
Non è certo uno slogan per farsi della gratui-
ta pubblicità. Quando si dice ad alta voce che 
la “Misericordia” e la Solidarietà si trova e si 
incontra ovunque. Sia però bene inteso che di 
questa volontà di pubblicità la Misericordia non 
ne ha certo bisogno. Oltretutto non cerchiamo 
parole di elogio, o qualsivoglia, nel ricordare 
che siamo e saremo sempre a fianco di chi è 
nel bisogno. Da secoli. Perché la Misericordia 
nasce e vive proprio con queste e per queste vo-
lontà, non solo da un aspetto caritatevole, ma 
anche e soprattutto da quello umano. Di fede. 
Profonda. Da qualsiasi ideologia ci si volti. È 
e rimane il nostro verbo, il “Dna” che arriva 
dal profondo di un sentimento di aiuto agli al-
tri. Ne è la riprova, tanto per arrivare ai giorni 
di oggi, che la nostra Misericordia continua a 
rimboccarsi le maniche e guardare in avanti, al 
prossimo. Al domani. “Siamo e saremo al ser-
vizio degli altri.” È la riflessione che si legge e 
arriva da ogni “fratello e consorella” che con 
volontà e passione sono sempre in prima linea. 
Pronti ad ogni incontro. Ad ogni evento, ad ogni 
iniziativa nel sociale e nella solidarietà. Siamo 
al servizio di tutti.  Altra prova di orgoglio e 
di dignità umana è stata la festa e la giornata-
spettacolo di un evento (terza edizione) rimasto 
stampato nella memoria dal palcoscenico del 
popolare e storico teatro “Politeama” che ha 
visto la partecipazione di un pubblico da gran-
di eventi e di successo per una serata dedica-
ta al “pro bisognosi”. Serata voluta dal nostro 
popolare Governatore, ci passi l’espressione e 
la parentesi, “storico” Gianfranco Lorini, per 
le sue particolari “nozze d’argento” con la 25° 
riconferma alla delicata e importate carica den-
tro la famiglia della “Mise” di Poggibonsi, che 
lo ha visto crescere fin da giovane adolescente 
fra i volontari misericordiosi della città. Quelli, 
per intendersi, dalla cappa e buffa nera. E il 
Governatore parla di questo evento dello spet-
tacolo benefico ideato per gli altri qui a fian-
co, nella sua riflessione. A cuore aperto. Serata 
firmata dal patrocinio del Comune. E poi l’im-
portante “firma” dell’atto costitutivo dell’Em-
porio Solidale, derivato dal Banco Alimentare 
della nostra Misericordia. Di questo Emporio 
la nostra Confraternita ne è tra i soci fondato-
ri. Il resto è storia di ieri, di oggi e di domani. 
Di un lavoro volontario per chi è nel bisogno. 
Fra povertà e tanto altro. Un elenco, purtroppo, 
sempre più lungo.
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Editoriale
di Romano Francardelli

La Misericordia verso i bisognosi
di Gianfranco Lorini - Governatore Misericordia di Poggibonsi

Eccoci qua, care consorelle e cari confratelli. 
Trascorre il tempo e la nostra Misericordia, che cresce 
sempre di più nel numero di iscritti, oltrepassando 
quota 3.600, in questo 2016, seguendo la traccia degli 
anni precedenti, rivolge lo sguardo (e non potrebbe 
essere altrimenti) a chi soffre, a chi è nel bisogno. 
Voglio soffermarmi su due importanti avvenimenti 
che hanno segnato questo anno: l’inaugurazione 
dell’”Emporio Solidale” e lo spettacolo, organizzato 
dalla nostra Misericordia, con il patrocinio del 
Comune, con incasso a favore dei bisognosi che si 
è tenuto al Politeama di Poggibonsi.Il 27 febbraio di 
quest’anno è stato inaugurato, nei locali del Comune 
in Via Montenero a Poggibonsi, l’”emporio della 
solidarietà “di cui fanno parte varie Associazioni 
di Volontariato tra cui la nostra Misericordia, il 
Comune, la Fondazione Territori Sociali Alta Val 
d’Elsa, la Caritas, la Pubblica Assistenza, ecc.…. 
Come sapete questa Confraternita da molti anni 
dispone di un “Banco Alimentare” per distribuire 
viveri a persone indigenti. C’era la necessità di unire 
le forze, di coordinarsi e così siamo giunti a questo 
“Emporio” del quale è stato approntato anche l’atto 
costitutivo e costituito il Consiglio, con un nostro 
Confratello, tra l’altro, alla Vice Presidenza. La 
nostra Misericordia partecipa con i propri volontari 
del Gruppo Assistenza, silenziosi ma assai preziosi a 
far sì che questa realtà di solidarietà e di distribuzione 
di generi alimentari cittadina possa aiutare chi ha 
bisogno. Il 29 marzo si è svolta al Teatro Politeama 

Misericordia ovunque
di Poggibonsi la terza edizione, in seno al progetto 
“Poggibonsi con Te”, dello spettacolo benefico, 
quest’anno un gradito musical “Sister Act” che Irene 
Chiti ed il suo gruppo “Ballet Academy” ha voluto 
offrire gratuitamente per questo fine benefico. Con il 
patrocinio del Comune, che ha offerto gratuitamente 
il Politeama, la nostra Misericordia, aiutata da 
preziosi sponsor quali il Gruppo Donatori Sangue 
Fratres di Poggibonsi, il Lions Club san Gimignano 
Via Francigena ed il supporto di Via Maestra Centro 
Commerciale, Associazione Amici di Poggibonsi e 
Pro Loco, è riuscita a portare oltre 500 persone allo 
spettacolo. Il ricavato andrà interamente all’aiuto 
di persone e famiglie bisognose, segnalateci da 
assistenti sociali e parroci della nostra città, tramite 
il pagamento di utenze. Ringrazio da queste colonne 
quanti hanno contribuito, con loro offerte, alla 
riuscita di questa terza edizione. La Misericordia, mi 
preme sottolinearlo ancora a nome del Magistrato, 
non può trascurare la richiesta di aiuto di sempre 
più persone che a lei si rivolgono giornalmente non 
riuscendo ad andare avanti per problemi economici o 
di perdita del posto di lavoro, con situazioni sempre 
più delicate ed allarmanti. Grazie ancora dunque ai 
volontari, a tutti gli operatori della Misericordia, a 
Voi Soci ed alla cittadinanza intera che ci aiutate a 
perseguire quello che è il nostro principio ispiratore, 
ovvero l’aiuto al prossimo che è nel bisogno. “Che 
Iddio Ve ne renda merito!”
Un abbraccio a tutti!      

Inaugurazione “Emporio Solidale”
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IL DONO DELL’ INDULGENZA GIUBILARE
Il Cristiano deve vivere l’evento dell’Anno Santo straordinario della 
Misericordia come: Il tempo favorevole: “Ecco il giorno della salvezza.  
Lasciatevi riconciliare con Dio (2 Cor 6, 2) Il tempo del ritorno: “Mi 
leverò e andrò da mio Padre e dirò: Padre ho peccato”. (Lc 15,10)
IL DONO DELL’ INDULGENZA GIUBILARE. 
Cosa è l’indulgenza.
Con il sacramento della Penitenza, Dio perdona il peccatore, ridona la 
sua amicizia, cancella il peccato e rimette la colpa e la “pena eterna”. Nel 
Peccatore pentito e perdonato rimane però una sorta di “zona d’ombra” 
che viene chiamata “pena temporale” del peccato.
Per un risanamento totale, oltre il pentimento e la remissione delle colpe, 
il cristiano:”Deve impegnarsi, attraverso le opere di misericordia e di 
carità, come pure mediante la preghiera e le varie opere di penitenza, a 
spogliarsi    completamente dell’uomo vecchio e rivestire l’uomo nuovo”.  
(CIC 1473)
L’INDULGENZA PLENARIA: È il condono totale della 
pena temporale che ognuno dovrebbe scontare per i 
peccati commessi.
La Chiesa, come dispensatrice di grazia interviene, in aiuto alla debolezza 
dell’uomo che da solo non riuscirebbe a rimediare alle conseguenze del 
male commesso. Per il mistero della comunione dei santi, al penitente 
che ha già ricevuto il perdono dei peccati viene concesso di attingere 
al grande tesoro di grazia dei meriti di Cristo, di Maria e di tutti i 
Santi: è questa un’ulteriore spinta di conversione, di luce interiore, di 
ricomposizione del disordine causato dal peccato. È in virtù di questa 
comunione di grazia che esiste fra tutte le membra del corpo di Cristo, 
che noi pellegrini sulla terra, possiamo godere di questa indulgenza 
“pienissima” e applicarla a modo di suffragio per le anime dei nostri 
defunti.
DISPOSIZIONI PER L’ ACQUISTO 
DELL’ INDULGENZA GIUBILARE.
Perché il cuore si disponga al “ dono totale della misericordia di Dio” e 
cioè al perdono giubilare ecco quali disposizioni interiori ed esteriori 
sono necessarie:
1)  È fondamentale innanzi tutto sviluppare in se stessi un atteggiamento 
interiore di distacco affettivo da qualsiasi peccato.
2) Celebrare degnamente il sacramento della penitenza per ottenere il 
perdono del Padre.
3) Partecipare all’Eucaristia: la comunione diventa segno concreto del 

ritorno alla casa del Padre.
4)  Pregare secondo le intenzioni del santo padre, Credo, Pater, 
Ave, Gloria, per esprimere così la comunione con tutta la Chiesa.
 5)  Compiere un atto di carità e di penitenza per esprimere la 
conversione del cuore facendo un pio pellegrinaggio ad una 
chiesa indicata dalla autorità ecclesiastica.
 - A Roma: Basiliche Patriarcali.
-  In Terra Santa.
- Nella Cattedrale o in un Santuario diocesano.
- In ogni luogo: visitando per un congruo tempo i fratelli che si 
trovano in necessità o difficoltà, compiendo così un pellegrinaggio 
verso Cristo presente in loro. 

Don Umberto Franchi

Note spirituali

Vana sarebbe la nostra fede se Gesù non fosse risorto. Questa è 
la nostra speranza, questa deve essere la nostra certezza. È vero, 
non è facile comprendere questo mistero e anche le pie donne che 
si recarono al sepolcro di prima mattina ben rappresentano tutti 
noi: erano incerte ed impaurite chinando il volto a terra. Anche 
noi spesso siamo in questo stato e guardiamo troppo verso terra 

dimenticandoci che siamo chiamati a guardare sempre più verso 
il cielo,  capendo che un giorno, se avremo qui ben testimoniato 
la nostra fede con l’amore e la misericordia verso i nostri fratelli, 
Gesù stesso ci donerà per sempre quella sua veste sfolgorante che 
apre le porte del cielo e della vita eterna.

Alfio Bellucci  
Decano Dei Capi di Guardia

Apertura Porta Santa

15ª Stazione: Gesù risorge dai morti
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La Misericordia e le Scuole Medie
Attività

“Dall’attivazione all’arrivo dei soccorsi”

Nella Nostra Misericordia domenica 29 di maggio si è svolto il Retraining, 
un ripasso per tutti i Volontari di Livello Avanzato per verificare ed 
affinare le tecniche di soccorso. Il Gruppo Istruttori, i Formatori 
con il nostro Direttore Sanitario hanno effettuato lezioni teoriche di 
BLS – PBLS – SVT  e si sono confrontati con i Nostri Volontari nelle 
esercitazioni  pratiche sulle tecniche di Livello Avanzato. Il Retraining 
è stato effettuato grazie all’impegno e alla serietà di tutti gli oltre 150 

partecipanti a cui va il sentito ringraziamento della Misericordia tutta.                                                                                                             
TI ASPETTIAMO ANCHE TU E DIVENTA UN SOCCORRITORE 
DELLA NOSTRA MISERICORDIA.
NEL MESE DI OTTOBRE INIZIA UN NUOVO CORSO DI 
LIVELLO BASE E LIVELLO AVANZATO. 
PER INFORMAZIONI VIENI A TROVARCI IN VIA VOLTA 38 A 
OPPURE CHIAMACI AL 0577 936193 

Retraining 2016

La nostra Misericordia da oltre venti anni 
collabora con le scuole medie di Poggibon-
si. Quest’anno è stato proposto ai ragazzi un 
concorso sulla gestione del primo soccorso dal 
momento dell’attivazione fino all’arrivo dei 
soccorsi. I ragazzi hanno realizzato dei filma-
ti e delle presentazioni di foto con commenti 

che sono stati esaminati e attentamente valutati. 
Oltre 150 ragazzi sono stati invitati nella nostra 
sede per la premiazione e la visione dei lavori 
da loro svolti. Visto la buona qualità dei progetti 
presentati non è stata fatta una graduatoria fra 
le singole classi ma è stato deciso di premia-
re i due plessi scolastici Leonardo da Vinci e 

Costantino Marmocchi. Il nostro Governatore 
Gianfranco Lorini e il Sindaco David Bussa-
gli hanno consegnato ai dirigenti degli istituti 
Comprensivi della città Manuela Becattelli e 
Stefano Pacini due bellissime targhe ricordo a 
testimonianza di un rapporto sempre più stretto 
fra scuola e Volontariato.

Franco 
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Ritroviamoci!!

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

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

L’invito è rivolto a tutti coloro 
che nel periodo che va dal 1970 
al 1990 sono stati volontari, cal-
ciatori, podisti, cantori o altro del-
la Misericordia di Poggibonsi.  
L’idea è quella di ritrovarsi un gior-
no nel prossimo mese di ottobre a 
pranzo o a cena tutti insieme, nella 

sala della nostra Misericordia in una 
sorta di “Mise vintage”. Dai nostri 
archivi cercheremo di recuperare 
più persone possibili ma preghiamo 
chi fosse interessato all’evento di 
darci una mano pubblicizzando l’e-
vento attraverso il “passa parola”. 
I contatti potranno avvenire tramite 

Facebook, tramite la mail volon-
tari@misericordiapoggibonsi.org, 
oppure lasciando il proprio nomina-
tivo e numero di telefono presso la 
segreteria della Misericordia e sare-
te ricontattati.

Chiarugi Franco 
e Betti Giuliano
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Un breve ricordo della nostra consorella 
Anna Pasqualetti Pratelli socia attiva fin 
dall’anno 1970 anno della sua iscrizione alla 
nostra Confraternità.Non è retorica il rico-
noscerLe i grandissimi meriti che facevano 
parte del suo DNA come: l’altruismo, la 
giovialità, la disponibilità e la dedizione in-
condizionata al nostro Ente di Volontariato; 
chi l’ha conosciuta può darne testimonianza.
Negli anni che vanno dal 1970 al 1990 è stata 
membro del Magistrato prima come Consi-
gliere e successivamente come rappresentan-
te delle Consorelle Attive.“Amor che al cor 
gentil ratto si apprende “questi semplici versi 
di Dante rappresentano tutta la sua amorevo-
lezza e bontà verso il prossimo specialmente 
più bisognoso. Tante sono le attività da lei 
intraprese: Volontariato sulle ambulanze, nel 
gruppo assistenza, volontaria nei pranzi so-
ciali, assistenza ai ragazzi del Gruppo Spor-
tivo, assistenza al Gruppo Podistico. Anna 
che “Iddio te ne renda merito” e dai Campi 
Celesti dove ti trovi veglia sempre su tutti i 
Volontari come facevi quando eri fra noi.

Franco Chiarugi

In ricordo di una 
grande consorella

Ricordo di chi ci ha lasciati
È vero, il tempo passa lento e inesorabile 
ma la memoria ricorda tante cose, 
belle e meno belle. Di chi non c’è più. 
Soprattutto. E con il trascorrere del tempo, 
lui, il tempo, preciso e puntuale, ci lascia 
ricordare e far scorrere nella memoria la 
vita di personaggi e popolari figure sulle 
quali la nostra Misericordia non può non 
soffermarsi. Non può dimenticare. Di chi 
insomma non c’è più. Gli spicchi della 
memoria nei nostri “racconti” servono 
anche per questo, perché la memoria 
e l’affetto non sia mai dimenticato. È 
purtroppo la legge della natura, della 
vita, che ci fa capire e ci indirizza nella 
fede di Misericordia e nella speranza. 
Confratelli e consorelle che hanno dato 

tanto alla Misericordia e lo daranno anche 
“da un’altra parte.” Sicuramente. Ecco il 
nostro inesorabile spicchio con, a seguire, 
gli inesorabili e sempre vivi ricordi.
Il 6 dicembre 2015 ci ha lasciato Anna 
Pasqualetti Pratelli: ogni commento è 
superfluo, per questa grande volontaria 
per la quale non basterebbero le pagine 
di questo periodico per ricordarne il bene 
fatto alla nostra Misericordia e alla quale 
dedicammo anni fa, su queste colonne di 
Spicchi, una pagina insieme al popolare 
marito Ottorino.
Il 21 aprile di quest’anno è mancata 
Maria Pia Ancilli Petri, moglie dell’ex 
Governatore della Misericordia Guido Petri 
e soprattutto Presidente per oltre 30 anni 

dell’Anffas Alta Val d’Elsa di Poggibonsi, 
Associazione di genitori di ragazzi disabili, 
per la quale la nostra Misericordia, per 
moltissimi anni, ha svolto il trasporto 
sociale agli appositi Centri.
Infine un ricordo, un decennale anniversario 
dalla scomparsa del confratello Teleno 
Monaci; uomo semplice e grande 
benefattore della Misericordia. È uno 
spicchio di memoria anche questo. Ecco 
dunque che gli “spicchi” di memoria nel 
loro lento e inesorabile cammino del tempo 
ci ricordano la vita di ieri e la speranza di 
oggi. E ci assicurano che niente può essere 
cancellato nei nostri ricordi. Spicchi di 
memoria.  Appunto.

Romano Francardelli 
e Mauro Guercini 

Teleno Monaci
Ricordo a oltre 10 anni dalla sua morte

Ricordo di
Maria Pia Ancilli

Ad oltre 10 anni dalla sua morte (28 ottobre 2005) 
vogliamo ricordare la figura di Monaci Teleno, 
uomo semplice ma che rimarrà sempre nei cuori 
della nostra Misericordia. Ragazzo del ’32 Teleno 
abitava in Via Pieraccini a Poggibonsi, nello stesso 
stabile di Giuseppe Taliani, il popolare “Beppe”.
Teleno, artigiano prima e volontario e dipendente 
poi della nostra Misericordia, non si era mai 
sposato, dedicando la sua vita, oltre che al lavoro, 
a suo fratello Aldo, disabile, pronto, con la sua 
inconfondibile voce, a rispondere sempre al telefono 
quando si cercava il fratello Teleno.Aldo non superò 
una grave malattia sopraggiunta e lasciò solo Teleno 
che ne soffrì molto la mancanza. L’amico Beppe, con 
il quale la domenica pomeriggio (unico suo svago) 
condivideva una passeggiata in Via Maestra, era 
l’unico suo punto di riferimento, oltre naturalmente 
alla famiglia della Misericordia, e a Gilvio, a cui 
era legato dal grande affiatamento come colleghi 
custodi del cimitero.Teleno ci lasciò in silenzio oltre 
10 anni fa, alla Residenza per Anziani di Casole 
d’Elsa, dove visse gli ultimi anni. Lasciò tutto ciò 
che aveva alla nostra Confraternita. Una persona 
semplice, silenziosa, ma con un cuore grande così. 
Ciao Teleno, siamo sicuri che l’abbraccio sincero di 
tutta la Misericordia ti arriverà nei cieli celesti!

 Mauro Guercini                                                                                                                                         

La sezione Anffas di Poggibonsi nasce nell’ottobre 
1984, con un piccolo gruppo di soci che 
volontariamente e con l’aiuto di associazioni 
cittadine danno vita, nel marzo 1985, ad un’attività 
di socializzazione per 6 ragazzi. Maria Pia Ancilli 
Petri si è fatta promotrice della diffusione della 
cultura della disabilità in Valdelsa e ha realizzato 
il Centro Diurno per disabili “Lucia” in località la 
Strolla, dove  sono stati erogati per un lungo periodo 
servizi di socializzazione in favore di persone con 
grave e gravissima compromissione psico-motoria.
Grazie all’impegno passato di Maria Pia, oggi il 
centro è sempre vivo e attivo più che mai nella 
promozione dei valori dell’inclusione sociale e 
nell’offerta educativa di servizi innovativi. L’intera 
comunità di Poggibonsi ha reso merito alla nostra 
presidente sia in passato che adesso: continuano 
a giungere alla nostra Associazione pensieri e 
riconoscimenti per il grosso lavoro svolto in quasi 
trent’anni di presidenza. Inoltre Maria Pia Ancilli 
ha ricoperto la carica di Vice presidente regionale 
Anffas Toscana dimostrando impegno non solo 
a livello locale ma anche un senso allargato di 
responsabilità associativa.L’Anffas ha perso sì una 
donna, un leader associativo, carico di umanità, ma 
in particolare ha perso una grande amica.
                    Lucia Semplici Anffas Altavaldelsa onlus

Teleno Monaci (a sinistra) con Gilvio Corti al 
cimitero.
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La Misericordia di Poggibonsi 
in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale, ha avviato 
il progetto “POGGIBONSI CI 
STA A CUORE” che si propone 
di cardioproteggere la nostra cit-
tà con l’installazione di defibril-
latori semi automatici in strade e 
piazze del comune di Poggibonsi. 
Le Misericordie di Poggibonsi e 
Staggia Senese hanno già approva-
to l’acquisto di cinque apparecchi 
salvavita (quattro la Misericordia 
di Poggibonsi e uno la Misericordia 
di Staggia) che saranno allocati a 
breve. Chiediamo pertanto a tutti i 
cittadini di mettersi in contatto con 
le Misericordie per i corsi gratuiti 
di formazione, che permetteranno 
di diffondere in modo capillare le 
conoscenze necessarie per l’utiliz-
zo dei defibrillatori.Se si interviene 
entro pochissimi minuti con un de-
fibrillatore, massimo 4 o 5, le pos-
sibilità di salvare una persona dall’ 
arresto cardiaco aumentano fino al 
70 per cento e aspettare una ambu-
lanza potrebbe  non bastare.

Poggibonsi ci sta a cuore

San Gregorio Magno
Domenica 11 settembre 2016 la 
Misericordia festeggia il Patrono San 
Gregorio Magno. Una giornata di festa 
per la nostra associazione.  Da ricordare la 
Santa Messa con la tradizionale vestizione 

dei nuovi confratelli e la distribuzione del 
pane della Fraternità. Poi l’inaugurazione 
e la benedizione di un nuovo mezzo per i 
servizi sociali realizzato con il contributo 
del 5XMILLE, le offerte dei soci della 

Misericordia, dei poggibonsesi, e con 
l’apporto dei Volontari. La mattinata 
terminerà con la sfilata dei mezzi per le 
vie cittadine. 

Anche tu potresti salvare una vita,
contattaci se “Poggibonsi ti sta a cuore”
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“MISE S.O.S.”
Il Sociale in emergenza

Protezione Civile

La Misericordia di Poggibonsi è da sempre 
impegnata nel sociale attraverso le attività 
del “Gruppo Assistenza” a favore di per-
sone con difficoltà di carattere motorio, 
psichico o anche con difficoltà economi-
che. I nostri volontari svolgono i cosiddetti 
“Servizi Leggeri” alla persona, ovvero una 
serie  di attività apparentemente banali 
nella vita quotidiana di ciascuno, ma che 
per alcuni rappresentano motivo di seria 
difficoltà, quali per esempio l’acquisto di 
generi alimentari o di farmaci, la mobiliz-
zazione di persone con difficoltà motorie, 
o un’attività apparentemente più semplice, 
ma non meno importante, quale fare loro 
compagnia. Questo nuovo progetto prende 
spunto quindi dall’esperienza del gruppo 
assistenza, che quotidianamente si avvicina 
ed indirizza le proprie attività verso certe 
situazioni di difficoltà sociale, e il gruppo 
di protezione civile che ha mezzi, attrez-
zature e volontari formati per la gestione 
e l’intervento in casi di emergenza. L’idea 
di “Mise S.O.S.” (Misericordia Soccorso 
Operativo per il Sociale) nasce dall’esigen-
za di risolvere alcune problematiche che ci 
siamo trovati ad affrontare sul campo. Per 
esempio durante una delle ultime emergen-
ze neve i volontari in servizio sul territo-
rio, impiegati nelle operazioni di ripristino 
della viabilità, si sono imbattuti per caso in 
una signora ultraottantenne che abitava da 
sola e che era rimasta isolata per più di 24 
h, bloccata in casa dalla neve caduta dal tet-
to, priva di fornitura elettrica, gas e telefo-
no. I nostri volontari hanno portato un aiuto 
pratico liberando l’accesso all’abitazione e 
supportato moralmente la signora, convin-
cendola ad essere accompagnata presso il 
centro di accoglienza, organizzato all’ RSA 

di Iesa che era fornito di gruppo elettro-
geno di supporto. Durante la stessa emer-
genza, ai volontari della Sala Operativa 
Provinciale, sono arrivate richieste di aiu-
to da parte di persone dipendenti da mac-
chinari salvavita che abitavano in zone a 
rischio blackout elettrico. Queste persone 
sono state aiutate fornendo loro generatori 
che garantissero il corretto funzionamento 
di tali apparecchi in caso di mancanza di 
energia elettrica dalla rete. Queste ed altre 
situazioni critiche ci hanno fatto pensare 
all’esigenza di sviluppare un piano che 
preveda il censimento e la mappatura geo-
grafica di tali situazioni, in modo da poter 
intervenire nel minor tempo possibile, con 
minor difficoltà, ma soprattutto in modo 
più efficace, ottimizzando risorse umane 
e tecniche. Analizzando i bisogni del-
le persone con disabilità fisiche e non, o 
persone non autosufficienti, ci siamo resi 
conto, sulla base della nostra esperienza, 
della necessità di sviluppare un piano di 
previsione della gestione dell’emergen-
za specifica per queste persone. In caso 
di emergenza sul territorio comunale di 
Poggibonsi, le persone che decideranno di 
aderire al progetto verranno contattate in 
base a diversi criteri di priorità. La telefo-
nata servirà per verificare se ci sia o meno, 
in quel momento, un reale stato di neces-
sità e in base a quello valutare un even-
tuale sopralluogo o un intervento diretto, 
oppure per mantenere semplicemente un 
contatto telefonico. In ogni caso i volon-
tari che interverranno sul posto sapranno 
esattamente che in quel luogo abita una 
persona con quelle particolari necessità 
e quindi potranno intervenire subito con 
i mezzi più idonei. Valutando  come rea-

lizzare questo progetto, ci siamo resi subito 
conto che era fondamentale la collabora-
zione di tutti gli enti territoriali che com-
pongono il sistema operativo di protezione 
civile, emergenza/urgenza  e tutela sociale, 
trovando nelle istituzioni comunali pieno 
appoggio e collaborazione per lo sviluppo 
di “Mise S.O.S.”.Il progetto è in fase di svi-
luppo e a breve verranno definite le moda-
lità di adesione Speriamo quindi che “Mise 
S.O.S.” sia un utile strumento di supporto a 
tutte le attività di prevenzione che il nostro 
Comune sta portando avanti e soprattutto 
un  aiuto per le persone che sceglieranno 
di aderire.
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GRUPPO DONATORI SANGUE 
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FOTONOTIZIA 1 
Nuovi donatori tra le fila del Gruppo Donatori di Sangue “Fra-
tres” di Poggibonsi. Il 2015 si è chiuso con il segno più. Circa 
cinquanta, infatti, sono i nuovi volontari. Per quanto riguarda 
le donazioni la situazione si è stabilizzata nonostante le nuove 
restrizioni che la Regione Toscana ha imposto in fatto di sicu-
rezza riguardo alle donazioni di sangue. 

Il Presidente Mario Valacchi

FOTONOTIZIA 2 
Il Gruppo donatori di Sangue Fratres di Poggibonsi si è attiva-
to sul territorio per promuovere la donazione di sangue.
Per fare questo i Fratres sono andati in piazza del centro stori-
co della città,per un evento che si è svolto il 14 Maggio scorso.
In questa occasione,con la presenza attiva del Presidente Ma-
rio Valacchi,del vice Presidente Cioni Annalisa,del consiglie-
re Petreni Guido,del capogruppo Di Giorgio Francesca e di 2 
nostre collaboratrici infermieristiche,è stato offerto ai cittadini 
e agli  interessati alla iniziativa ,di poter  fare gratuitamente 
certe analisi del sangue. Risultato: una davvero ottima parteci-
pazione di probabili futuri donatori.

FOTONOTIZIA 3 
Nuovo responsabile del Centro Emotrasfusionale dell’O-
spedale di Campostaggia. Stiamo parlando della Dottoressa 
Franca Mancuso, che da poco dirige il Centro riscuotendo da 
subito successo tra i donatori. Il clima, infatti, all’interno del 
Centro Emotrasfusionale è molto positivo. Tutto questo è me-
rito anche della Dottoressa Elena Marchini (nella foto) che è il 
nuovo medico del Centro. Un nuova entrata accolta con molto 
calore anche dai “Fratres”. 
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“FRATRES” POGGIBONSI

FOTONOTIZIA 4 
Guardare alla scuola per crescere anche tra i giovani. Il 
Gruppo Donatori di Sangue “Fratres” di Poggibonsi ha 
organizzato un evento in collaborazione con la locale 
scuola media superiore “Roncalli”. Relatrice è stata la 
Dottoressa Franca Mancuso, responsabile del Centro 
Emotrasfusionale dell’Ospedale di Campostaggia. 
Con il suo intervento ha promosso la pratica della 
donazione del sangue tra le classi presenti.

FOTONOTIZIA 5 
Dedizione al lavoro, preparazione e passione: ecco le 
caratteristiche che contraddistinguono tre delle colonne 
portanti del Centro Emotrasfusionale dell’Ospedale 
di Campostaggia. Stiamo parlando delle infermiere 
tecniche Nadia, Erika e Daniela. 

FOTONOTIZIA 6 
Uno dei momenti più intensi e importanti della vita del 
Gruppo Donatori di Sangue “Fratres” di Poggibonsi, è 
stata la “Giornata del Donatore” che si è svolta a Roma 
il 20 febbraio scorso. L’iniziativa ha riscosso molto 
successo, tanto che si sono dovuti organizzare ben due 
pullman per andare a Roma da Papa Francesco. 



che dimostrano di avere una guida sicura e affidabile. Ci trasmettono fiducia e 
tranquillità nel tragitto.
Quando siete sul posto cosa accade? Come vi organizzate tra barella e le 
varie apparecchiature?
Maria Grazia: quando arriviamo sull’obbiettivo l’autista parcheggia l’ambu-
lanza in modo da poter ripartire subito se il paziente ha bisogno di essere portato 
in ospedale, mentre noi ci dividiamo le apparecchiature da portare dietro e dob-
biamo accertarci delle condizioni del paziente.
Elia: il soccorritore che si trova nel retro dell’ambulanza scende velocemente la 
barella. L’autista parcheggia l’ambulanza in maniera di ripartire il prima possibi-
le e l’altro soccorritore prende lo zaino con il nostro “Dae”.  
Ci sono molte chiamate la notte? Quali sono i casi più ricorrenti, diciamo, di 
“patologie” o i motivi per cui si chiama il 118. 
Maria Grazia: poche volte capita di dormire tutta la notte  ho di ricevere po-
chissime chiamate. Delle volte, invece, capita di ricevere tante chiamate e di 
non riuscire nemmeno a riposare dieci minuti. Le patologie più ricorrenti sono 
cadute accidentali, malori e dispnee. Il sabato notte capita anche il paziente in 
stato di ebbrezza.
Elia: non e possibile fare una stima perché si può uscire sempre, come mai e le 
patologie più comuni sono le dispnee e le cadute accidentali. 
Quando tornate in sede ci sono delle mansioni da svolgere prima di lasciare 
il mezzo in garage?
Maria Grazia: quando torniamo in sede dobbiamo reintegrare il materiale usato 
ed eventualmente pulire le attrezzature se sono state sporcate.
Elia: al rientro in sede dobbiamo compilare il foglio di viaggio e avvertire la 
centrale operativa che siamo rientrati. Poi dobbiamo reintegrare il necessario 
usato nell’intervento e ripulire le attrezzature e la barella.
Cosa si prova a fare del bene agli altri, soprattutto la notte, quando tutti 
dormono beati nei propri letti e voi siete fuori casa per questo servizio di 
profonda umanità?
Maria Grazia: fare del bene agli altri fa bene anche a noi stessi, tornare a casa 
dopo aver aiutato chi ne ha bisogno è un emozione che secondo me tutti dovreb-
bero provare, è un emozione bellissima! Per molte persone fare volontariato e 
uno spreco di tempo invece io amo questo mondo. Amo vedere i sorrisi di quan-
do tutto va bene, amo vedere la soddisfazione negli occhi dei miei colleghi quan-
do si è sicuri di aver dato il meglio. Ovvio, ci sono anche le giornate nere quando 
nonostante tutto l’impegno che ci mettiamo ci tocca arrenderci e ci chiediamo 
se abbiamo dato il meglio anche se abbiamo ottenuto poco. Ma nonostante tutto, 
siamo ancora qui pronti per una nuova chiamata! 
Elia - Il volontariato per me: quando mi chiedono, «Perche lo fai? Ti pagano?» 
Io rispondo: «Si, mi pagano e nemmeno poco, mi pagano con un sorriso, con un 
“Grazie”, con la consape-
volezza di aver dato qual-
cosa di prezioso a qual-
cuno in difficoltà, a volte 
anche con degli insulti, 
perche magari mettiamo 
qualche minuto di troppo 
ad arrivare su situazioni 
critiche, perche magari 
facciamo un sorpasso 
azzardato per salvare il 
bambino che abbiamo a 
bordo». Ma quello che 
ricevo sicuramente, ha 
un valore inestimabile, 
non paragonabile a nulla. 
Quello che ricevo, non 
sono soldi, è Amore e 
Gratitudine, le due cose 
più belle della vita. 
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Angeli della notte di Fabrizio Calabrese

Si potrebbero chiamare gli “Angeli della notte”, per l’importante e necessario 
servizio che operano nei confronti del prossimo e di chi può avere bisogno. Sono 
i tanti volontari della Confraternita di Misericordia di Poggibonsi che a turno si 
organizzano per coprire anche il turno di notte. Non meno importante di quelli 
che si dipanano durante il giorno, ma sicuramente quello più difficile e, perché 
no, più misterioso e particolare. Per scoprire i segreti, i risvolti e le curiosità di 
questo turno siamo andati ad intervistare due dei volontari che spesso coprono 
questo lasso di tempo avvolto dalla notte. Stiamo parlando di Maria Grazia Gior-
dano ed Elia Pace.
Da quanto tempo siete volontari della Misericordia?
Maria Grazia: dal 2014, sono solo 2 anni.
Elia: ho iniziato a fare volontariato nel 2013, ormai sono 3 anni.
Coprite spesso il turno di notte e in un anno quante volte di media lo fate?
Maria Grazia: solitamente il turno di notte lo copro una volta alla settimana cioè 
il sabato. In un anno in media faccio circa 50 notti.
Elia: in un anno faccio tra le 70 e le 80 notti.
A che ora inizia e a che ora termina il turno di notte?
Maria Grazia: il turno di di notte inizia alle 24 e termina la mattina alle 8,00.
Elia: il turno notturno inizia alle 00,00 fino le 8,00 del mattino.
Quante persone impegna questo servizio by night?
Maria Grazia: il turno di notte impiega dalle 3 alle 4 persone.
Elia: il personale richiesto per fare la notte è da un minimo di 3 al massimo di 
4 persone.
In attesa di partire con l’autoambulanza, quando c’è la chiamata e quindi 
l’emergenza, dove passate il vostro tempo, cosa fate?
Maria Grazia: il nostro tempo lo possiamo passare guardando la televisione, 
facendo giochi da tavola oppure andando a letto cercando di riposare però sempre 
vigili e pronti alla chiamata.
Elia: durante il servizio notturno nell’attesa della chiamata d’emergenza stiamo 
a parlare tra di noi o possiamo guardare la televisione, altrimenti possiamo dor-
mire nelle camere riservate a chi fa la notte.
Quando arriva l’emergenza cosa succede? Ci potete raccontare quali sono le 
fasi prima di accendere le sirene?
Maria Grazia: quando squilla il telefono il volontario più vicino risponde, ci 
mettiamo le scarpe e andiamo di corsa in ambulanza a prendere in carico l’ob-
biettivo dalla centrale operativa. 
Elia: appena arriva la chiamata la centrale ci dà il codice colore, ci alziamo di 
fretta dal letto e ci vestiamo velocemente e corriamo in ambulanza e chiamiamo 
al telefono la centrale operativa per chiedere l’obbiettivo. 
Sulla autoambulanza cosa succede? Mentre correte sul posto della chiamate 
avete delle mansioni da svolgere?
Maria Grazia: mentre corriamo lungo le strade del paese per arrivare sull’ob-
biettivo ci dividiamo i compiti da svolgere e cerchiamo di mantenere la calma 
anche nei servizi più disastrosi.
Elia: Il team leader dirige la squadra e impartisce le mansioni da svolgere ad ogni 
soccorritore e questo succede ad ogni intervento, dal meno grave al più grave.
Avete paura della velocità mentre raggiungete la meta?
Maria Grazia: no non ho paura della velocità anche perché mi fido degli 
autisti del mio turno.
Elia: no, non ho paura della velocità perché ci affiancano degli ottimi autisti 



La Misericordia di Castellina Scalo nasce 
negli anni trenta del secolo scorso, nel 
momento in cui la frazione industriale di 
Monteriggioni si avvia a diventare il centro più 
popoloso e attivo dell’intero comune. In quel 
tempo, il giovane e attivissimo parroco Don 
Luigi Profeti sta completando la costruzione 
di una chiesa di grandi dimensioni e di gran 
pregio architettonico, che oggi è più che 
giusta, ma allora sembrava sproporzionata 
alle esigenze della piccola comunità. Insieme 
a quella delle mura, Don Luigi non trascurava 
l’edificazione delle coscienze: negli anni 
la Parrocchia di Castellina sarà tutta un 
fiorire di opere a servizio della crescita 
umana ed educativa della popolazione: 
l’asilo, la scuola media, la cooperativa di 
consumo, il cinema, ecc., ma nel periodo 
tra le due guerre, l’azione dell’operoso 
sacerdote si indirizzò soprattutto a opere di 
carattere religioso e spirituale: tra queste 
anche la Misericordia. Non ci è pervenuto 
l’atto di fondazione della Confraternita, i 
cui archivi però conservano libri sociali e 
documenti contabili risalenti alla fine degli 
anni trenta. Solo nel 1945 vedrà la luce lo 
statuto della Confraternita di Misericordia 
– Compagnia del Santissimo Sacramento, 
che all’art. 2 recita: “La Confraternita in 
quanto Misericordia ha per scopo principale 
l’assistenza a malati in tutte le sue forme e 
modi possibili; il trasporto Defunti, i suffragi 
per gli stessi. In quanto Compagnia del S.S. 
Sacramento si prefigge il culto pubblico e la 
devozione alla SS. Eucarestia.” In sintesi: 
adorare Dio e amare il prossimo. La nostra 
piccola associazione ha continuato a onorare 
questi impegni, ma le difficoltà dei tempi e 
cinquant’anni di secolarizzazione avevano 
condotto a un certo languore le attività 
svolte, che hanno conosciuto una brillante 
ripresa agli inizi del nuovo millennio. Oggi 
la Misericordia, guidata dal governatore 
Carlo D’Orefice, sta conoscendo un vivace 
fervore di attività: - eroga ampi servizi nei 
trasporti sociali, in proprio e in convenzione 
con il Comune di    Monteriggioni; - manda 
avanti un centro sociale affidatole dalla 
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di Casprini E. & C. sas
POZZI NERI - STASATURA FOGNE - RIFIUTI INDUSTRIALI E CIVILI
BONIFICA CISTERNE - RACCOLTA OLI ALIMENTARI ESAUSTI
RECUPERO INERTI DA DEMOLIZIONE - TRASPORTI CONTO TERZI

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

stessa amministrazione; - gestisce il “Banco 
alimentare” e il Microcredito per i non 
abbienti; - collabora con l’assistenza sociale 
pubblica e promuove iniziative in ambito 
religioso e   sociale. L’ultima nata tra le 
attività (e degna di menzione perché è venuta 
a colmare una lacuna nella prevenzione 
sul territorio) è il gruppo di Protezione 
civile, creato nel 2015, con una ventina di 
volontari già formati per le prime evenienze 
e una valida dotazione di attrezzature atte a 
fronteggiare alluvioni e allagamenti. Altri 
volontari si stanno preparando per compiti 
più specifici. Sempre attenta a perseguire i 
suoi compiti di istituto nell’interesse della 
comunità, la Misericordia di Castellina Scalo 
ha saputo acquisire spazio e considerazione 
nel mondo dell’associazionismo locale: uno 
dei suoi membri più attivi, Mauro Borghi, 
è stato recentemente eletto presidente della 
Consulta provinciale del volontariato, che 
raggruppa oltre trecento associazioni del 
Senese. Un riconoscimento importante che 
corona un forte impegno.
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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
il martedì e il giovedì 
9.00-13.00 / 15.00-19.00
e il sabato 9.00-12.00

PER APPUNTAMENTO O ULTERIORI INFORMAZIONI 
TELEFONARE AL 0577 331191

I valori della solidarietà e dell’accoglienza sono i punti fondanti 
dell’Emporio della Solidarietà, nato con lo scopo di aiutare 

le persone e le famiglie in difficoltà.
Per questo la Misericordia di Staggia non poteva mancare 

tra i fondatori e gli operatori attivi del centro.

soluzioni udito

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

TEST UDITO GRATUITO E APPARECCHIO ACUSTICO
PERSONALIZZATO IN PROVA GRATUITA PER 30 GIORNI
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PANNELLI ISOLANTI
www.panurania.com panurania@panurania.com

Una legge di cui si parla poco
Negli ultimi 20-30 anni il fenomeno del so-
vra indebitamento ha conosciuto un rapido 
sviluppo, sia pure con diversi impatti, in 
tutti i principali paesi europei. 
Mentre la finanza d’impresa ha potuto ri-
correre all’istituto giuridico del fallimento 
in caso di dissesto finanziario, mancava in 
Italia, una procedura per agevolare il ri-
sanamento della condizione debitoria del 
consumatore. 
La grave crisi economica in atto ha spinto 
il ns. legislatore a creare un nuovo istituto 
che si ispira a quelli in essere negli altri 
paesi della comunità europea ed in parti-
colare negli USA dove sono da tempo in 
vigore con esiti positivi. Al fine di tutela-
re i consumatori, e i debitori esclusi dalle 
procedure fallimentari che si trovano in 
una situazione di perdurante squilibrio fi-
nanziario, e non sono capaci di adempiere 
regolarmente alle proprie obbligazioni, è 
stata varata la Legge n. 3/2012. 
Dobbiamo puntualizzare che il sovra in-
debitamento non è sempre frutto di irre-
sponsabile ricorso al credito: le cause più 
frequenti di insolvenza dei consumatori 
sono da ricercare nella perdita del posto 

di lavoro, nell’insorgenza di malattie, nel-
la rottura di legami familiari con il con-
seguente incremento di spese ecc. Eventi 
questi, che modificano sostanzialmente 
il quadro economico che il consumatore 
aveva al momento dell’acquisto rateale e 
le positive previsioni finanziarie al tempo 
immaginate. 
 Il procedimento legislativo prevede la col-
laborazione di un professionista per redi-
gere e presentare al Tribunale un piano di 
rientro che, se accolto, diventerà vincolan-
te per tutti i creditori e sospenderà tutte le 
azioni esecutive pendenti a carico del de-
bitore. Anche se i creditori verranno soddi-
sfatti solo in parte, il consumatore otterrà 
il ripianamento della propria posizione e 
quindi l’esdebitamento, cioè la liberazione 
da ogni debito residuo (salvo poche ecce-
zioni, ad esempio: debiti derivanti da ob-
blighi di mantenimento e alimentari ecc.).
Evitiamo di scendere in dettagli tecnici e 
ci limitiamo ad elencare le 3 diverse pro-
cedure previste: 
a) Accordo con i creditori
b) Piano del consumatore
c) Liquidazione del patrimonio.

Trattandosi di adempimenti molto articola-
ti e complessi è necessaria l’assistenza di 
uno studio professionale di fiducia. Come 
Centro di Ascolto attualmente non siamo 
deputati a svolgere un ruolo attivo sulla L. 
3/2012 da alcuni chiamata “salva suicidi” 
da altri “fallimento del consumatore”; sia-
mo comunque a disposizione per fornire 
indicazioni utili ad una più puntuale illu-
strazione dell’argomento. 
Abbiamo ritenuto segnalarne l’esistenza di 
questa legge perché colma un vuoto del ns. 
sistema giuridico e non ha avuto il rilievo 
che merita sulla stampa per cui è scarsa-
mente conosciuta presso il grande pubbli-
co. 
Segnaliamo infine che oltre a svolgere la 
consueta operatività, siamo stati autorizzati 
a raccogliere nuove domande Microcredito 
a valere sui fondi posti a disposizione dalla 
Regione Toscana. Trattasi di prestiti a tasso 
zero, senza spese di istruttoria, dell’impor-
to massimo di 3.000 Euro. da rimborsare 
in 36 mesi con rate di 83,33Euro. ciascuna.

Il Centro di Ascolto 

Stagione fantastica
Le nostre squadre di calcio a 5 e 7 sono state 
protagoniste nei rispettivi tornei. Il calcio a 5, 
iscritto nel torneo di Colle alla Badia ha vinto il 
campionato di serie B ed ha sfiorato l’impresa 
perdendo la finale di coppa con i campioni di 
serie A. Un’annata meravigliosa dove la squa-
dra ha terminato imbattuta ed il nostro nume-
ro 1 ha vinto il premio come miglior portiere. 
Nel campionato a 7 che si disputava nel campo 
di Maltraverso, la nostra formazione è sempre 
stata ai vertici fino a gennaio, dopodiché a cau-
sa dei tanti infortuni, ha ceduto il passo delle 
prime concludendo il campionato a metà clas-
sifica. Una stagione comunque positiva visto 
che è solo 2 anni che partecipa al torneo a 7. 
Un grazie di cuore a tutti gli atleti per le belle 
prestazioni. W LO SPORT... W LA MISERI-
CORDIA!

Luciano Mugnaini

L’angolo dello Sport

Squadra di Calcio a 7 Squadra di Calcio a 5
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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

Dott. POGGETTI RICCARDO
CHIROPRATICO

Dott.ssa  LAZZERI ELENA
PSICOLOGA 

Dott. ssa BRACALI FULVIA
DIETISTA

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  BILIOTTI GIULIA
GINECOLOGIA

Dott. GALGANI MATTEO
ORTOPEDIA

Dott. CAMELI MATTEO
CARDIOLOGIA
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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 01/04/2016 al 30/09/2016: dalle 08:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 18:00 tutti i giorni
Dal 01/10/2016 al 31/03/2017: 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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