
Come dire sarà sempre Misericordia. E’ 
la voce del Papa Bergoglio, suonata come 
una campana a distesa per annunciare 
l’Anno Santo della Misericordia da tutte le 
chiese e ascoltata da tutte le Confraternite 
delle Misericordie sparse nel mondo. Voce 
in quel silenzio di fede che si è alzata dal 
pulpito più alto della chiesa,da San Pietro. 
Solenne voce nel ribadire che le nostre 
istituzioni di carità e di aiuto ai poveri 
sono e rimangono il vero sale della vita. 
Misericordia e Solidarietà. Ecco la voce 
del Papa. Una accoppiata di speranza. 
Al servizio di tutti per chi è nel bisogno. 
Senza nessuna distinzione. Impegno e 
missione di solidarietà che la Misericordia 
ne fa oramai parte da sempre. Un lungo 
cammino, il nostro, che continua attraverso 
il lavoro dei volontari. Un impegno di un 
volontariato di orgoglio e di affetto senza 
confini. Che parte dai“fratelli e sorelle” di 
questa importante carità cristiana che sono 
la voce del verbo. La “nostra costituzione.” 
Missione di volontari e di volontariato alla 
Misericordia. Accolti a braccia aperte. 
Sempre. La vita scorre nella lunga storia di 
secoli di quella Misericordia che continua 
in quel silenzioso lavoro, quasi nascosto, 
come al tempo della “Buffa” nera che 
copriva il viso dell’ignoto  volontario 
fratello. Cominciata a Firenze e piano piano 
trasmessa nel mondo. Qualunque persona 
sia stata sotto quella veste nera di aiuto, di 
carità. Di solidarietà. Umana. Sociale. E’ e 
rimane un volontario di solidarietà. E nella 
nostra famiglia di Misericordia, in questa 
delicata realtà sociale c’è ancora, e tanto, 
bisogno di volontari e di volontariato. Per 
aiutare gli altri. In qualsiasi modo. Per una 
vita migliore. Con il grazie di cuore a tutti 
i volontari.
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Editoriale
di Romano Francardelli

L’insegnamento di San Francesco
di Gianfranco Lorini - Governatore Misericordia di Poggibonsi

Confratelli e Consorelle, un particolare e 
profondo ringraziamento soprattutto alla 
Divina Provvidenza che ci ha permesso di 
svolgere tanti servizi di carità. Oggi è tempo 
di VERIFICA. E se per verifica intendiamo 
la ricerca del vero sono necessari tre 
passaggi, tre momenti importanti: il 
momento del vedere, del giudicare, inteso 
come discernimento, ed il momento 
dell’agire, inteso come progettualità per 
il futuro. Voglio iniziare nel vedere con 
gioia come in ogni componente della 
Misericordia (volontari, dipendenti e 
anche semplici fratelli e sorelle) si possa 
constatare sempre più la passione di 
voler essere presenti in ogni situazione 
con amore e disponibilità verso i malati 
ed i sofferenti, rafforzando un grande 

L’Anno Santo di Misericordia
senso di appartenenza a questo sodalizio. 
Ma voglio anche vedere oltre, ed invito 
anche Voi a farlo, non per goliarci, ma per 
ringraziare il Signore per le tante persone, 
situazioni e necessità che ha messo sulla 
nostra strada, verso le quali intervenire ed 
in particolare per dire “Dio Ve ne renda 
merito!” Per quello che il nostro cuore 
ha ricevuto a contatto con la sofferenza 
ed il bisogno di aiuto . Desidero chiudere 
questo mio breve articolo con una frase 
attribuita a San Francesco, che sento molto 
vicina e che con Voi intendo condividere: 
“Cominciare a fare ciò che è necessario, 
poi ciò che è possibile, e all’improvviso vi 
sorprenderete a fare l’impossibile”.
Questa frase è perfettamente sovrapponibile 
al nostro agire di uomini di Misericordia. 

Il Sindaco Bussagli, il Governatore Lorini e l’Assessore Convertito.
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Il pane è venuto a cercarci perché non abbiamo più fame
Carissimi confratelli, nel numero dello scorso giugno del nostro peri-
odico ho voluto raccontare la cronaca del portentoso prodigio delle 223 
ostie consacrate  nel 1730, che ritrovate dopo un furto sacrilego, si con-
servano ancora  incorrotte  nella Basilica di S. Francesco a Siena. Alla 
storia del passato ora voglio aggiungere la cronaca dei nostri giorni, si 
perché  il miracolo delle Sante particole è venuto tra noi. Il 12,13 e 14 
marzo di quest’anno, Poggibonsi ha accolto, ospitato adorato il tesoro 
eucaristico che non cessa di suscitare nel cuore dei fedeli stupore e mer-
aviglia. Come i pastori accorsero a Betlemme, anche noi ci siamo recati 
con gioia per renderci conto di ciò che ci era già stato detto. Come i santi 
Magi vedendo Gesù bambino si prostrarono per adorarlo, cosi anche 
noi, giorno e notte ci siamo avvicinati, inginocchiati e abbiamo venerato 
la presenza sacramentale del Signore vivo,  realmente presente in anima 
e corpo nel mirabile sacramento dell’Eucaristia. Come gli apostoli sul 
Tabor  abbiamo esclamato o almeno pensato “ E’ bello Signore stare di 
fronte a te”. E Come i discepoli di Emmaus abbiamo pregato, cantato: 
“Resta con noi, Signore,  si fa sera”. E il Signore ha provato per noi la 
stessa compassione, quella che manifestò alle folle che lo seguivano da 
giorni nel deserto, apparse ai suoi occhi come pecore senza pastore. Si 
è presentato a noi come Pane vivo,  il pane che viene dal cielo, il pane 
vero che dà la vita al mondo. A noi stanchi, assetati e affamati, spesso 
inappagati da ciò che ci procuriamo con le nostre mani, Gesù ci ha det-
to: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede 
in me non avrà sete, mai!  L’ uomo non ha bisogno solo di cose, ma 
soprattutto della relazione con Colui che l’ha creato e che conosce 
quale sia la sua vera fame e la sua vera sete. Chi ti può nutrire me-
glio di colui che consoce la tua vita, l’intimo del tuo cuore con le tue 
aspirazioni con i tuoi desideri? Ci hai fatti per te, Signore e il nostro 
cuore non trova ristoro fino a quando tu non lo sazi di quel pane che 
porta in se ogni dolcezza. Nelle Sante Particole incorrotte, il pane eu-
caristico si è presentato a noi in maniera inequivocabile come il Farma-
co dell’immortalità,  pegno della vita eterna e Gesù rimane presente in 
mezzo a noi per darci ancora questa garanzia: “ E’ Questa la volontà di 
Colui  che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi 
ha dato, ma che lo resusciti nell’ultimo giorno”. Il Pane da secoli in-
corrotto e che trasmette vita eterna ci ha detto:  Non sei tu che vai in cer-
ca del cibo, ma è il cibo che  viene a cercare te per nutrirti e trasmettere 
a te mortale la stessa vita di DIO. Fratelli questa verità ci viene ricordata 
perché non ci limitiamo a sopravvivere, bensì perché sappiamo puntare 
in alto, alzare lo sguardo e desiderare la vita vera. Come dimenticare 
questa sosta di Gesù in mezzo a noi, è lui che ora ci ripete con ineffabile 
amore: “ Rimanete in me”.  Non con me, vicini in un cammino parallelo, 
ma  in una comunione che diventa in abitazione: Dio in noi e noi in Dio. 

Don Umberto Franchi

Note spirituali

1° Stazione: 
Gesù celebra la Pasqua nel Cenacolo

Dal Vangelo di Luca

Gesù, preso il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo “Questo 
è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. Allo 
stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: “Questo calice è la 
nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi”.

RIFLESSIONE
Commento alla 1° stazione della Via Crucis - Pasqua 2015:

“Gesù, sapendo che la sua ora si avvicina, vuole lasciarci non un ricordo 
di lui, ma la sua concreta e misteriosa presenza sotto le specie del pane e 
del vino.
Vuole che il suo corpo e il suo sangue entrando in noi ci trasformino e ci 
rendano come lui: fonte di vita e di ogni bene.
Quindi non una sterile memoria di un momento passato, ma anzi, oggi, ora 
e sempre occasione di salvezza per noi e per tutta l’umanità. Consapevo-
li di questa grande responsabilità di testimoni della sua fattiva presenza, 
dobbiamo riscoprire la bellezza e la gioia di portare il suo messaggio di 
misericordia verso tutti, soprattutto nei confronti dei sofferenti e dei biso-
gnosi, prediletti di nostro Signore Dio, il quale ogni giorno si fa cibo di 
vita eterna.

Alfio Bellucci

Adorazione delle Sacre Particole in Chiesa Collegiata a Poggibonsi

CIAO ANNITA
Il giorno 2 giugno scorso si è 
spenta la Consorella Annita 
Pandolfi Benesperi. Giunta nel 
Gruppo Donatori di Sangue 
Fratres di Poggibonsi si iscrisse 
nel 1974 alla nostra Misericor-
dia svolgendo subito servizio 
attivo come soccorritore ed ac-
compagnatore dei malati sulle 
autoambulanze nei trasporti 
ai vari ospedali. Insieme alle 
amiche Consorelle Volontarie 
Anna, Liliana, Margherita e 
tutte le altre si prodigava anche nei momenti conviviali di aggregazione e 
nelle ricorrenze della nostra Confraternita.  E’ stata per molti anni Consi-
gliere del Magistrato della nostra Misericordia e successivamente, fino alla 
sua morte, membro del Collegio dei Conservatori, dispensando fino all’ul-
timo preziosi consigli, come ha ricordato il Governatore Lorini nel corso 
della cerimonia funebre svoltasi nella chiesa di S.Giuseppe a Poggibonsi. 
Un grazie a Te, Annita, da parte di tutta la Misericordia per ciò che hai fatto 
in oltre 40 anni per la nostra Confraternita. Che Iddio Te ne renda merito!

La Redazione
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La Misericordia e le Scuole Medie

Attività

Nel progetto Formazione/Informazione che la nostra Misericordia porta 
avanti da oltre venti anni con i ragazzi delle scuole medie di Poggibonsi 
è stato inserito un concorso sull’utilità e l’uso del defibrillatore. Grande 
l’interessamento dei dirigenti scolastici all’iniziativa e forte la risposta 
delle classi. Per il concorso i ragazzi hanno realizzato dei filmati e delle 
presentazioni di foto con commenti. I progetti sono stati esaminati 
e valutati attentamente dal  nostro direttore Sanitario e dal gruppo 
istruttori della nostra Misericordia. E’ stata fatta una graduatoria, ma, 
vista la buona qualità dei progetti presentati è stato deciso di premiare 
i due plessi scolastici Leonardo da Vinci  e Costantino Marmocchi. 
Il nostro Governatore, con il vice Governatore e il Sindaco David 
Bussagli hanno consegnato i premi: due nuovissimi Tablet  di ultima 
generazione. 

Progetto per la vita... 
Batticuore...
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Spicchi di memoria dentro lo sport della Misericordia

Cell. 320 9278843 - 333 4246717 
www.gmrimpianti.it - info@gmrimpianti.it
Via Collodi, 2 - Barberino Val d’Elsa (FI)

Impianti srl
- IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
- AUTOMAZIONE E DOMOTICA
- IMPIANTI TVCC
- IMPIANTI ANTINCENDIO
- IMPIANTI ALLARME
- IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Spicchi di Memoria

Varie formazioni del G.S. Misericordia Poggibonsi

La memoria e i ricordi del passato e del 
recente presente scorrono veloci come le 
foglie spinte dal vento. Foglie che spesso 
sono il sale della vita che da una parte si 
consuma e dall’altra rinasce o ritorna a 
nuova vita. Fa parte della natura e della 
storia. Tutto è ricordo. Tornando indietro 
nel tempo. E fra queste nostre pieghe del 
ricordo e della memoria non può passare 
inosservato fra i nostri “spicchi” (e ci può 
entrare di diritto) il ricordo di personaggi 
che hanno reso storia e cultura e che hanno 

contribuito a mantenere alto il prestigio non 
solo con la divisa azzurra della “Mise” ma 
anche su un campo di calcio. E che campi. 
Insoliti. Non c’è dubbio. Ma utili ricordi e 
di piacevole scorrevolezza. A rispolverare 
dalla nostra biblioteca della memoria di 
questi spicchi particolari si incontrano 
alcune pagine di cultura sportiva, del calcio 
giocato nazionale, di quello che conta, con 
tre personaggi nati e cresciuti dentro il 
tessuto sportivo nella famiglia della nostra 
Misericordia. Quali sono stati i calciatori 

Gian Matteo Mareggini, Massimo Fusci 
e Riccardo Giuntini. Pagine e spicchi di 
storia calcistica con la preziosa firma di due 
nostri popolari fratelli attivi: Giuliano Betti 
e Franco Chiarugi. Dobbiamo però dare 
un riconoscimento particolare a colui che   
negli anni 70’ fondò  il G.S. Misericordia e 
ne fu il primo presidente, Ottorino Pratelli 
e all’allenatore Sandro Silei.  Il resto è 
storia e ricordo del passato e del presente. 
Una nuova e leggendaria lettura di “Spicchi 
della Memoria” . 

Romano Francardelli

Ragazzi che hanno raggiunto 
le massime serie

Riccardo Giuntini G.Matteo Mareggini Salvatore Fusci
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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

Spicchi di Memoria

Ecco nella foto 3 dei 4 frati di San Lucchese, 
insieme al Governatore della nostra 
Misericordia, Gianfranco Lorini. Gli attua-
li religiosi che sono nel Convento alle por-
te di Poggibonsi sono il Padre Guardiano 
Daniele Ninci, il Padre Beniamino Donati, 
il Padre Sandro Guarguaglini e il Frate 
Daniele Feligioni. I Frati di San Lucchese, 
apprezzati  e da sempre vicini alla comu-
nità poggibonsese, rappresentano l’Ordi-
ne Terziario Francescano che, dal lontano 
1220, allorchè il Comune di Poggibonizio 
concesse a frate Francesco d’Assisi, di pas-
saggio, la Chiesa, allora chiamata di “Santa 
Maria de Vico Camalduli” sono arrivati da 
noi. Qui Francesco conobbe Lucchese da 
Gaggiano che la storia considera il primo 
terziario francescano e al quale la Chiesa 
venne dedicata. I frati minori arrivarono a 
San Lucchese nel 1235. Oltre alla città di 
Poggibonsi, che ne celebra il Patrono, San 
Lucchese, anche la nostra Misericordia 
di Poggibonsi è da sempre molto vici-
na a questa comunità francescana. Oltre 
alla presenza in occasione della Festa del 
28 aprile, la nostra Confraternita, anche 
quest’anno, domenica 13 settembre 2015, 
sarà ospite della Basilica di San Lucchese 
per la S.Messa delle ore 10.30 in occasio-
ne della ricorrenza del proprio Patrono San 

Incontro con i frati di San Lucchese
Gregorio Magno. Un grazie dunque alla co-
munità francescana per le loro missioni in 
aiuto all’umanità che sono sicuramente da 
esempio per la nostra Misericordia, affin-

chè la luce della solidarietà e dell’aiuto al 
prossimo sia sempre accesa nei Confratelli 
e nelle Consorelle della Confraternita.
“Che Iddio gliene renda merito!” 

Mauro Guercini

Mentre correvano gli anni ‘70
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Sono molti anni ormai - più di dieci - che 
la Compagnia dei Girasoli, di stanza in 
Val d’Elsa, porta avanti la sua attività te-
atrale attraverso un laboratorio settimana-
le di durata annuale. Il gruppo è formato 
da attori, operatori teatrali, volontari e da 
utenti, educatori ed infermieri dei servizi 
psichiatrici del DISMD (Dipartimento In-
teraziendale Salute Mentale Dipendenze) 
Alta Val d’Elsa – USL 7 di Siena. Il labora-
torio si inserisce in un più ampio progetto 
finanziato dalla USL e in appalto alla Soc. 
Coop. Sociale La Valle del Sole di Casole 
d’Elsa, cooperativa che organizza numero-
se attività di formazione e riabilitazione in 
ambiti diversificati e attraverso diversi per-
corsi di espressione creativa. L’ultima pro-
duzione del gruppo - realizzata attraverso 
varie tappe a partire dal 2012 - è una ri-
visitazione dell’Amleto dal titolo “C’è del 
marcio in Danimarca”: i personaggi della 
nota tragedia shakesperiana ripercorrono 
le celebri vicende sul destino del principe 
danese e della sua corte tra dialoghi biz-
zarri, incursioni oniriche, dubbi e tentativi 
di interpretazione, doppie figure e masche-
re irrisolte, nel vano tentativo di districar-
si tra le maglie della storia che vanno a 
raccontare. Lo spettacolo, che nel giugno 
2014 aveva già partecipato alla XI Bien-

L’Amleto della Compagnia dei Girasoli
 partecipa al Festival  Anticorpi di Roma

nale Internazionale Therapy and Theatre 
di Łódz in Polonia, è stato quest’anno se-
lezionato insieme ad altre due compagnie 
italiane per partecipare ad Anticorpi 5.0, 
Festival per l’inclusione sociale organiz-
zato dall’omonima associazione presso il 
Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma. Si 
tratta dunque di un ulteriore riconoscimen-
to al lavoro pluriennale di questo gruppo 
affiatato e numeroso - oggi conta circa 20 
persone - che arriva dopo altre selezioni ed 
altri premi: il primo premio al Festival Al-
tri Teatri di Bitonto (BA) con lo spettaco-
lo “Silenzio” nel 2010; il premio nel 2005 
per la fotografia al Festival di Melfi e la 
selezione al Valdarno Cinema Fedic e al 
primo Dams Film Festival dell’Università 
Roma Tre del mediometraggio “Cinema 
Gioconda” per la regia di Filippo De Do-
minicis. Il laboratorio, condotto da Andrea 
Carnevale e Marta Mantovani - operatori 
della Valle del Sole e membri de laLut di 
Siena - utilizza i principali strumenti del 
teatro e delle regole fondamentali dello 
“stare in scena” con l’obiettivo di esplora-
re, tramite il gioco della finzione, le mo-
dalità con cui ognuno si relaziona con se 
stesso (il proprio corpo, la propria emoti-
vità e le proprie capacità espressive) e con 
l’altro. Una parte fondamentale del lavoro 

riguarda l’improvvisazione teatrale, at-
traverso la quale vengono costruite scene 
e personaggi. Tutti gli spettacoli e i film 
della compagnia sono nati da improvvisa-
zioni a partire da un testo o da un tema 
scelto insieme. L’appassionata partecipa-
zione e l’attento sostegno delle numerose 
persone che gravitano attorno al gruppo - 
infermieri, educatori, operatori, familiari - 
si è rivelata condizione fondamentale alla 
riuscita del progetto in questi anni e alla 
possibilità di una costante crescita, non 
solo specificatamente teatrale. Tra questi 
non vogliamo certo dimenticare i volon-
tari della Misericordia di Poggibonsi: la 
Misericordia mette a disposizione i suoi 
locali per l’attività teatrale e per l’atti-
vità dedicata ai balli latino americani. 
Il laboratorio di ballo, condotto da Sabina 
Brocchi, diventa un momento di socia-
lizzazione tra ragazzi e operatori, oltre 
ad avere lo scopo di imparare a ballare, è 
un momento di divertimento ma al tem-
po stesso di impegno fisico e soprattutto 
mentale. La danza offre un’importante 
strumento per favorire il contatto con gli 
altri e con l’ambiente circostante: stimola 
il soggetto ad assumere un ruolo attivo, ad 
interagire, collaborare e confrontarsi con i 
compagni e assumere un atteggiamento di 
fiducia del proprio corpo.
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Formarsi  e formare
Attività

Se dovessimo creare uno slogan per i nostri 
Volontari questo sicuramente sarebbe 
“VIETATO FERMARSI”. Le iniziative si 
rincorrono senza sosta e per i Volontari è come 
quando arrivano le ciliegie, una tira l’altra!  
Oltre ai turni sulle ambulanze, gli interventi di 

Protezione civile, e ai servizi di assistenza c’e 
un grande dinamismo nell’ambito istruttivo. 
Formare i Volontari e formare/informare la 
cittadinanza. Sono stati organizzati corsi nelle 
scuole medie e secondarie, corsi sull’uso del 
defibrillatore alle società sportive, corsi di 

disostruzione vie aeree alla popolazione, corsi 
di livello base e livello avanzato per soccorritori. 
Tutto questo per aiutare il prossimo, per amore 
del Volontariato e della nostra Misericordia.

Franco



8 Donatori Fratres

GRUPPO DONATORI SANGUE 

Novità per l’Agendona
Novità per i donatori di sangue e il 
sistema dell’”Agendona”. Da adesso 
sarà possibile donare sangue intero con 
intervalli di quindici minuti, invece di 
di 30 minuti come è stato fino ad oggi.

La variazione riguarda la donazione di 
sangue intero e non del plasm. Il van-
taggio è che la rotazione sulle poltrona 
del centro emo trasfusionale di Cam-
postaggia sarà più veloce. La cadenza 
di 30 minuti come è stata fino ad ora 
ha spesso creato attese e ridotto la ca-
pacità di prelevare maggiori quantità di 
sangue.

Ricordiamo che l’Agendona privilegia 
la semplificazione e garantisce la cer-
tezza di prestazione, di tempi, nel pie-
no rispetto della privacy dei donatori.

Cos’è in pratica l’AGENDONA? 
AgenDona è un nuovo sistema infor-

matico per la prenotazione delle do-
nazioni. È un’opportunità, ma non un 
obbligo.

Come funziona? 
Il donatore può rivolgersi alla propria 
Associazione di appartenenza o al Cen-
tro trasfusionale per prenotare il giorno 
e l’ora nella quale intende effettuare la 
propria donazione.

E se non prenoto? 
Sarà ancora possibile donare senza pre-
notazione, come si è fatto fino ad oggi, 
ma presto sarà chiaro a tutti che “pre-
notarsi è meglio!”

Ci saranno pari opportunità? 
Nessuna poltrona sarà riservata a pri-
ori. Tutti i donatori e tutte le Associa-
zioni, grandi e piccole, avranno pari 
opportunità di prenotazione.

Quali sono i vantaggi? 
I donatori possono comodamente pre-
notare la donazione con una semplice 
telefonata eliminando code e tempi di 
attesa.

Le Associazioni sono facilitate nel 
loro compito di chiamata svolgendo 
così appieno il proprio ruolo di inter-
faccia tra il Sistema trasfusionale e i 
donatori.

Il sistema di raccolta potrà organizza-
re al meglio l’accoglienza dei donato-
ri calibrando le risorse e migliorando 
l’efficienza dell’organizzazione in 
base all’affluenza prevista. Sarà in gra-
do di prevedere e trovare soluzioni per 
eventuali periodi di carenza.

Il pranzo sociale di novembre 2015
Dopo un anno di pausa, ritorna il tradizio-

nale pranzo sociale del Gruppo Donatori 

di Sangue Fratres di Poggibonsi. Il 29 no-

vembre 2015 presso il Ristorante Alcide 

è infatti in programma l’attesa conviviale 

che riunisce tutti i soci del gruppo poggi-

bonsese. Un appuntamento in cui, oltre a 

stare insieme e scambiarsi idee e opinio-

ni sul gesto della donazione di sangue, 

sono in scaletta molti momenti. Come le 

premiazioni dei donatori più attivi, con la 

consegna di targhe e riconoscimenti, inter-

venti dei vertici Fratres regionale, lotteria 

benefica e tanto altro. La giornata si apri-

rà con la Santa Messa in Santo Spirito e 

poi a seguire il pranzo. Saranno presen-

ti, come sempre, i rappresentanti di altri 

gruppi Fratres della provincia e non.  

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

L’importanza della Fratres
Il Presidente del Gruppo Fratres di Poggi-
bonsi, Mario Valacchi, sottolinea quanto è 
importante la presenza sul territorio della 
Fratres. 
La Fratres è un’associazione di ispirazione 
cristiana che crede nell’importanza del-
la donazione come gesto di solidarietà e 
generosità. Si avvale di volontari, persone 
impegnate, preparate, attente agli altri. La 
donazione è un atto volontario, anonimo, 
periodico, gratuito e soprattutto responsa-
bile. E’ un piccolo gesto che rende grandi. 
Per tutti noi che abbiamo a cuore la vita, la 

donazione è un gesto di vita.
La Fratres dedica il suo impegno a chi cre-
de nella forza della donazione.
E’ gente autentica, che si rimbocca le ma-
niche, che fa la sua parte.
Nasce nel 1971 come Ente morale, con l’o-
biettivo di invitare la gente alla donazione 
anonima, gratuita, periodica e responsabi-
le del sangue, del sangue midollare e degli 
organi.
La Fratres è un’associazione approvata da 
un decreto ministeriale del 1994, e si avva-
le di volontari, persone impegnate, attente 

alle problematiche dei propri simili e so-
prattutto preparate. Il lavoro preliminare è, 
infatti, l’informazione circa l’importanza 
della donazione e il superamento di quelle 
piccole paure e resistenze che ci bloccano 
davanti ad un gesto così semplice eppure 
così solidale. Sì, perché la fraternità costi-
tuisce il fondamento di questa Consocia-
zione, che opera per la tutela della salute 
dei donatori e dei riceventi.
La Fratres sviluppa un’azione permanente 
a tutti i livelli della vita sociale, special-
mente nel mondo giovanile e studentesco, 
per la diffusione dell’educazione sanitaria 
e per la formazione della cultura del dono. 
Tutto questo seguendo il progresso e l’ag-
giornamento scientifico nel campo trasfu-
sionale, contribuendo ad uno sviluppo più 
intenso della ricerca e della utilizzazione 
del sangue e dei suoi derivati e favorendo-
ne il buon uso.

presente all’annuale Assemblea Regionale Toscana
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PER APPUNTAMENTI TELEFONARE ALLO 0577 938727 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
STUDI PROFESSIONALI PRESSO LA  MISERICORDIA

Dott. BRUNI MARCO
PSICOLOGO

Dott. DE BIASE LUCA
SPEC. IN PEDIATRIA

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

Dott. DEL VECCHIO TEODORICO             
SPEC. IN ECOGRAFIA

Dott.ssa FERRINI DEBORA                       
PEDAGOGISTA CLINICA

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

Dott. LOMBARDI GIANCARLO                     
OCULISTA

Dott. PARRI ANDREA                                
SPEC. IN PEDIATRIA

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

Dott. DEL SIENA FRANCESCO
STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa ROSSI BARBARA
ENDOCRINOLOGIA - AGOPUNTURA

Dott. ANDREA LANFREDINI - Dott. ROBERTO SPANNOCCHI - Dott. GIAN LUIGI MARABINI - Dott. GIANTONIO GUZZO

Dott.ssa GONNELLI LETIZIA
REUMATOLOGA

Dott. DE CAPUA ALBERTO
PSICHIATRA

Dott. GIUBILEI GIANLUCA
UROLOGO

Dott.ssa BRUNI LAURA
CHIRURGIA VASCOLARE - ECO DOPPLER

GANGI ANNALISA
RIFLESSOLOGIA PLANTARE - POSTUROLOGA

Dott. POGGETTI RICCARDO
CHIROPRATICO

Dott.ssa  LAZZERI ELENA
PSICOLOGA 

Dott. ssa BRACALI FULVIA
DIETISTA

Dott. ssa TORRICELLI VANIA
DIABETOLOGA

Dott. ssa BORGHI SILVIA
ENDOCRINOLOGIA E
MALATTIE DEL RICAMBIO

GUARDIA MEDICA
 VIA VOLTA 38/A 
 PER NECESSITÀ 
CHIAMARE 118

Dott. FRANCESCONI NICOLA
PODOLOGO

CENTRO DI RIABILITAZIONE FISIOGYM
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Dott.ssa  CONTI FRANCESCA
PSICOLOGA CLINICA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa  CONTEMORI SARA
PSICOLOGA CLINICA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa  CARTOCCI GIADA
PSICOLOGA CLINICA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa  BILIOTTI GIULIA
GINECOLOGIA

Dott. GALGANI MATTEO
ORTOPEDIA

Dott. CAMELI MATTEO
CARDIOLOGIA



Ciao,sono Lorenzo, per tutti “Il Francio”, 

volontario della Misericordia di 

Poggibonsi da più di 5 anni. Se mi fermo 

a pensare al modo in cui sono entrato a 

far parte del mondo del volontariato e a 

quello che poi, in realtà, è stato il mio 

percorso, mi viene proprio da dire che 

nella vita non si sa mai quello ci aspetta. 

Tutto è iniziato circa 6 anni fa quasi per 

caso, quando ho ceduto all’insistenza di 

un amico che già faceva parte di questa 

associazione. Tra le tante attività che 

lui svolgeva alla Misericordia e di cui 

mi parlava per convincermi, fui attratto 

soprattutto da quelle promosse dal 

gruppo di Protezione Civile. Iniziò cosi il 

mio percorso da volontario! Come primo 

passo partecipai al corso per soccorritore 

di livello avanzato, che annualmente si 

svolge alla nostra Misericordia, per poi 
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Il mio percorso da volontario
Protezione Civile

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

è un marchio  Eco-Spurgo 

V i a  P i e m o n t e ,  1 9  -  5 3 0 3 6  P o g g i b o n s i  ( S i )  -  w w w . e c o s p u r g o . i t  -  r i � u t i @ e c o s p u r g o . i tV i a  P i e m o n t e ,  1 9  -  5 3 0 3 6  P o g g i b o n s i  ( S i )  -  w w w . e c o s p u r g o . i t  -  r i � u t i @ e c o s p u r g o . i t

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

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

accedere ai corsi specifici del settore di 

Protezione Civile. Dopo aver frequentato 

il corso base mi sono appassionato sempre 

di più e ho deciso di specializzarmi 

partecipando ai numerosi addestramenti 

pratici che sono stati organizzati in questi 

anni, come per esempio quello per unità 

logistiche, che prevede il montaggio, la 

gestione di un campo di Protezione Civile e 

l’utilizzo di attrezzature come le idrovore, 

i punti luce o lo spargisale, il corso di 

guida in emergenza e di guida in 4x4, 

quello di ricerca dispersi e di cartografia. 

Le competenze e l’esperienza acquisite 

durante tutte queste esercitazioni mi sono 

servite per poter affrontare al meglio 

emergenze reali come alluvioni, terremoti o 

altre situazioni critiche su tutto il territorio 

nazionale. La Protezione Civile non è solo 

impegno, addestramento e fatica, di tutti 

questi anni ricordo anche e soprattutto 

i tanti momenti divertenti trascorsi in 

gruppo, le occasioni di aggregazione e tutti 

gli amici che ho incontrato nel percorso. 

Hanno dovuto insistere per farmi entrare 

in questo mondo, ma le soddisfazioni che 

questo mondo mi ha dato mi hanno portato 

ad essere oggi il coordinatore del gruppo 

di Protezione Civile della Misericordia di 

Poggibonsi, un gruppo unito e molto attivo 

che ha bisogno dell’aiuto di tutti..anche del 

tuo!!Con il Raggruppamento Provinciale 

stiamo organizzando il nuovo corso di 

Protezione Civile che si terrà tra Settembre 

ed Ottobre, non legato alle attività sanitarie 

di 118 ed aperto a tutta la popolazione. Se 

sei interessato non esitare a passare alla 

Mise a chiedere del Francio, io e il mio 

gruppo ti invitiamo a partecipare...nella 

vita non sai mai quello che ti aspetta!     

Ciao Francio              

di Lorenzo Francini
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Misericordia di Staggia Senese
Codice Fiscale:  91001650521    - Via Borgovecchio 21 - 53038  STAGGIA SENESE (SI)  - Tel/Fax  0577 930977 -  0577 905114

Fondata il 25 Marzo 1563  - O.N.L.U.S. nel Registro Volontariato di Siena al  n° 25013 

POGGIBONSI  Via Senese, 122 
 dal Martedì al Venerdì 9.00-13.00 / 15.00-19.00

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

Siamo presenti anche a Siena, Sinalunga, Chianciano Terme e Montevarchi (AR)

PER APPUNTAMENTO O ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONARE AL 0577 982789

www.audiomedicalsoluzioniudito.it

  
  
I numeri del Centro di Ascolto 

Prosegue l’attività del Centro di Ascolto che, oltre alla consolidata collaborazione con la Fondazione 
Toscana per la Prevenzione dell’Usura e con il Microcredito di Solidarietà, si è fatto carico di eseguire anche 
gli adempimenti burocratici previsti dal bando della Regione Toscana per concedere ai soggetti più deboli, 
prestiti rateali da rimborsare in 36 mesi, dell’importo massimo di 3.000 euro senza interessi e spese.  

 

Nel 2014 abbiamo registrato complessivamente 140 incontri con soggetti interessati alla ns. 
assistenza con un incremento di 31 rispetto all’anno precedente. Tale maggior richiesta, che 
riguarda sia ns. connazionali sia cittadini esteri, è stata finalizzata prevalentemente per superare 
situazioni di difficoltà finanziarie delle famiglie ma anche per ottenere un sostegno in favore di 
microimprese. 

 

In termini di volumi, l’importo dei prestiti è stato di 261.900 euro con un incremento di 113.200 
sull’anno precedente. Tramite la Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’Usura sono stati 
erogati finanziamenti a ns. connazionali per €. 186.000. L’importo complessivo finanziato con  
Microcredito è stato di 75.900 di cui una quota di 24.000, pari al 31,62%, è stata erogata in favore 
di cittadini stranieri. 

Dalla costituzione e fino al 31/12/2014, il ns. Centro ha intermediato erogazioni per un totale 
complessivo di euro 4.287.682,00.  

  
  
I numeri del Centro di Ascolto 

Prosegue l’attività del Centro di Ascolto che, oltre alla consolidata collaborazione con la Fondazione 
Toscana per la Prevenzione dell’Usura e con il Microcredito di Solidarietà, si è fatto carico di eseguire anche 
gli adempimenti burocratici previsti dal bando della Regione Toscana per concedere ai soggetti più deboli, 
prestiti rateali da rimborsare in 36 mesi, dell’importo massimo di 3.000 euro senza interessi e spese.  

 

Nel 2014 abbiamo registrato complessivamente 140 incontri con soggetti interessati alla ns. 
assistenza con un incremento di 31 rispetto all’anno precedente. Tale maggior richiesta, che 
riguarda sia ns. connazionali sia cittadini esteri, è stata finalizzata prevalentemente per superare 
situazioni di difficoltà finanziarie delle famiglie ma anche per ottenere un sostegno in favore di 
microimprese. 

 

In termini di volumi, l’importo dei prestiti è stato di 261.900 euro con un incremento di 113.200 
sull’anno precedente. Tramite la Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’Usura sono stati 
erogati finanziamenti a ns. connazionali per €. 186.000. L’importo complessivo finanziato con  
Microcredito è stato di 75.900 di cui una quota di 24.000, pari al 31,62%, è stata erogata in favore 
di cittadini stranieri. 

Dalla costituzione e fino al 31/12/2014, il ns. Centro ha intermediato erogazioni per un totale 
complessivo di euro 4.287.682,00.  

Diventa volontario per dare un senso alla Tua vita, perché senza la solidarietà la speranza si spegne. 
Quindi aiutaci ad aiutare gli altri, con te possiamo fare ancora di più.

Rivolgiti alla nostra sede di Via Borgovecchio 21 di Staggia Senese, tel. 0577 930977.
 VI ASPETTIAMO ALLA 12° FESTA DEL VOLONTARIATO DEL 10-12 LUGLIO 2015.

ABBIAMO BISOGNO DI  TE!

I numeri del Centro di Ascolto
Prosegue l’attività del Centro di Ascolto che, 
oltre alla consolidata collaborazione con 
la Fondazione Toscana per la Prevenzione 
dell’Usura e con il Microcredito di 
Solidarietà, si è fatto carico di eseguire anche 
gli adempimenti burocratici previsti dal 
bando della Regione Toscana per concedere 
ai soggetti più deboli, prestiti rateali da 
rimborsare in 36 mesi, dell’importo massimo 
di 3.000 euro senza interessi e spese. 
Nel 2014 abbiamo registrato complessivamente 
140 incontri con soggetti interessati alla ns. 
assistenza con un incremento di 31 rispetto 
all’anno precedente. Tale maggior richiesta, 
che riguarda sia ns. connazionali sia cittadini 
esteri, è stata finalizzata prevalentemente per 
superare situazioni di difficoltà finanziarie 

delle famiglie ma anche per ottenere un 
sostegno in favore di microimprese.
In termini di volumi, l’importo dei prestiti 
è stato di 261.900 euro con un incremento 
di 113.200 sull’anno precedente. Tramite 
la Fondazione Toscana per la Prevenzione 
dell’Usura sono stati erogati finanziamenti 
a ns. connazionali per €Euro 186.000. 
L’importo complessivo finanziato con  
Microcredito è stato di 75.900 di cui una 
quota di 24.000, pari al 31,62%, è stata 
erogata in favore di cittadini stranieri.
Dalla costituzione e fino al 31/12/2014, il 
ns. Centro ha intermediato erogazioni per 
un totale complessivo di euro 4.287.682,00. 
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PANNELLI ISOLANTI
www.panurania.com panurania@panurania.com

Sirene.... e non solo!!!!
Il Gruppo Assistenza della Misericordia 
offre servizi  vari ed articolati su diversi 
fronti. I più noti alla comunità sono il Ban-
co Alimentare ed il Banco Farmaceutico 
che cercano di sopperire alle necessità pri-
marie delle famiglie indigenti di Poggibon-
si fornendo gratuitamente cibi e medicinali 
da banco donati generosamente dalla co-
munità durante le giornate di raccolta or-
ganizzate a livello Nazionale e locale. Non 
meno importante è la possibilità che viene 
offerta agli anziani soli di fare la spesa o 
una passeggiata, accompagnati e assistiti 

dai nostri volontari. Un nuovo progetto in 
cui la Misericordia è impegnata da qualche 
tempo e che sta dando molta soddisfazione 
è il “Gruppo Sfide” che in collaborazio-
ne con la Cooperativa Valle del Sole sta 
dando vita a due laboratori, uno teatrale e 
l’altro di scuola di ballo rivolto a persone 
con disabilità mentali al fine di stimolarne 
la capacità di socializzazione. Visto l’im-
minenza delle vacanze estive, ci preme 
ricordare MISESTATE!!! Animatori e 
volontari della Misericordia si impegnano 

per tutto il mese di luglio ad intrattenere 
bambini e ragazzi dai sei ai dodici anni in 
varie attività ricreative. L’esperienza si con-
cluderà con una due giorni insieme nelle 
nostre campagne, dormendo nelle tende 
della Protezione Civile montate dai ragazzi 
stessi......staranno su??!?! Il Gruppo As-
sistenza è un’opportunità per tutti coloro 
che vogliono semplicemente dedicare tem-
po agli altri, il da fare non manca quindi 
vi aspettiamo …. e che Dio ve ne renda 
merito!!!!

Quando il cibo diventa un’ossessione
La pressione culturale verso il mito della 
magrezza, spesso funge da incentivo per 
iniziare una dieta e perdere qualche chi-
lo. Riuscire a dimagrire, nelle fasi iniziali, 
produce un aumento formidabile dell’au-
tostima e un forte senso di gratificazione. 
Col passare del  tempo però, lo stato di 
benessere iniziale, viene progressivamente 
sostituito da una vera e propria ossessione 
verso il cibo: si contano le calorie, si evita-
no alcuni alimenti “pericolosi”, si mangia 
più lentamente, si pensa continuamente al 
cibo, tutto diviene cibo, anche l’idea di sé 
stessi.Il cibo, il peso e le forme corporee 
divengono gli unici mezzi per valutare il 
valore e l’autostima della persona. Tutto 
gira attorno a questi aspetti e si finisce col 
marginalizzare altri aspetti della vita. Valu-

tarsi solo per quanto si è magri e snelli non 
conduce mai al successo, ma al contrario 
può causare grande sofferenza psicologica 
e fisica. Liberarsi dall’ossessione del cibo 
è possibile, ma  è necessario rivolgersi a 
specialisti in grado di pianificare un inter-
vento complesso e specifico. 

Per avere maggiori informazioni o preno-
tare un appuntamento è possibile contatta-

re la Dr.ssa Elena Lazzeri 
al n° 392 6473894

e-mail: ele.lazzeri@gmail.com

La Dr.ssa riceve presso gli ambulatori del-
la Misericordia di Poggibonsi in via Volta, 
38 A.
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Via Pisana 4/6
Barberino Val d’Elsa

tel. 055 80.78.425

www.magazzini-illuminazione.it
negozio@magazzini-illuminazione.it

Festa di San Gregorio Magno
Domenica 13 Settembre 2015

Domenica 13 settembre 2015 la Misericordia festeggia il Patrono San Gregorio Magno. Una giornata di festa per la nostra 
associazione.  Da ricordare la Santa Messa nella Basilica di San Lucchese, con la vestizione dei nuovi confratelli e la tradizionale 
distribuzione del pane della Fraternità. Poi l’inaugurazione e la benedizione di una nuovissima ambulanza attrezzata per l’emergenza 
realizzata con il contributo del 5XMILLE, con le offerte dei soci della Misericordia, dei poggibonsesi, e con l’ apporto dei Volontari.   
La mattinata si concluderà con la sfilata dei mezzi per le vie cittadine. 

Corso per Soccorritori
Vuoi fare volontariato?Vuoi aiutare chi si trova in difficoltà? Vuoi anche tu essere uno di 
noi? Ad ottobre presso la nostra Misericordia inizia un nuovo corso per soccorritore di 
livello Base e livello Avanzato. Vieni alla Misericordia e diventa un volontario attivo.

L.go Gramsci 18 - Tel. 0577 932075
53036 Poggibonsi 

DISTRIBUTORE SELF H24

Tabaccheria
MAURIZI TIZIANA



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

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

“La Tipografica”
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ATTIVITÀ DELLA MISERICORDIA
BANCO ALIMENTARE
Orario di ufficio
0577/936193 - 0577/937441

CENTRO DI ASCOLTO ANTIUSURA E
“MICROCREDITO DI SOLIDARIETÀ”
Orario di ufficio 
0577/936193 - 0577/937441

STUDI PROFESSIONALI
Lunedì:  8.00-11.00  14.30-20.00
Martedì:  8.00-11.00  14.30-20.00
Mercoledì:  8.00-11.00   14.30-20.00
Giovedì:  8.00-10.30   14.30-20.00
Venerdì :  8.00-10.30   14.30-20.00
0577/938727

PROTEZIONE CIVILE
24 ore su 24
0577/936193 - 0577/937441

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

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

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

Tutti i numeri della Misericordia
www.misericordiapoggibonsi.org - info@misericordiapoggibonsi.org

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
Studi Professionali – Tel. 0577 938727 (per gli orari vedi tabella sopra)

Per appuntamenti: dal lunedì al venerdì  - Tel. 0577 938727
Cimitero della Misericordia – Tel. 0577 980465

Dal 01/04/2015 al 30/09/2015: dalle 08:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 18:00 tutti i giorni
Dal 01/10/2015 al 31/03/2016: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 tutti i giorni

SERVIZI CIMITERIALI
orario di apertura 
0577/980465

SERVIZI FUNEBRI
24 ore su 24
0577/936193 - 0577/937441

SERVIZI SANITARI 
DI EMERGENZA
24 ore su 24
118

SERVIZI SANITARI 
ORDINARI 
24 ore su 24 
0577/936193 - 0577/937441

CORSI DI PRIMO SOCCORSO
NEI LUOGHI DI LAVORO 
DVR 81/08 EX 626 
Orario di ufficio
0577 936193 - 0577 937441

SERVIZI SOCIALI  E ASSISTENZA 
orario di ufficio 
0577/936193 - 0577/937441

TELESOCCORSO 
24 ore su 24 

BANCO FARMACEUTICO 
Martedì ore 17-19

GRUPPO “SFIDE” SALUTE MENTALE
Oraro di ufficio
0577 936193 - 0577 937441

COMMISSIONE CULTURA
Orario di ufficio
0577 936193 - 0577 937441

GRUPPO DONATORI SANGUE “FRATRES”
Tutti i giorni escluso il sabato
dalle 17,30 alle 20,00
0577 981373
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