morti”
e ne ideò la relativa giornata del 2 di Novembre, giornata non a
caso a ridosso a quel primo Novembre dedicato a tutti i Santi.
Con la fine del 600 le cose iniziano a cambiare. Questa contiguità con la morte viene giudicata non più tollerabile. Nuovi imperativi igienici si fanno strada e, pian piano, i cimiteri iniziano a
essere trasportati fuori città. L’editto di Saint Cloud, di scolastica
e foscoliana memoria, è solo la fine di un processo secolare. A
Poggibonsi, ovviamente, siamo andati dietro alle correnti della
Storia. Su spinta delle ordinanze Granducali, nel 1854 il vecchio cimitero Comunale, che era ove è ora la Piazza Nova, venne
chiuso e spostato nella ubicazione attuale. Risale al 1880 la pri-

ma traccia delle origini del cimitero della nostra Confraternita di
Misericordia, con la delibera n.326/39 del Comune di Poggibonsi
che ci cedeva parte del suo terreno. Poi, nel 1895, i nostri antichi
Confratelli decisero di creare un proprio cimitero ed iniziarono ad
attivarsi per raggiungere lo scopo. Oltre al terreno acquisito dal
Comune arrivò poi, nel 1902, un’altra parte donata dal Barone
Ricasoli. Occorsero un po’ di anni ed anche molte traversie, ma,
alla fine, nel 1904, il Cimitero della Misericordia fu inaugurato.
L’Ingegner Pampaloni e l’Architetto Fusi, responsabili del progetto, si devono essere ispirati all’elegante loggia rinascimentale fiorentina che il Brunelleschi costruì per l’ospedale degli
Innocenti, dal momento che il loggiato della parte più antica del
nostro cimitero richiama molto quel genere di architettura. Sobria
ed elegantissima. Anche i tondi in maiolica invetriata, adesso rimossi, richiamano quelli con i putti in fasce che decorano l’antico e glorioso spedale fiorentino. Crescendo il paese, aumentando
la popolazione, crebbero le necessità di sepoltura e conseguentemente crebbe anche il nostro Cimitero. Nel 1959 si ampliò il
primo lotto e si decise la costruzione di una parte nuova che fu
progettata dall’Architetto Carlo del Zanna. Da allora, lotto dopo
lotto, aggiunta dopo aggiunta, si è giunti allo stato attuale. Adesso
ci accingiamo a realizzare l’ultimo ampliamento. Del resto il terreno a nostra disposizione è oramai finito e, peraltro, non sarebbe
neppure ragionevole continuare a costruire all’infinito. Nel futuro dovremo riutilizzare l’edificio che abbiamo a disposizione.
Il nuovo edificio è progettato dall’Ingegner Corti e dall’Architetto Gambassi. Abbiamo, naturalmente, visto i progetti. Siamo
assolutamente certi che è una costruzione di eccellente qualità
architettonica che saprà armonizzarsi con quanto fatto prima e,
in particolare, con le ultime parti costruite. I lavori sono partiti da
alcuni mesi e procedono con regolarità.
Aldo Giannozzi

ALCUNE IMMAGINI RELATIVE ALLA NUOVA COSTRUZIONE
Galleria

Galleria

Cappella
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Insieme per la ricerca per combattere il Coronavirus
A partire dal 21 novembre ed in coincidenza con la settimana
di #ioleggoperchè sarà disponibile presso le librerie del nostro
territorio ed on-line sul sito www.carlocambieditore.it, il nuovo
libro della dermatologa Dottoressa Sara Poggiali, nato da una
idea di suo figlio, Francesco Signorini di 8 anni. “La Storia di
Renato” racconta di un coronavirus preistorico che insegna ai
bambini, ma anche agli adulti, che i virus esistono da prima della comparsa dell’uomo sulla Terra e che è importante rispettare
le regole ma non bisogna avere troppa paura perché “i buoni”,
rappresentati dal nostro sistema immunitario e dagli scienziati,
vinceranno sempre! Grazie alle maestre di Francesco della classe
3B della Scuola Vittorio Veneto che, con l’approvazione della
Dirigente Prof Becattelli, hanno realizzato un video su YouTube
basato sul racconto, la “Storia di Renato” è diventata “virale”
durante il lockdown ed ha girato l’Italia.... Il libro è stato pertanto illustrato con i disegni che tanti piccoli lettori, ma anche
artisti di fama, come Rosalba Parrini e Francesco Carone, pittori del palio, e l’architetto Duccio Santini, hanno inviato per
mail all’autrice. La prefazione del luminare del Meyer Prof Elio
Novembre e la postfazione della psicologa Giulia Lotti completano l’opera. Il ricavato, come spiegato nella lettera scritta da
Francesco Signorini all’inizio del libro, sarà devoluto alla ricerca scientifica del Prof Rino Rappuoli impegnato nello studio
degli anticorpi monoclonali diretti contro il virus SarscoV2.
L’iniziativa è sostenuta dal Rotary Valdelsa con il patrocinio del

comune di Poggibonsi e dell’ordine dei Medici della Provincia di
Siena.
In fondo al libro c’è una pagina vuota... i bambini che lo acquisteranno potranno scrivere un finale della storia e o fare un disegno
ed inviarli all’autrice. I disegni più belli verranno scelti e premiati
da una giuria di esperti presieduta dal maestro Roberto Innocenti,
premio Andersen internazionale per la letteratura per l’infanzia.

Don Giorgio è salito al Padre, una preghiera
Questa riflessione non vuole essere un ricordare Don Giorgio nelle sue molteplici opere che lo hanno visto
protagonista nella Parrocchia di San Giuseppe, perché questo ci sarà chi lo farà senz’altro meglio del sottoscritto.
Ma questa mia riflessione per la scomparsa di Don Giorgio vuole ricordare il suo spirito di Carità cristiana del
Buon Samaritano nel soccorrere il prossimo bisognoso. Credo che Don Giorgio non abbia mai detto di no a
nessuno di quelli che sono andati, in questi anni, a bussare alla sua porta, anche se talvolta ha dovuto rinunciare
alla cena per se e per sua sorella recentemente scomparsa. Quelle poche volte che ho avuto modo di parlare con
lui in merito a questo argomento, si rammaricava del fatto di non aver potuto fare ancora meglio di quello che le
sue condizioni sia fisiche che economiche gli permettevano. Mi auguro che questo suo agire da Buon Samaritano
continui ad essere per noi della Misericordia, soprattutto in questo momento particolare, di incoraggiamento del
nostro operare quotidiano.

“CHE IDDIO GLIENE RENDA MERITO”

Il Governatore Vallis Berti
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Donatori Fratres

Gruppo Fratres Poggibonsi

“Sempre in movimento”
Eccomi ancora una volta per un appello, vecchio, ma sempre nuovo e di
straordinaria importanza. Cerchiamo nuovi donatori e in modo particolare questa
volta servono persone che abbiano contratto il Coronavirus e successivamente
guariti che possano donare il loro plasma per la cura di pazienti Covid ancora
ammalati. Le donazioni vengono fatte al centro trasfusionale con le dovute
precauzioni e nella massima tranquillità. Perciò, non abbiate paura, andate a
fare la vostra donazione, è troppo importante.
Al 30 di settembre si sono iscritti 60 nuovi donatori, e nello stesso periodo si
sono riattivati altri 100 che per vari motivi avevano sospeso. A queste persone
e a tutto il nostro gruppo FRATRES il mio più sincero e sentito grazie per
quello che stanno facendo. Ognuno di noi può fare la propria parte, ma insieme
possiamo fare cose grandi. I nostri volontari FRATRES sono sempre attivi
e pronti per qualsiasi iniziativa che possa far crescere il gruppo ed anche a
favore della città di Poggibonsi. Sono stati distribuiti infatti, 250 flaconi di gel
igienizzanti in altrettanti esercizi commerciali e prodotte oltre 1000 mascherine.

Lotto - Tris - Superenalotto - Bollo Auto - Contributo unificato - Servizio Fax e Fotocopie
Bollettini Postali - Raccomandate - Vouchers
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Inoltre lunedì 23 novembre 2020 alla presenza del
direttore sanitario Dott.ssa Simonetta Sancasciani e
della responsabile del reparto trasfusionale Dott.ssa
Elena Marchini dell’ospedale di Campostaggia sono
stati donati due PC completi per il centro trasfusionale.
In questo ultimo periodo sono uscite sui social foto e
piccoli video di giovani poggibonsesi che gentilmente
hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione a
favore della donazione di sangue. Ringrazio tutti di
vero cuore, ma in particolare il mio sincero grazie al
nostro carissimo Don Renato che con tanta generosità
si è messo a servizio della donazione per sensibilizzare
i nostri giovani. Voglio altresì ricordare e ringraziare
la nostra capogruppo Fiammetta Michelotti che è
stata la promotrice di questa iniziativa. I nostri uffici
Fratres sono sempre a vostra disposizione tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 per ogni vostro

dubbio o chiarimento. Ringrazio Patrizia per la sua
professionalità e impegno costante nel rispondere
alle domande e perplessità dei nuovi donatori, e poi
ancora Claudio, Rossano e il segretario Fabrizio
Calabrese.
Natale si avvicina, e il nostro pensiero va prima di
tutto alle persone che sono ammalate e a chi a causa
della pandemia si trova in difficolta economica. Non
dobbiamo scoraggiarci perché tutto questo finirà.
Dobbiamo avere fiducia. “Non sprechiamo questa
pandemia chiudendoci in noi stessi” dice Papa
Francesco. Perciò non sprechiamo questo difficile
momento, ma adoperiamolo per guardare in noi
stessi e rinnovarci, perché i nostri comportamenti
influiscano sulla vita degli altri. Auguro a tutti un
santo e sereno Natale.
Il Presidente Giovanni Forconi

Il Gruppo Donatori Sangue Fratres di Poggibonsi augura a tutta la cittadinanza

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

• 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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Assistenza

Fisicamente distanziati,
ma intimamente vicini alle persone
La Misericordia attraverso il proprio Gruppo Assistenza non
manca di far sentire la sua presenza e la sua vicinanza alle persone
che soffrono. Alle difficoltà che già erano presenti la pandemia
ne ha aggiunte altre, ha creato nuove povertà e nuovi poveri.
Ma la pandemia stessa ha ispirato anche gesti grandi: il Gruppo
Assistenza si è molto ampliato in questi mesi difficili fino quasi
a raddoppiare! Numerosi confratelli, vecchi e nuovi, hanno
trovato nel Gruppo Assistenza le risposte alla loro forte esigenza
di rendersi utili al prossimo. Naturalmente è stato necessario
ripensare e riorganizzare le attività, in modo da non far mancare
sostegno a nessuno nel pieno rispetto di ogni prescrizione atta
a impedire la diffusione del virus. Siamo vicini ai più deboli
tramite le nostre attività legate al Banco Alimentare e al Banco
Farmaceutico, nella distribuzione di generi di prima necessità
e farmaci da banco. Risale a pochi giorni fa l’installazione di
un secondo raccoglitore di farmaci non scaduti presso gli studi
medici di Piazza Industria, in risposta alle numerose donazioni
ricevute fino ad ora, per le quali ringraziamo caldamente tutti
i donatori. Dall’inizio della pandemia abbiamo consegnato
a domicilio oltre 80 quintali di generi alimentari, a oltre 60
famiglie attualmente assistite. Distribuiremo a breve anche i
generi donati dai nostri generosi concittadini nella raccolta dei
generi di prima necessità che si è tenuta di recente presso la
Unicoop di Salceto. Stiamo attivando il bando “Time to care”

che favorirà lo scambio intergenerazionale fra giovani e anziani
tramite attività di assistenza a domicilio o a distanza, attività di
“welfare leggero”, assistenza da remoto anche tramite contatto
telefonico, ecc. In estrema sintesi: noi ci siamo, e voi?!?!?
Il Gruppo Assistenza

Gemme
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Torniamo a parlare del Gruppo G.EMME
della Misericordia di Poggibonsi
L’ultima volta avevamo parlato delle iniziative svolte nel periodo pre-emergenziale e tra queste avevamo citato quelle svolte
nel periodo Natalizio. In quell’occasione abbiamo allestito un
banchino e servito marshmallow e cioccolata calda, in cambio
di un volontario contributo. E’ stata la prima esperienza in cui ci
siamo messi alla prova e in cui ci siamo presentati col nome di
G.emme. Un’altra attività è stata quella in occasione dell’arrivo
della Befana durante la quale abbiamo affiancato la Misericordia
di Poggibonsi nella distribuzione di palloncini e calze a tema;
data la presenza di molti giovani e della grande affluenza è stato possibile raccogliere molti fondi che sono stati poi devoluti
in beneficienza ad Anffas. L’ultima attività che abbiamo potuto
svolgere prima dell’emergenza sanitaria è stata quella centrata
sul tema del Carnevale, dove abbiamo presentato una breve coreografia attraverso la quale venivano spiegate le manovre salvavita a ritmo di musica durante il Carnevale dei Rioni. Questo
in particolar modo, è stato un progetto sul quale abbiamo lavorato molto, in quanto volevamo trasmettere l’importanza delle
manovre base anche ai più piccoli, utilizzando una canzone conosciuta e dei gesti semplici. Come tutti sappiamo, dai primi
giorni di marzo è iniziato il periodo del Lockdown per l’arrivo
del covid-19. Abbiamo dovuto cambiare le nostre vite e riorganizzarle secondo le nuove disposizioni e anche all’interno delle
Misericordie sono stati adottati nuovi protocolli, con riduzione
degli accessi ai locali e turni con personale ridotto. Questo ha

comportato anche un cambiamento nei ragazzi che frequentavano la
Misericordia di Poggibonsi, che non potevano più vedere l’associazione come un luogo di ritrovo, ma soltanto per prestare servizio. Per
ridurre questa distanza siamo ricorsi ad innumerevoli videochiamate, perché dopo qualche tempo che collabori con ragazzi più o meno
della tua età per raggiungere gli stessi obiettivi, oltre che “colleghi
di volontariato”, si diventa anche molto amici, con cui condividere
pensieri ed esperienze. Tra le prime necessità è nata fin da subito
quella della mancanza delle mascherine, per la distribuzione delle
quali sono state chiamate anche le G.emme, cercando così di ridurre
la presenza dei volontari più esperti, nonché più fragili. Durante questa operazione abbiamo potuto vedere la gratitudine delle persone
in un momento difficile, che ha messo tutti a dura prova. Una delle
feste più importanti per noi poggibonsesi è la celebrazione del nostro Santo Patrono, di consuetudine svolta il 28 aprile di ogni anno.
Quest’anno, vista l’impossibilità di festeggiarlo come normalmente
avremmo fatto, le G.emme si sono adoperate per ricordare ugualmente l’importanza di quel giorno. Così, attraverso una videochiamata su un social network, ci siamo potuti riunire telematicamente
per augurare un semplicissimo “Buon San Lucchese” a tutti i nostri
concittadini. Abbiamo in previsione tante nuove iniziative e noi non
vediamo l’ora di realizzarle, naturalmente rispettando le normative
vigenti e prestando sempre la massima attenzione alla nostra salute e
a quella di chi ci circonda.
Che Iddio ve ne renda merito.

Tutto questo noi lo facciamo, puoi farlo anche tu! È un gesto di rispetto verso tutti!

Cell. 366 8799124
Cell. 335 388773
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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: fra consuntivi e progetti
Il 26 di ottobre si è tenuta l’Assemblea ordinaria degli iscritti della Misericordia di Staggia, dopo i rinvii dovuti all’emergenza sanitaria che hanno fatto slittare i termini di legge e statutari. Il Governatore ha illustrato ai convenuti l’attività consuntiva dell’anno 2019 che è risultata molto positiva. Infatti la convergenza dell’opera dei volontari istituzionali
con quelli del servizio civile nazionale ha permesso di eseguire molti trasporti sanitari e servizi sociali, sono stati
implementati i servizi di aiuto alla persona (come spesa a domicilio, approvvigionamento farmaci ecc…). È stato poi
illustrato l’andamento dell’anno corrente che purtroppo non sarà così roseo come il precedente; le difficoltà dovute
alla pandemia che hanno costretto ad una forte limitazione dei servizi e la prudenza di molti volontari nel continuare
il loro operato produrranno un netto decremento generale delle attività. Tuttavia, pur nelle evidenti difficoltà l’associazione non ha mai cessato di proporre servizi per la comunità, mettendosi a disposizione di nuove necessità e debolezze
anche nel periodo del lockdown. Inoltre il 2020 ha visto gettate le basi per la realizzazione di una nuova sede per la
Misericordia di Staggia: questo non può che far sperare in un futuro più roseo e di consolidazione. L’assemblea ha inoltre eletto i nuovi membri del Magistrato in carica per i prossimi quattro anni, starà a loro, insieme a volontari ed iscritti,
portare avanti questo ambizioso progetto.
Lemo Politi

Misericordia Castellina Scalo

Misericordia di Castellina Scalo in cammino
Quando un’associazione di volontariato si appresta a fare un resoconto delle attività svolte è sempre un momento particolare, un momento di verifica dell’impegno profuso e dell’azione di sensibilizzazione che è riuscita a mettere in campo,
un’azione percepibile dall’entusiasmo dei volontari e dalla crescita della disponibilità al servizio. Fare un resoconto delle iniziative e dei progetti attuati in un
periodo di pandemia e di crisi sociale come quella che stiamo vivendo è ancora
più particolare e unico. Trovarsi di fronte a nuovi bisogni, a nuove difficoltà, a dinamiche emotive del tutto sconosciute ha senza ombra di dubbio messo tutti noi
sotto pressione, disorientato, ma anche stimolato a rispondere alle necessità con
linguaggi nuovi, con risorse condivise e con un entusiasmo rinnovato nato dalla
solidarietà. In questi primi mesi dell’anno che ci hanno visti chiusi nelle nostre
case per lunghi periodi, privi delle normali relazioni, libertà, comodità, se da
una parte ha gettato nello sconforto, dall’altra ha creato anche nuove aperture e
sensibilità, e questo lo abbiamo visto con un incremento del numero di volontari
decisamente importante. La Confraternita di Misericordia di Castellina Scalo,
grazie a queste nuove “forze”, ha potuto, nonostante le difficoltà e le limitazioni
dovute al Covid-19, procedere in alcuni di quelli che erano i consueti servizi ormai consolidati da anni come il banco alimentare, che con regolarità ha garantito
sussistenza a circa 20 nuclei familiari, e “vesto solidale” un progetto di recente
avvio che consiste nella raccolta di abiti e calzature e nella successiva distribuzione a chiunque necessiti di indumenti o oggetti per l’infanzia. L’isolamento
delle famiglie e i blocchi periodici d’emergenza hanno reso necessario tutta una
serie di azioni diversificate prima mai svolte, che hanno impegnato l’Associazione con volontari e mezzi: i volontari si sono occupati della spesa alimentare
per circa 25 famiglie, hanno svolto assistenza e compagnia telefonica ad anziani
soli, inoltre hanno provveduto alla distribuzione di materiale scolastico difficilmente reperibile, è stato messo a disposizione il collegamento internet per le
video lezioni a studenti disagiati, è stato stimolato e proposto ai bambini della
scuola primaria di realizzare disegni che rappresentassero le loro emozioni e
che fossero un raggio di speranza, disegni che poi sono stati consegnati agli
anziani. Il sostegno e l’azione dei volontari si è profuso anche in atri ambiti particolarmente delicati, come quello dell’assistenza logistica ed economica
in situazioni familiari a rischio oltre al sostentamento e l’assistenza durante le

funzioni religiose. Non per ultima la Sezione di Protezione Civile, che in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si è occupata di alcune situazioni
legate alla logistica, tra queste: la distribuzione delle mascherine; ed il controllo
sul territorio, per monitorare le situazioni e individuarne le criticità. Concludiamo
con una gioia nel cuore, una gioia che vogliamo condividere con tutti i confratelli
e le consorelle, una gioia che in questo momento così buio fa intravedere una
luce all’orizzonte. Domenica 25 ottobre durante l’Assemblea dell’Associazione
il Governatore Claudio Colli, evidentemente molto commosso, ha informato tutti
che il confratello Luciano Maroni, la moglie Paola e la figlia Benedetta hanno
“DONATO”, come lo vogliamo dire, REGALATO, CEDUTO, in completa gratuità tutti i locali dell’Ex Oleificio Maroni, l’impresa di proprietà della famiglia,
che l’Associazione utilizzerà a servizio della nostra Comunità e del suo territorio.
Una sede! Chi conosce la nostra storia sa quanto bisogno ci fosse di una Sede,
sì quella con la S maiuscola, quella dove progettare in prospettiva, quella dove
sentirsi a casa, quella dove accogliere, dove servire tutti, quella dove conservare
le radici che in tutti questi anni sono saldamente cresciute in un terreno fertile
di Bene. Cogliamo l’occasione per ribadire il nostro GRAZIE a Luciano, Paola
e Benedetta, non sarà una targa in ricordo del loro gesto d’amore, un mazzo di
fiori, una inaugurazione a ripagarli di tanta generosità, ma lo sappiamo dove sarà
la ricompensa quella vera!
Confraternita di Misericordia di Castellina Scalo ODV
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Le G.EMME della Misericordia di Poggibonsi invitano i loro
coetanei a rispettare le regole anti-Covid per tornare in pista!
Intervista di una volontaria al gruppo giovani, le Gemme della
Misericordia, che rivolgendosi ai loro coetanei li invitano a seguire le regole anti covid per riconquistare la libertà e per tornare
ad uscire in sicurezza nel rispetto dei propri cari e del prossimo.
I nostri giovani riflettono su cosa è stato fino ad ora il corona
virus, raccontano cosa hanno fatto nel loro quotidiano per contrastarlo e suggeriscono, ai loro coetanei e non solo, gli ingredienti
per tornare ad una quotidianità ricca di abbracci e libertà. Come
raccontano le parole di Mariagrazia Giordano “Sono ormai i 10

Mascherina e igienizzazione delle mani

Mascherina e Distanziamento

soluzioni udito
PER APPUNTAMENTO O ULTERIORI INFORMAZIONI
TELEFONARE AL 0577 331191

mesi che il virus, il sars-cov-2, il coronavirus, come viene chiamato da tutti, ha raggiunto il nostro paese e si è appropriato delle nostre vite. Noi del gruppo giovani della Misericordia di Poggibonsi,
insieme ai dipendenti e agli altri volontari abbiamo cercato di contrastare la sua diffusione in prima linea, con la paura di infettare noi
stessi e i nostri familiari, ma con la forza data dalla consapevolezza che proteggendoci potevamo proteggere anche gli altri. Adesso
siamo di nuovo chiamati a lavorare tutti insieme per riuscire
a riconquistare la nostra libertà e per tornare a uscire in sicurezza. Anche noi, come voi, abbiamo bisogno di tornare a ballare,
a viaggiare e ad abbracciare i nostri cari senza paura. Per questo vi
chiediamo di rispettare le regole, di indossare le mascherine e di
lavarvi le mani tutte le volte che vi è possibile. Inoltre ricordiamoci di fare rispettare le distanze di sicurezza per noi e per gli altri.
In questo periodo abbiamo imparato che il termometro e saper
riconoscere i sintomi sono le nostre armi e la mascherina, la distanza e il gel disinfettante la nostra armatura. Noi lo facciamo,
puoi farlo anche tu! È un gesto di rispetto verso tutti!” Le Gemme
hanno dei desideri: “vorremmo tornare a prendere i mezzi pubblici
in sicurezza per andare a scuola, all’università, a visitare i musei
e andare in vacanza pertanto invitiamo tutti a seguire le regole per
tornare presto a godere della nostra libertà nel rispetto dei nostri
cari e del prossimo. Prima di uscire di casa ricordatevi di controllare il gas, prendere le chiavi e cosa ben più importante portate con
voi la mascherina. Infine tutte le volte che potete igienizzatevi le
mani e mantenete le distanze da chi vi sta intorno.” Ricordiamoci
tutti i loro ingredienti
per tornare in pista!
Il motto di Yasmin:
“Misura la temperatura che è la tua
armatura!”, quello
prettamente femminile di Giada suggerisce “Se il tuo rossetto vuoi sfoggiare
la mascherina devi
indossare!” ed infine
Gabriele raccomanda
che “Se la barba ti
vuoi mantenere la
mascherina devi tenere!”

Mascherina e misurazione
della temperatura

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.ssa FERRINI DEBORA
PEDAGOGISTA CLINICA
Dott. CERVELLI CARLO
ORTOPEDICO
Dott. DE CAPUA ALBERTO
PSICHIATRA
Dott.ssa GONNELLI LETIZIA
REUMATOLOGA
Dott. ssa DEI MARIA ASSUNTA
SPEC. IN PEDIATRIA

Dott. DEL VECCHIO TEODORICO
SPEC. IN ECOGRAFIA
Dott.ssa ARNECCHI TIZIANA
SPEC. IN DERMATOLOGIA
Sconto 20% soci Misericordia
Dott. VALENTINI SANDRO
SPEC. IN PEDIATRIA
Dott. SPINI FRANCESCA
NUTRIZIONISTA
Dott. FRANCESCONI NICOLA
PODOLOGO
Dott. CECCARELLI FABIO
PSICOLOGO
Dott. POGGETTI RICCARDO
CHIROPRATICO
Dott.ssa LAZZERI ELENA
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
Dott. ssa BORGHI SILVIA
ENDOCRINOLOGIA E
MALATTIE DEL RICAMBIO
Dott. GIUBILEI GIANLUCA
UROLOGO
CENTRO DI RIABILITAZIONE FISIOGYM
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Dott. LOMBARDI GIANCARLO
OCULISTA
GUARDIA MEDICA - VIA VOLTA 38/A
PER NECESSITÀ CHIAMARE
0577 367773

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

Dott. GIANTONIO GUZZO
SPECIALISTA IN MEDICINA INTERNA

Dott. ANDREA LANFREDINI
SPECIALISTA IN GERIATRIA

Dott.ssa PROVVEDI TIZIANA
Dott.ssa VASELLI BELINDA
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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

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

BANCO ALIMENTARE
Orario di ufficio
0577/936193

SERVIZI FUNEBRI
24 ore su 24 - 0577 936193

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

SERVIZI SANITARI
DI EMERGENZA
24 ore su 24 118
SERVIZI SANITARI
ORDINARI
08 - 20
0577 936193

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

PROTEZIONE CIVILE
LY
SANGUE “FRATRES”
A
Agiorni escluso il sabato
T
T
CORSI DI PRIMO
SOCCORSO
I
24 ore su 24
I
Tutti
i
INDI LAVORO ANT
NEI LUOGHI
0577/936193
dalle 18,00 alle 20,00
E
O
D81/08 EX 626 AR
DVR
A
0577 E
981373
LL
G
M
’
A
SS
T
A
I
M
AL
O
U
N
Q
AVVISO
NI
EG
L
N
EMERGENZA
LO CORONA-VIRUS
0A
5
O
S
RE
Gli accessi alla sede ed al cimitero sono
da apposite procedure
Tregolamentati
L
O
e disposizioni cui attenersiAal fine di proteggere la salute di tutti.
D

www.misericordiapoggibonsi.org

MA

Q

info@misericordiapoggibonsi.org

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

scacf.com
facebook.com/scacf

#scacf | #garanziasca

LY
A
TA
TIT
NI
AN
EI
O
D
AR
LL
G
MA
E
S
A’
AS
LIT
M
A
O
QU
GN
NI
LE
AN
LO
50
SO
E
R
T
OL
DA

#scacf | #garanziascacf | #semprealvostrofianco

Buon Natale e Felice 2021

