
In queste feste, le più belle dell’anno, ovvero il Natale e il 
Nuovo Anno,  la nobile espressione del titolo, d’incontro e 
di speranza, fa parte di quella Solidarietà di Misericordia 
che si diffonde ovunque. Lo ha detto e sottolineato ad alta 
voce il nostro presidente Regionale della Misericordie del-
la Toscana, Alberto Corsinovi, a nome delle Confraternite 
della nostra terra che, da secoli, con i loro confratelli e 
consorelle sono al servizio del prossimo. Di tutti. Per tutti. 
E, dice ancora nello speciale inserto diffuso dal settima-
nale diocesano Toscana Oggi, che “Le Misericordie sanno 
rispondere alle emergenze con una mobilitazione sempre 
sorprendente.” Ma c’è dell’altro, questa volta dalla voce più 
in alto, del Presidente Nazionale delle Misericordie d’Italia 
Domenico Giani, che puntualizza di “un esercito del bene 
che costruisce ponti con in testa l’idea della Pace.” Anche 
nella nostra terra Valdelsana questo impegno di solidarie-
tà nella nostra Confraternita di Misericordia di Poggibonsi 
e nelle altre consorelle del vicinato non si è mai fermato. 
Confratelli, consorelle e volontari all’appello dicono e ri-
spondono: “Presenti.” Misericordia alla Maiuscola, a ma-
niche rimboccate, ovunque. Siamo e siete sempre lì. Con 
i volontari di ieri e di oggi. Il sale, la vita, l’anima della 
Confraternita di Misericordia. Buone feste a tutti. Che si-
ano feste di pace, speranza e solidarietà. Ce n’è bisogno.

 Romano Francardelli
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In aiuto ai fragili
di Vallis Berti - Governatore Misericordia di Poggibonsi

Ovunque accanto a te Siamo ormai prossimi alla fine di questo 
2022 che è stato , se vogliamo cosi defi-
nirlo, l’anno della ripresa dopo il perio-
do particolarmente pesante del contagio 
Covid. Questo non vuol dire che ne sia-
mo fuori ma, con la dovuta cautela e ade-
guate precauzioni, possiamo sperare di 
non ritrovarci ancora a nuove restrizioni 
e chiusure.Anche la nostra Associazione 
ha cercato di riprendere la sua normale 
gestione come negli anni pre Covid.
E’ stata riorganizzata la solenne 
Processione per le vie cittadine con l’ur-
na del Santo Patrono San Lucchese  che 
ha visto una grandissima partecipazione 
della cittadinanza e si è potuto riorganiz-

zare il “famoso” banchino di San Lucchese dove i nostri Volontari sono tornati a presentarsi 
al popolo poggibonsese con la loro attività gastronomica,  il cui ricavato, come ben sapete, 
è da sempre destinato all’aiuto di famiglie, sempre più numerose,  con problemi economici.
Anche all’interno della nostra Associazione è ripresa la normale attività comunitaria con 
incontri di formazione e aggiornamento, vedi l’incontro con “Zia Caterina”   un personag-
gio che, dopo la perdita del suo compagno che le ha lasciato in eredità un taxi, ha dedicato 
gran parte della sua  nuova attività alla guida di tale taxi ed al  trasporto con esso di bambini 
affetti da gravissime malattie ai vari ospedali, in particolare al Mayer facendo conoscere a 
tutti il suo motto “L’amore vince su tutto”. Altro incontro importante per i volontari e per 
coloro che stanno facendo il corso per diventare soccorritori è stato quello con Don Simone 
che oltre ad essere Correttore Regionale delle Misericordie Toscane è un volontario attivo 
da  oltre 30 anni, che ha illustrato quali devono essere le motivazioni e il contatto che 
dobbiamo avere con le persone che andremo a soccorrere. Abbiamo portato avanti il nostro 
progetto “L’Ambulanza dei Desideri” ed è stato già effettuato il primo viaggio che oltre a 
donare una giornata di serenità e di gioia alla persona colpita da grave infermità e alla sua 
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famiglia, ha avuto un riscontro positivo anche a livello regionale ed oltre. Si sono svolti corsi per disostruzioni vie aeree ed iniziato il corso di Livello Base,  ed 
infine il nuovo percorso intrapreso dai nostri Volontari di Protezione Civile con i vari interventi di allerta meteo e di ricerca di dispersi per finire con l’eserci-
tazione  di tre giorni a livello Provinciale svolta nella nostra Città. Tutto questo e tanto altro è ormai il passato ma se guardiamo in avanti ci rendiamo conto di 
quanto ancora ci attende.  La gestione della nostra Misericordia è resa sempre più difficile dalle vicende economiche, anche e soprattutto a causa del conflitto 
ancora aperto nonostante i vari appelli di Papa Francesco, come l’aumento del costo dei carburanti per tutti i nostri mezzi che tutti i giorni percorrono oltre 1000 
km. , l’aumento della luce e del gas. Tutto ciò ci sottrae disponibilità economiche da mettere a disposizione di un crescente numero di persone e famiglie che si 
rivolgono a noi per un sostegno economico. Le richieste di trasporti sanitari in genere sono sempre maggiori e non sempre siamo in grado di poter rispondere 
affermativamente a queste domande deludendo, se pur involontariamente, il richiedente. La Misericordia di Poggibonsi, come tutte le altre Misericordie, è nata 
e cresciuta come associazione di volontariato e vorremmo che continuasse ad esserlo. Per questo ancora una volta rivolgo il mio accorato appello a tutte quelle 
persone di  buona volontà, giovani e meno giovani, affinchè si uniscano a noi e diventino nuovi preziosi volontari delle nostre attività rivolte al prossimo. Papa 
Francesco ha detto:  “Non dimentichiamo che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bam-
bini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore”.  Chiediamo pertanto, in questo Santo Natale, aiuto al Signore 
che ci dia la forza e il coraggio di proseguire la strada intrapresa riconoscendo, con fede, la sua immagine in tutte quelle persone sofferenti nel corpo e nello spi-
rito che ci chiederanno aiuto. Un pensiero ed una particolare preghiera  per tutti i nostri soci e sostenitori che ci hanno lasciato durante il 2022. I miei più sinceri 
auguri a tutti i nostri tesserati, a tutti i benefattori, e, in particolare, a tutti i Dipendenti e Volontari e alle loro famiglie : Buon Natale e felice e sereno anno 2023!
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Camminare con Misericordia nelle povertà della storia
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Qualche mese fa, il mondo stava uscendo dalla tempesta della pandemia, 
mostrando segni di recupero economico che avrebbe restituito sollievo a milioni 
di persone impoverite dalla perdita del lavoro. Si apriva uno squarcio di sereno 
che, senza far dimenticare il dolore per la perdita dei propri cari, prometteva 
di poter tornare finalmente alle relazioni interpersonali dirette, a incontrarsi 
di nuovo senza più vincoli o restrizioni. Ed ecco che una nuova sciagura si è 
affacciata all’orizzonte, destinata ad imporre al mondo un scenario diverso: la 
crisi ucraina. Anche questo fatto, apparentemente localizzato, ha manifestato sin 
da subito ripercussioni su scala mondiale. «Quanti poveri genera l’insensatezza 
della guerra! Dovunque si volga lo sguardo, si constata come la violenza colpisca 
le persone indifese e più deboli. Deportazione di migliaia di persone, soprattutto 
bambini e bambine, per sradicarle e imporre loro un’altra identità», afferma 
Papa Francesco nel suo messaggio per la VI Giornata mondiale dei poveri. In 
questi frangenti la ragione si oscura e chi ne subisce le conseguenze sono tante 
persone comuni, che vengono ad aggiungersi al già elevato numero di indigenti. 
Come dare una risposta adeguata che porti sollievo e pace a tanta gente, lasciata 
in balia dell’incertezza e della precarietà?
A questo appello la nostra confraternita di Misericordia non è restata sorda ma, 
come in tutte le cose, spesso ci abitua al rumore al punto tale da correre il rischio 
di abituarsi che a impedirlo. Per non correre questo rischio, il Papa sottolinea 
alcuni punti fermi.
In 2 Cor 8,9 la Parola ci ricorda che Cristo “da ricco che era, si è fatto povero per 
voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” Nella sua visita 
a Gerusalemme, Paolo aveva incontrato Pietro, Giacomo e Giovanni i quali gli 
avevano chiesto di non dimenticare i poveri. La comunità di Gerusalemme, in 
effetti, si trovava in gravi difficoltà per la carestia che aveva colpito il Paese. E 
l’Apostolo si era subito preoccupato di organizzare una grande colletta a favore 
di quei poveri. I cristiani di Corinto si mostrarono molto sensibili e disponibili. 
Su indicazione di Paolo, ogni primo giorno della settimana raccolsero quanto 
erano riusciti a risparmiare e tutti furono molto generosi. Come se il tempo 
non fosse mai trascorso da quel momento, anche noi ogni domenica, durante la 
celebrazione della santa Eucaristia, compiamo il medesimo gesto, mettendo in 
comune le nostre offerte perché la comunità possa provvedere alle esigenze dei 
più poveri. È un segno che i cristiani hanno sempre compiuto con gioia e senso di 
responsabilità, perché nessun fratello e sorella debba mancare del necessario».

Una seconda indicazione il Santo Padre la individua nella necessità di 
accoglienza. “Tante famiglie hanno spalancato le loro case per fare spazio ad 
altre famiglie, e le comunità hanno accolto con generosità tante donne e bambini 
per offrire loro la dovuta dignità. Tuttavia, più si protrae il conflitto, più si 
aggravano le sue conseguenze. I popoli che accolgono fanno sempre più fatica a 
dare continuità al soccorso; le famiglie e le comunità iniziano a sentire il peso di 
una situazione che va oltre l’emergenza. È questo il momento di non cedere e di 
rinnovare la motivazione iniziale. Ciò che abbiamo iniziato ha bisogno di essere 
portato a compimento con la stessa responsabilità. La solidarietà, in effetti, è 
proprio questo: condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, 

perché nessuno soffra”.
Non si tratta, quindi, afferma il Santo Padre «di avere verso i poveri un 
comportamento assistenzialistico, come spesso accade; è necessario invece 
impegnarsi perché nessuno manchi del necessario. Non è l’attivismo che salva, 
ma l’attenzione sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un povero come 
a un fratello che tende la mano perché io mi riscuota dal torpore in cui sono 
caduto». E inoltre: «La povertà che uccide è la miseria, figlia dell’ingiustizia, 
dello sfruttamento, della violenza e della distribuzione ingiusta delle risorse. È 
la povertà disperata, priva di futuro, perché imposta dalla cultura dello scarto che 
non concede prospettive né vie d’uscita. È la miseria che, mentre costringe nella 
condizione di indigenza estrema, intacca anche la dimensione spirituale, che, 
anche se spesso è trascurata, non per questo non esiste o non conta.
Infine, di nuovo un riferimento all’Apostolo Paolo, che «presenta il grande 
paradosso della vita di fede: la povertà di Cristo ci rende ricchi». Se Paolo, infatti, 
«ha potuto dare questo insegnamento – e la Chiesa diffonderlo e testimoniarlo 
nei secoli – è perché Dio, nel suo Figlio Gesù, ha scelto e percorso questa strada. 
Se Lui si è fatto povero per noi, allora la nostra stessa vita viene illuminata e 
trasformata, e acquista un valore che il mondo non conosce e non può dare. 
La ricchezza di Gesù è il suo amore, che non si chiude a nessuno e a tutti va 
incontro, soprattutto a quanti sono emarginati e privi del necessario».
Una considerazione conclusiva. Miseria e Misericordia sono due parole che 
hanno chiaramente la stessa radice: la prima indica una condizione statica, senza 
via di uscita. La seconda invece ci dice ciò in cui la miseria si può trasformare. 
Ogni atto inizia dalla percezione della miseria dell’uomo, presente sia in chi 
è mancante sia in chi potrebbe dare. La Misericordia è l’unione di queste due 
esigenza che porta equilibrio, pace e significato.

D. Renato Rotellini

Dobbiamo abituarci ad usare sempre il “ NOI “ e non più l’  “IO”, se 
vogliamo che cessino le guerre e regni la Pace. Sì tutti i conflitti persona-
li, familiari, sociali, nazionali e quindi anche internazionali nascono dalla 
stupida pretesa di imporre il nostro “ io “ sugli altri. L’ “io” mascherando-
si a volte dietro una presunta responsabilità individuale, spesso invece è 
fonte di sopraffazione sull’altro e di imposizione del nostro ego, che ci fa 
ritenere, sbagliando, meglio degli altri, costringendoli poi a subire le scelte 
imposte dalla nostra volontà. Il “Noi“ invece è Condivisione, è Ascolto 
fraterno, è ponderare le nostre scelte per il Bene di tutti. Solo così potremo 
sentirci veramente felici e realizzati; solo così nelle famiglie, nelle Comu-
nità, nelle Nazioni, nel Mondo intero ci sarà la PACE e la guerra sarà ban-
dita per sempre.Questa trasformazione dei nostri cuori e delle nostre menti 
è il miglior dono che può portarci il S. Natale!  Auguri di vera PACE a tutti.

Alfio Bellucci

Il migliore dono del Santo Natale
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Il nuovo coordinamento della formazione è in piena attivi-
tà già da alcuni mesi, dopo aver ricevuto il testimone dal 
Confratello Davide Pozzolini, che in questi ultimi anni ha 
portato avanti in maniera egregia l’intera formazione della 
nostra Misericordia.
È un grande impegno quello che ci aspetta per i prossimi 
tre anni e gli appuntamenti in programma sono numerosi.
Nel mese di maggio si è svolto il retraining di circa 90 vo-
lontari attivi del gruppo emergenza, che prevede il ripasso 
dei protocolli in vigore per poter continuare a svolgere ser-
vizio con responsabilità e competenza.
L’impegno degli istruttori e dei formatori è rivolto anche 
alla cittadinanza, a cui sono dedicati i corsi per la diso-
struzione delle vie aeree in età pediatrica e quelli della
rianimazione cardiopolmonare mediante la defibrillazione 
con il Dae.
Il 19 settembre è iniziato per 43 persone il primo corso 

congiunto fra le Misericordie di Poggibonsi, Staggia, Colle 
di Val d’Elsa, Castellina Scalo, di livello base e avanzato. 
Quest’ultimo si concluderà a febbraio 2023 con un esame 
presenziato dal 118, che abiliterà ad operare nelle ambu-
lanze di emergenza.
Da marzo fino ad aprile, inoltre, saranno coinvolte anche 5 
classi dell’Istituto Superiore Roncalli di Poggibonsi dove i 
ragazzi neo-maggiorenni riceveranno a fine corso l’attesta-
to di esecutore Dae.
Questi obiettivi sono perseguibili grazie all’impegno di tut-
ti gli istruttori e i formatori, che portano avanti questo inca-
rico con passione e competenza e a cui va il nostro sentito 
ringraziamento.
A questo proposito è doveroso ricordare che si è da poco 
concluso l’ultimo dei tre fine settimana di formazione, che 
hanno portato due dei nostri Istruttori, Serena e Lorenzo, 
ad ottenere l’attestato di Formatore Regionale Toscano.

Luciano Fiammetta Serena 
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L’ambulanza dei desideri
Un progetto nato per realizzare i sogni di persone malate 
e in difficoltà che non possono andare dove vogliono, 
raccontato dalle parole di chi ha dato vita al progetto e chi 
ha partecipato al primo viaggio dell’ambulanza.
Mirko Casprini, referente del progetto, riferisce che 
l’ambulanza dei desideri nasce sulla base di esperienze 
internazionali e nazionali per cercare di venire incontro 
alle esigenze e ai desideri di persone che si trovano in 
particolari condizioni di fragilità. L’idea è quella di dare 
valore ad ogni momento della vita, anche ai momenti 
molto difficili di persone gravemente malate con difficoltà 
a muoversi; cerchiamo di soddisfare i sogni e i desideri di 
persone con enormi fragilità. 
L’ambulanza è attiva da giugno 2022, è un progetto che si 
sta facendo conoscere ed ha fatto il suo primo viaggio a 
fine settembre.
Per avere maggiori informazioni sul progetto deve essere 

contattata la sede della Misericordia di Poggibonsi al 
numero 0577-936193 all’opzione 1 oppure alla mail 
istituzionale info@misericordiapoggibonsi.org. 
Il primo viaggio dell’ambulanza dei desideri ha 
accompagnato un uomo paralizzato a causa di un trauma 
a rivedere il mare ed è stata un’esperienza veramente forte 
per tutti i presenti che lo hanno accompagnato durante la 
giornata: la moglie, i confratelli ed il medico che hanno 
ricevuto molto di più rispetto a quello che hanno dato. 
Il Medico Gianluigi Marabini racconta che “Il primo 
viaggio dell’ambulanza dei desideri l’ho vissuto con un po’ 
di ansia forse per la novità dell’evento, l’incertezza meteo 
e i tanti possibili imprevisti . Come medico pensavo ai 
possibili imprevisti sanitari. Poi durante l’andata le ansie 
si sono stemperate, il meteo è stato clemente e abbiamo 
portato il paziente sulla spiaggia vicino alla battigia. Siamo 
riusciti a regalargli una giornata diversa da tante altre tutte 
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uguali e noiose. Penso sia questo lo spirito e lo scopo 
dell’ambulanza dei desideri. Ci hanno detto che il viaggio 
è stato gradito, speriamo di aver fatto un’opera buona nello 
spirito di servizio della Misericordia.”
Secondo Yuri, volontario accompagnatore, “l’ Ambulanza 
dei Desideri è un’ottima iniziativa per poter far sorridere, 
anche se per poche ore, una persona meno fortunata di noi; 
capisco molto bene cosa vuol dire, dal momento che ho 
trascorso molti anni per ospedali avendo un genitore che, 
per 40 anni, ha vissuto da parablegico; so cosa significhi 
il poter, anche per poche ore, staccare la spina, resettare 
i pensieri negativi e vivere in serenità e allegria con 
persone differenti dalla quotidianità. Sono più che felice e 
disponibile nel ripetermi in queste iniziative.”
Sofia, una giovane volontaria, ha definito il primo viaggio 
dell’Ambulanza dei desideri “una giornata veramente 
emozionante perché ho contribuito, insieme agli altri 
volontari, a rendere indimenticabile una giornata per 
una persona che era da anni chiusa in casa 
e sarebbe stata disposta a qualsiasi cosa 
pur di uscire; nonostante il tempo incerto 
abbiamo passato una bella giornata insieme 
ed ha rispettato a pieno le mie aspettative.” 
Sofia è rimasta piacevolmente colpita dalla 
disponibilità e accoglienza dei gestori dello 
stabilimento balneare che “ci avrebbero 
prestato addirittura l’attrezzatura per poter 
andare in acqua ma per il cattivo tempo 
ci siamo limitati ad una passeggiata sulla 
sabbia”. 
Infine Alessandro racconta che nonostante 
le preoccupazioni per il tempo incerto e 
l’imbarazzo iniziale per quali argomenti 
affrontare durante la giornata, il viaggio 
è iniziato e le emozioni hanno portato allo 
scorrere della giornata in modo leggero, 
sereno e in armonia senza necessità di dover 
pensare più di tanto a cosa fosse necessario 
fare. “Il signore e la moglie hanno condiviso 
con noi volontari cosa è successo, cosa 

devono vivere quotidianamente e non tutti sono predisposti 
a condividere il proprio dolore con altri.  
La giornata era freschina ma alla fine è stata calda, le 
emozioni ti danno quella sensazione di vivere in maniera 
piena e calorosa quello che magari il tempo non riscalda. 
Arrivi in fondo alla giornata e ti senti sereno, leggero e 
felice di aver fatto qualcosa di buono soprattutto per lui che, 
nonostante la tetraplegia limiti le sue azioni e lo costringa 
a una vita di dipendenza dagli altri per tutte le azioni della 
vita quotidiana, aveva fatto un viaggio straordinario ed 
aveva passato una giornata diversa che vorrebbe nel tempo 
ripetere.”
Un progetto emozionante per chi ne beneficia e per i 
volontari che collaborano alla realizzazione, un vero 
catalizzatore di solidarietà e umanità.  Fare del bene fa bene 
a chi lo riceve e anche a chi lo fa.
 Valentina Ferrieri

(segue “L’ambulanza desideri”)
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Giuseppe Mantelli, confratello della nostra Misericordia dall’anno 2000, e’ 
nato a Poggibonsi nel 1938 ove attualmente vive. Fin da giovane ha lavorato 
nell’azienda di famiglia, sobbarcandosi una gran mole di lavoro, visti i pro-
blemi di salute dei suoi genitori. Fin negli anni scolastici, sia alle scuole medie 
che alle superiori si distingueva per la sua innata capacità di saper scrivere 
e saper ricercare le notizie importanti della storia, delle origini, delle opere 
d’arte. Ammalatosi anche lui ha dovuto curare la sua salute, ma, nel percorso 
di vita in solitudine, ha saputo valorizzarsi divenendo uno scrittore e storico 
capacissimo.
L’ex Governatore, il compianto Gianfranco Lorini, che lo conosceva ed ap-
prezzava, lo incaricò, alcuni anni prima dell’inaugurazione della nuova sede 
della Misericordia, di scrivere la storia di questo Ente. Mai nessuno la aveva 
fatto prima. Giuseppe raccolse l’invito e con grande dedizione e scrupolosa 
ricerca riuscì nel compito assegnatogli, con 2 volumi raccolti in un unico co-
fanetto che fu presentato a settembre 2008 durante la cerimonia pubblica per 
l’inaugurazione della nuova sede, davanti a numerose autorità, confratelli ed 
alle tante persone intervenute al convegno.  Immane il lavoro fatto dal buon 
Giuseppe, che, per mettere prima insieme la documentazione, prestata in parte 
proprio dalla nostra Confraternita,  e poi scrivere i 2 volumi di questa storia , 
impiegò  anni di lavoro, giorno e notte. Con grande sacrificio  riuscì a partorire 
questa importante storia che  rimarrà per sempre una testimonianza delle sue 
antiche origini, dei fatti salienti, delle trasformazioni, delle vicissitudini della 
Misericordia di Poggibonsi nei suoi 3 secoli di vita ( ottocento, novecento e 

duemila). Sempre il Governatore Lorini lo incaricò di scrivere anche il libro 
dei suoi primi 25 anni da Governatore della Misericordia e dei suoi 50 anni 
nel Lions Club. Il libro fu edito nel 2017, proprio in occasione della festa che 
Gianfranco Lorini volle alla Misericordia per ricordare questa sua importan-
te tappa dei suoi primi 25 anni da Governatore della Misericordia ma anche 
dell’altra sua grande missione, ovvero il suo importante percorso di 50 anni 
nel Lions Club.
Giuseppe Mantelli ha scritto anche la storia del Gruppo Donatori di Sangue 
Fratres di Poggibonsi, da sempre presente nei locali della nostra Misericordia.
Per tutto quanto fatto non ha mai voluto niente, e, come volontario, ha formal-
mente “donato” alla Misericordia, a Gianfranco e ai Fratres questi suoi grandi 
e preziosi lavori.
Di recente, incaricato dal Governatore attuale, Vallis Berti, che ne aveva ri-
cevuto richiesta dal Rotary Alta Val d’Elsa, ha fatto una ricerca sulle origi-
ni del quadro che si trova nella Chiesa di San Lorenzo a Poggibonsi, ovve-
ro la pala d’altare quattrocentesca “La Resurrezione di Cristo”, del maestro 
Francesco Botticini, della scuola fiorentina, come da attribuzione del Professor 
Alessandro Bagnoli della Sovrintendenza alle Belle Arti. Quest’ opera fu com-
missionata all’artista proprio dalla Compagnia del Corpus Domini, l’antenata 
Compagnia trasformatasi poi, nel tempo, nella Confraternita di Misericordia di 
Poggibonsi.    Dire a tutti chi è Giuseppe Mantelli e cosa ha fatto richiederebbe 
un intero libro.
Giuseppe Mantelli ha scritto nella sua vita circa 70 libri storici.   Nel 1983 
uscì un suo libro che raccontava le vicende dell’antico e splendido complesso 
della Magione, un contributo che lui volle lasciare alla ricerca ed allo studio 
di documenti, dimostrando che l’antico spedale apparteneva ai Cavalieri del 
Tempio.  La pubblicazione suscitò un enorme interesse e anche qualche po-
lemica. Nel 1987 fu possibile organizzare alla Magione un grande convegno, 
durato 3 giorni, con la partecipazione dei più famosi studiosi di Medio Evo di 
tutto il mondo.
I più grandi riconoscimenti da lui ricevuti e che porta nel cuore sono stati: 
il premio “Pegaso d’argento per la cultura” ricevuto nel 2012 dalla Regione 
Toscana e il riconoscimento avuto nel 2015 a Torino come uno dei migliori 
scrittori italiani delle storie dei palazzi pretori d’Italia. Altri riconoscimenti 
li avrebbe ricevuti, ma le sue condizioni di salute non gli hanno permesso di 
andare a ritirarli.
Un confratello dunque con la C maiuscola, un volontario da “dietro le quinte”, 
uno quasi invisibile e che magari tanti non hanno mai visto, avendo preferito 
vivere la sua vita sempre lontano dai riflettori, in solitudine, pronto però a 
rispondere presente e ad assecondare le richieste di varie Associazioni storiche 
di cui fa tuttora parte e non solo, per mettersi  a disposizione per quello che 
a lui piace da sempre fare e per cui è bravissimo, ovvero studiare, ricercare e 
scrivere la storia di opere d’arte, di Chiese, di Associazioni.
Noi della Misericordia che gli siamo stati vicini e che lo abbiamo, in piccola 
parte, cercato di aiutare nella ricerca dell’ingente mole di materiale e docu-
mentazione occorrente, gli siamo e gli saremo sempre infinitamente ricono-
scenti.  Con il dono di queste sue opere Giuseppe ci ha lasciato  importantis-
simi “Spicchi di Memoria” che non potranno mai essere cancellati e che un 
giorno potranno raccontare ai giovani ed alle generazioni future la storia di 
questa Istituzione e delle sue antiche origini. 
Grazie di cuore Giuseppe! “Che Iddio te ne renda merito!”

Mauro Guercini 

Giuseppe Mantelli: uno storico
benefattore della nostra Misericordia
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Una bella emozione: i miei primi 30 anni
Domenica 18 settembre in occasione della Festa di S.Gregorio 
mi è stato consegnato un riconoscimento per i miei 30 anni alla 
Mise. Una grandissima emozione!! Ho iniziato all’età di 14 anni 
anni sempre accompagnata da mio nonno, affascinata da quel 
mondo che sarebbe stato il mio per la vita. Come non ricorda-
re i primi anni seduti sulle scalette del caro vecchio Centralino 
tutti ammucchiati aspettando di essere chiamati a fare servizio: 
“Mimma tocca a te”
Siamo entrate insieme io Lucia e Donatella condividendo le 
prime vacanze Gruppo Mise, e i primi “campi scuola” a Ponte 
d’Arbia,ricordi indelebili. 
Quanti Natali, ultimi dell’Anno alla Mise. Rigorosamente tutti 
insieme a far festa. Dopo 30 anni siamo ancora qui. Certamente 
il mondo è cambiato, ci sono nuove regole, noi siamo cambia-

te. Auguro alle nuove generazioni di avvicinarsi al mondo del 
volontariato e di provare a vivere questa bellissima esperien-
za. Non se ne pentiranno!! Sono diventata infermiera e aiuta-
re gli altri è diventato inevitabilmente anche il mio lavoro, che 
fra l’altro non cambierei per niente altro al mondo, ma di una 
cosa sono certa: i miei 30 anni alla Mise sono indimenticabili. 
Ho avuto la fortuna di incontrare persone che magari proprio lì 
hanno costruito la loro famiglia e il loro futuro e che ancora oggi 
fanno parte della mia vita.  Negli anni la Mise si è sviluppata, 
nuova Sede e tanto altro e questo grazie soprattutto a Gianfranco 
nostro indimenticabile Governatore.
Ma di una cosa sono certissima: la Misericordia è stata e sarà 
sempre la mia seconda famiglia. Grazie Mise!!!

Yessica 
 



8 Donatori Fratres

• 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 - eurografsrl22@gmail.com

DONATORI
Le nostre attività del 2022

Molte le novità quest’anno per il Gruppo Fratres di Poggi-
bonsi! Con l’attenuarsi delle restrizioni dovute alla pande-
mia, sono riprese, infatti, le attività volte alla ricerca di nuovi 
donatori. Tra le ultime iniziative l’evento “Mise in Piazza”, 
organizzato in collaborazione con la Misericordia di Poggi-
bonsi, che ha riscosso un enorme successo. “Un evento ben 
riuscito - afferma Silvia Carotenuto, consigliere dei Fratres 
di Poggibonsi - un pomeriggio di festa che ha visto impe-
gnati tanti volontari! Grazie alla Misericordia di Poggibonsi 
per l’organizzazione e a tutti coloro che sono passati a tro-
varci per chiederci informazioni e per diventare nuovi do-
natori”. I Fratres sono sempre alla ricerca di nuovi donatori 
e per questo ha da poco preso il via una nuova campagna di 
sensibilizzazione rivolta soprattutto ai più giovani. “Questa 
volta abbiamo deciso di rivolgerci anche ai più giovani - af-
ferma Forconi, presidente dei Fratres - che sono certamente 
il futuro delle nostre associazioni. Donare sangue o plasma 
è un gesto semplice che richiede poco tempo, ma che per 
qualcuno rappresenta un bisogno fondamentale! In questo 
anno sono 
già molti co-
loro che sono 
entrati a far 
parte dei Fra-
tres, ma non 
ci fermia-
mo, perché 
il bisogno di 
sangue non 
si ferma mai! 
C o r a g g i o , 
fatevi avan-
ti!”.
L’appello del 
p r e s i d e n t e 
è rivolto a 
tutta la citta-
dinanza, che 
ha sempre 
d imos t ra to 
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SANGUE POGGIBONSI

grande generosità, e in particolar modo ai più giovani. I re-
quisiti per entrare a far parte dei Fratres sono la maggiore 
età, un peso superiore ai 50 chilogrammi e un buono stato 
di salute. Una delle ultime attività vede, inoltre, coinvolte 
anche le palestre di Poggibonsi. “Abbiamo ritenuto oppor-
tuno – spiega Olivia Arconti, vicepresidente dei Fratres – ri-
volgerci anche agli sportivi, candidati perfetti per diventare 
donatori di sangue e plasma. Abbiamo preso contatti con le 
maggiori palestre della nostra città, che hanno già risposto 
con grande disponibilità alla nostra iniziativa. Ritengo che 
sia fondamentale collaborare con il territorio per stabilire 
una rete di aiuto rivolta a chi è meno fortunato di noi”.

La locandina, da poco distribuita in diverse attività di Pog-
gibonsi, è rivolta come sempre a tutti i cittadini, sportivi e 
non. “Il benessere dei nostri donatori è importante – affer-
ma Patrizia Romagnoli, volontaria presso l’Ufficio Fratres 
– ed è giusto ricordare, infatti, che le donazioni permettono 
di tenere sotto controllo il proprio stato di salute, attraver-
so la consultazione online della propria tessera sanitaria. 
Anche per quest’anno è, inoltre, previsto e raccomandato il 
vaccino antinfluenzale gratuito per i donatori, rivolgendosi 
al proprio medico di famiglia.” Prenota la tua donazione al 
numero 0577981373 dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20!
Ecco alcuni dati relativi ai primi 10 mesi dell’anno del 
2022:
• 1083 donazioni di sangue
• 264 donazioni di plasma
• 49 nuovi donatori
• 983 donatori attivi (653 uomini e 330 donne)
• 115 donatori riattivati

Il Gruppo Donatori 

Sangue Fratres 

di  Poggibonsi 

augura a

tutta la cittadinanza

Buon Natale 
e Felice 

Anno Nuovo
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La Protezione Civile siamo noi
La Protezione civile siamo noi. Con questo slogan, la Misericordia 
di Castellina Scalo,ha organizzato, con il patrocinio del Comune 
di Monteriggioni, una intera giornata dedicata alla Protezione 
Civile. 
L’iniziativa ha coinvolto la popolazione del comune già dalla 
mattina, quando, nello spazio antistante il supermercato Coop, 
alcuni volontari hanno presentato la nostra attività di Protezione 
Civile. 
Nel pomeriggio dalle parole ai fatti: presso il ponte della ferrovia 
sulla pista ciclabile, ai numerosi presenti è stata data la possibilità 
di assistere a una dimostrazione pratica di come si interviene su 
un’alluvione con utilizzo di idrovora. 
Successivamente, presso la nuova sede della Misericordia di 
Castellina Scalo, è stata effettuata la presentazione del “Piano 
di emergenza comunale” da parte del sindaco e del responsabile 
della Protezione Civile del comune di Monteriggioni.
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Cell. 366 8799124
Cell. 335 388773

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 

3 dicembre, raccolta alimentare per l’Emporio
Nell’ultimo fine settimana di settembre si è 
tenuta a Staggia la 17° Festa del Volontariato 
organizzata dalla Misericordia. Per tre giorni 
si sono alternati momenti conviviali, di 
divertimento, liturgici, di riflessione sui temi 
del volontariato e delle attività della locale 
Misericordia. Molto interessante è stata la 
presentazione del libro “Staggia Millenaria” 
scritto dal Prof. Guido Mauro Sammicheli 
storico Segretario  della Misericordia, nel quale 
viene proposto un excursus  della storia di 
Staggia, rivisitando anche alcune ricostruzioni 
fatte in passato su fatti salienti.
Ci sono stati poi gli interventi del Governatore 
che, insieme al Governatore della consorella 
Poggibonsese, ha fatto il punto dei lavori per  
la nuova sede della quale è in programma 
l’inaugurazione nel prossimo mese di dicembre. 
Sia il Governatore di Staggia che quello di 
Poggibonsi hanno sottolineato che  l’accordo 
su questo progetto comune va nell’ ottica di 
migliorare i servizi alla comunità lavorando 
in rete e rispettando le autonomie di entrambe 
le associazioni. Il ricavato della festa andrà a 
sostenere il suddetto progetto molto oneroso ed 
impegnativo.
Intanto il prossimo 3 Dicembre la Misericordia  
organizzerà presso il supermercato Coop 
di Staggia Senese una raccolta alimentare 
in favore dell’Emporio della Solidarietà di 
Poggibonsi del quale è socia fondatrice.
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GRUPPO PROTEZIONE CIVILE
Niente paura, è solo un’esercitazione

#inSIeme2022 è il nome dato all’esercitazione di Protezione 
Civile sia comunale che provinciale che si è svolta nello scor-
so mese di ottobre, e che la nostra associazione -con le altre tre im-
pegnate nel Comune in Protezione Civile- ha avuto l’onore di 
ospitare dopo aver dato il proprio contributo alla progettazione 
 Si inizia il venerdì con la parte comunale, con l’attivazione delle pro-
cedure e delle associazioni che partecipano al sistema locale di prote-
zione. Una bella squadra di volontari e volontarie 
di Misericordia di Poggibonsi,  Pubblica Assistenza 
di Poggibonsi, VAB Valdelsa,  Anpana Sezione di 
Siena, coordinata dalla Polizia Municipale. Due 
gli scenari simulati nel pomeriggio: l’allagamen-
to in zona Salceto con caduta di alberi, perso-
ne ferite e ricerca dispersi e a seguire il crollo del 
tetto dell’ex Tribunale con soccorso feriti, inva-
lidi e ricerca persone disperse dentro lo stesso. 
Sabato mattina, invece, è stata attivata la co-
lonna mobile della Provincia di Siena con il 
Coordinamento Volontariato di Protezione Civile 
- Provincia di Siena. L’esercitazione diventa quin-
di di Protezione Civile provinciale con altre simu-
lazioni per tutta la giornata. Si erano ipotizzati 
disagi temporanei alla popolazione (in particola-

re al traffic, che poi si sono rivelati quasi nulli se non quelli “voluti” 
per il blocco di via Montegrappa), ma l’esercitazione è uno strumen-
to importante per testare la capacità  di intervento e mettere alla prova 
i piani di emergenza. Soprattutto “Niente paura. È un’esercitazione”. 
 Nella giornata di sabato è stato anche allestito il “Campo Base” in 
via Volta e le simulazioni si sono susseguite anche nel pomeriggio 

con il coinvolgimento di ARI, FIR CB 
ARIES, Misericordie, Prociv, Pubbliche 
Assistenze, VAB, La Racchetta, 
Anpana, Avioclub Chiusdino con ri-
cerca dispersi in ambiente urbano, re-
cupero Beni artistici e culturali presso 
Magione, controllo livelli fiumi, assi-
stenza veterinaria presso canile Drove. 
Il culmine nel dopo cena con inciden-
te presso piazza stazione (il crollo 
parziale sottopasso largo Gramsci 
previsto non è stato poi simulato) 
 Ricordiamo che in caso di vero inter-
vento le forze in campo non sono mai 
troppe. Se sei interessato/a a diventare 
Operatore di Protezione civile, puoi 
contattare il coordinatore Massimo 
Becacci (339 544 6576 - pc@misericor-
diapoggibonsi.org) per ogni informazio-
ne e chiarimento. “Se sai fare qualcosa, 
viene a farla con noi” è una citazione 
sempre valida.

Massimo Becacci
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Mise Assistenza c’è e cresce

www.misericordiapoggibonsi.org     

info@misericordiapoggibonsi.org

Ci puoi seguire anche su:

Sabato 18 ottobre si è svolta a Campi Bisenzio l’Assemblea di Federazione 
Toscana delle Misericordie. Hanno  partecipato  200 Misericordie (cir-
ca 60 con delega),  per Poggibonsi era presente  il Governatore Vallis 
Berti. Alla presenza di Autorità Civili e rappresentanti politici Regionali 
è stato illustrato il difficile momento che il Volontariato sta attraversando 
(Economico, regole di ingaggio sempre più complicate ed altro).
L’Assessore Regionale alla Sanità Simone Bezzini ringraziando per l’im-
pegno il Volontariato ha promesso l’appoggio delle Autorità Regionali in 
aiuto alle Associazioni medesime.
Nell’ occasione si è svolta l’elezione del nuovo Consiglio Regionale e 

Continua la crescita dei volontari 
del gruppo Assistenza e purtrop-
po continua anche la crescita delle 
esigenze delle famiglie in difficol-
tà: l’onda lunga degli effetti della 
pandemia e il caro energia fanno 
sentire il loro effetti, in particolare 
su chi già si trovava in condizioni 
di fragilità.
Il Gruppo Assistenza è vicino alla 
cittadinanza con distribuzione di 
generi alimentari grazie alla con-
venzione con il Banco Alimentare 
e alle donazioni ricevute dalla cit-
tadinanza durante le raccolte pres-

Un nostro volontario è a disposizione di soci e dell’intera cittadinanza 
x supportarvi nelle seguenti operazioni:
—  AIUTO NELLE PRATICHE DI RILASCIO SPID –
—  SOSTEGNO UTILIZZO APPLICAZIONI SPID – INPS
  SERVIZI  REGIONALI E COMUNALI ; 
 ANAGRAFE  DIGITALE ( rilascio certificati residenza etc.)
—  PRENOTAZIONI  ANALISI  CON IL SISTEMA ZERO CODE 
 sistema di prenotazione online di  Regione Toscana per prelievi 
 ed esami di Laboratorio Analisi

so i Supermercati del nostro territorio. Con l’inizio dell’anno scolastico 
è stato distribuito anche materiale utile per gli alunni, sempre grazie 
alla generosità dei nostri concittadini. E naturalmente continua anche la 
distribuzione di farmaci da banco, grazie al nostro vigoroso gruppo di 
volontari del Banco Farmaceutico. Continuano anche le attività relative 
alla Spesa Solidale, ai servizi di compagnia agli anziani soli, ai profu-
ghi ucraini, e in generale di vicinanza a chi manifesta difficoltà di vario 
genere.
Fino ad adesso vi abbiamo raccontato in quali modi siamo vicini alla cit-
tadinanza, ma anche tu puoi fare la tua parte! In prima battuta per effet-
tuare servizi di assistenza non è necessario avere particolari competenze 
o tanto tempo a disposizione, basta la buona volontà e l’entusiasmo per 
sostenere persone da cui riceverete “cento volte tanto”. Quindi.. ti aspet-
tiamo, per poter fare sempre di più! Se vuoi dedicarti al prossimo, non 
devi far altro che unirti a noi....ti aspettiamo!!!

Federazione Toscana delle Misericordie
per Siena (2 candidati per Coordinamento) faranno parte del nascente 
Consiglio i Confratelli Tofani di Rapolano e Franceschelli di Montalcino. 
Come Presidente di Federazione è stato confermato Alberto Corsinovi a 
cui va l’augurio di buon lavoro anche alla luce di tutte le difficoltà che 
quotidianamente le Associazioni devono affrontare.
 In qualità  di Coordinatore delle Misericordie Senesi spero e auspico 
una sempre più costante collaborazione con gli organi Federativi per 
poter superare il momento che stiamo attraversando considerando che le 
Associazioni sono e rimangono l’unico collegamento e speranza  fra le 
Istituzioni e la gente che ha bisogno. 

 Luciano Corti

Continua il servizio di Assistenza Digitale ed Informatica: 
ogni mercoledì dalle 9,30 alle 12 presso la nostra Misericordia

— FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
— Cambio medico curante
— Libretto vaccinale
— STAMPA TAGLIANDO ISEE TPL (Agevolazioni ISEE per
 abbonamenti mensili/annuali del Trasporto Pubblico locale
 (servizi ferroviari, autostradali su gomma, tariffa integrata Pegaso)
Diffondete la notizia a più persone possibile!
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Abbiamo mutuato il titolo di questo articolo, dallo slogan della cam-
pagna di informazione lanciata lo scorso 14 ottobre da Lelio Grossi, 
Presidente della Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’Usura. Lo 
scopo dell’iniziativa è quello di comunicare i servizi gratuiti erogati dal-
la “Fondazione”, e la sede dei 44 Centri di Ascolto a cui gli interessati 
possono rivolgersi per richiederli. Le persone che si trovano in situazio-
ni di difficoltà economica e di sovraindebitamento possono beneficiare 

Non sei solo con i tuoi problemi economici
dell’intervento della “Fondazione” che non eroga direttamente finanzia-
menti ma, con i fondi pubblici di cui è dotata, rilascia garanzie alle ban-
che convenzionate per facilitare la concessione di prestiti rateali o mutui, 
a condizioni agevolate, allo scopo di estinguere passività pregresse o 
fronteggiare spese necessarie e impreviste. 
Chi desidera maggiori informazioni al riguardo può contattare il 
nostro Centro di Ascolto (Tel. 0577 936193).

Raccolta Tappi

Stappa e  ricicla
“STAPPA…perchè riciclare aiuta il sociale” è una iniziativa pro-
mossa all’interno della Misericordia di Poggibonsi da tre giovani 
volontari che hanno fin da subito ricevuto un grandioso supporto 
da parte di tutti i confratelli. Il progetto ha come primo obiettivo 
quello di contribuire alla sensibilizzazione delle persone nel ri-
ciclare in modo corretto; ogni giorno, infatti, siamo esposti alla 
mole di rifiuti che un piccolo nucleo familiare realizza, soprattut-
to in termini di materia plastica. Per tale motivo abbiamo chiesto, 
e continuiamo a chiedere, un piccolo sforzo alle persone: racco-
glie tappi e flaconi realizzati in HDPE (polietilene ad alta den-
sità), particolarmente impiegati sia nel settore alimentare sia in
quello della cura personale. L’obiettivo secondario prevede la 
possibilità di vendere il materiale plastico raccolto ad aziende 

specializzate (che provvederanno a realizzare nuovi prodotti sen-
za il consumo di materiale vergine) in modo da poter acquistare 
dispositivi socio sanitari da consegnare alla cittadinanza ad uso 
completamente gratuito. Dal mese di giugno, quando il proget-
to “STAPPA” ha avuto inizio, è stato riscontrato un caloroso e 
apprezzato successo, partendo dalle famiglie fino ad arrivare ad 
aziende e scuole. Per tale motivo rivolgiamo un doveroso ringra-
ziamento all’asilo Umberto I che per primo ha voluto partecipare 
all’iniziativa, all’istituto Roncalli che presto sarà dotato di conte-
nitori per la raccolta dell’HDPE e a tutte le persone che hanno, e
continuano, a consegnare il materiale plastico presso la nostra 
sede. Perché riciclare aiuta il sociale!
                                                                    Sara, Leonardo e Silvia
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STUDI PROFESSIONALI
STUDI PROFESSIONALI - INGRESSO VIA A. VOLTA, 38/A - TEL. 0577 936193

Studio 1 GUARDIA MEDICA  TEL. 0577 367773

Studio 2 Dott. DEL VECCHIO TEODORICO SpecialistA in Radiologia ed Ecografia

Studio 3 Dott.ssa BORGHI SILVIA  Specialista in Endocrinologia e Malattie del ricambio

Studio 4 Dott. GIUBILEI GIANLUCA  Specialista in Urologia

 Dott. LOMBARDI GIANCARLO Oculista

 Dott.ssa LAZZERI ELENA Psicologa e Psicoterapeuta

     Dott.sa GONNELLI LETIZIA  Specialista in Reumatologia

Studio 5 Dott.ssa BRACALI FULVIA Specialista in Dietetica per l’infanzia e Dietista

 Dott.ssa POGGIALI SARA Specialista in Dermatologia

Studio 6 Dott. FRANCESCONI NICOLA Podologo

         Dott.ssa CONTI FRANCESCA Psicologa e Psicoterapeuta

     Dott. DE CAPUA ALBERTO Specialista in Psichiatria

Studio 7 Dott.ssa FERRETTI CRISTINA  Specialista in Ginecologia

     Dott.ssa CINI SERENA  Oculista

    Dott. POGGETTI RICCARDO  Medico Chiropratico

    Dott. CAMELI MATTEO Specialista in Cardiologia

Studio 8 Dott. DEL SIENA FRANCESCO Studio dentistico e Odontoiatra TEL. 0577 041525

Studio 9 FISIOGYM CENTRO DI RIABILITAZIONE

     Dott.ssa PIERAGNOLI EMILIANA Specialista in Fisioterapia

    Dott. VERZEROLI FEDERICO Specialista in Scienze Motorie

     Dott. CERVELLI CARLO Specialista in Ortopedia

Studio 10 Dott.ssa DEI MARIA ASSUNTA  Pediatra TEL. 0577 935359

Studio 11 Dott. NICOLETTI MARIA CATERINA Pediatra TEL. 0577 935359

Studio 12 Dott. PARRI ANDREA Pediatra TEL. 336 711877

     Dott.ssa FERRINI DEBORA Specialista in Pedagogia clinica TEL. 380 4597340

 Dott.ssa CORSI SIMONA  Specialista in Logopedia 

STUDI PROFESSIONALI - INGRESSO VIA DEL COMMERCIO, 34 - TEL. 0577 981886

    Dott.ssa ARNECCHI TIZIANA  Specialista in Dermatologia

    Dott. GUZZO GIANTONIO Medico di Base

    Dott. LANFREDINI ANDREA Medico di Base

     Dott.ssa PROVVEDI TIZIANA  Medico di Base

     Dott.ssa VASELLI BELINDA Medico di Base

Studi Professionali

E.T. SISTEMI MACCHI S.r.l.
Via Raffaello, 28 - 53036 Poggibonsi (SI) Italy - Tel. 0577 981707 - Fax 0577 936763 - Cell. 349 2340452 - et.sistemi@gmail.com

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, QUADRI ELETTRICI, AUTOMAZIONE, IMPIANTI FOTOVOLTAICI




