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Editoriale
di Romano Francardelli

Continua il racconto “Solidarietà

Oramai siamo arrivati agli ultimi giorni di questo
2017 e, come tradizione, la voce di “Solidarietà”
porta dentro le case della nostra allargata famiglia
quel sapore e il profumo delle feste di Natale e del
Nuovo Anno. Bussato alla porta. Sembra l’altro ieri.
Invece è già oggi. Giorni e mesi scorrono veloci
come i pensieri di una notte. Ti svegli ed è già dopo
domani. Con la voce del racconto in un cammino che
continua spedito a parlare della vita di tutti i giorni
e che scorre nella casa-famiglia, si potrebbe ribadire
così, senza nessuna presunzione, della Misericordia
sia di casa nostra e sia delle consorelle del vicinato. Per raccontare e dialogare attraverso e sfogliando
queste pagine con tanti ricordi di foto e di riflessioni,
e molto altro, messi in pagina dal gruppo e dai gruppi
di quel volontario lavoro che resta impegnato nella
solidarietà collettiva per tutta la comunità. In doveroso silenzio e rispetto. Orgoglio dei volontari. Proprio
su questa riflessione, non a caso, queste pagine sono
state chiamate fin dal suo primo passo “Solidarietà.”
Data alle stampe oramai da molti anni dalla vecchia
sede di via del Commercio con il preciso scopo e impegno di stare uniti fin dal primo passo e raccontare,
tutti insieme, la vita che scorre tutti i giorni. Un impegno dove si tirano le cosiddette somme di chiusura
dell’ultimo trimestre, come un compito di scuola, per
buttare giù idee, pensieri, riflessioni, opinioni, programmi e progetti di sviluppo culturale e sociale dal
“palazzo” della Misericordia. Casa a porte aperte a
tutti coloro che si sentono e vogliono restare vicini
a questa famiglia. Anche attraverso queste pagine. Il
nostro impegno è e rimane di camminare tutti insieme per quella corretta e utile informazione su ogni
argomento di comune solidarietà di Misericordia. Se
ci siamo riusciti ? Ci proviamo, ogni volta, a fare del
nostro meglio, con passione e umiltà. Insieme. Con
il linguaggio semplice, elementare, con aspetti e riflessioni di pensiero di e per la Misericordia. Portare
cioè voce, serenità e fraterna amicizia. Buon Natale
e Buon Anno a tutti.
*Seguono a pag. 2 le precisazioni del Direttore in
merito all’Editoriale del precedente numero di
luglio.
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Ricordiamoci di lavorare insieme per la carità cristiana
di Gianfranco Lorini - Governatore Misericordia di Poggibonsi

Ci auguriamo che sia un bel Natale per la
famiglia della nostra Misericordia e per
progettare il futuro con distensione e serenità, nel “credo della carità”. Oggi la
nostra Misericordia sta percorrendo bene
il suo cammino in quanto i nostri volontari sono ben amalgamati nei loro servizi. Il
“credo della carità”, come dice la parola,
arriva dalla spiritualità e dal sentimento,
e non dalla superficialità, e rimane dettato
dalla volontà personale. Deve essere spontaneo, libero e gratuito, sopra ogni legge e
regolamento istituzionale. Non c’è né regola e né legge. Arriva dal cuore umano come
dovrebbe essere in quello di tutti i “fratelli
della Misericordia”. Proprio in questo mo-

mento dobbiamo restare uniti per il senso
di vita, di Misericordia e adoperarsi nella
carità cristiana con molta umiltà. Proprio
in virtù di questo profondo legame, compiere le opere di Misericordia significa
non soltanto condividere e compatire, ma
anche rischiare, contemplare la possibilità di perdere, in quanto l’amore non può
avere limiti e condizioni, non si contabilizza, perché in tal modo mancherebbe la
gratuità. Ecco perché colui che desidera
percorrere le vie della Misericordia deve
totalmente abbandonarsi alla grazia di Dio
mettendo da parte il tornaconto e, con carità cristiana amare quelli che hanno bisogno
del nostro aiuto. Sento il dovere, anche a
nome di tutto il Magistrato, di rivolgere un
grazie particolare ai nostri volontari, del
Pronto Soccorso, della Protezione Civile
e del Sociale-Assistenza, che sono andati
per portare aiuto alle popolazioni colpite
da calamità naturali. Un esempio di “carità cristiana” verso il prossimo, che non
ha prezzo e che dovrebbe unirci tutti: dal
Pronto Soccorso, all’Assistenza ed alla
Protezione Civile. Grazie ancora, e auguri,
di buon lavoro. Lasciando alle spalle tutte le incomprensioni che possono venire.
Ed ora carissimi tutti un augurio grande e
forte che viene dal mio cuore ai soci della
nostra Misericordia, ai volontari, e ai dipendenti. Un buon e sereno Natale ed un
felice Anno Nuovo di Pace e Bene, e come
recita la nostra fede:
“Che Iddio Ve ne renda merito!”

Babbo Natale a domicilio e Befana con i Volontari
Fra le iniziative Natalizie le più gradite per i bambini sono la visita di Babbo Natale e
l’incontro con la Befana. Chiamate la nostra segreteria,nei giorni precedenti il Natale, e
“Babbo Mise” consegnerà personalmente i regali in casa ai vostri bambini.Sabato 6 gennaio dalle ore 15,30 Festa della Befana con i Volontari della Misericordia.

Prenotate “Babbo Mise” al numero 0577 936193
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Note spirituali

Risplendete come astri nel mondo
Per meglio comprendere il “Mistero dell’Incarnazione” e celebrare degnamente la festa del Santo Natale ho pensato di tenere presente quello
che l’Apostolo Paolo scrive ai Filippesi. Il brano proposto a nostra riflessione mette in luce lo spirito di quell’alta Carità che spinse il Verbo
Eterno a farsi uomo come noi. Ascoltiamo la parola di Dio: “Se dunque,
fratelli, c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto
della carità, se c’è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti
di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non
fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà,
consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse
proprio, ma anche quello degli altri”. ( Fl 2, 2-4). Il pressante appello di
Paolo si inserisce nella sfera della grazia battesimale che i cristiani hanno
ricevuto, non è una semplice esortazione ma un richiamo forte a vivere
la vita cristiana in unione a Cristo di cui sei diventato parte integrante
appartenendo al suo corpo mistico. Tutto quanto viene detto ai cristiani
di Filippi è di grande attualità per noi, anzi sembra che Paolo conosca le
nostre divisioni e rivalità, la nostra vanagloria contraria all’umiltà, il nostro modo di valutare gli altri considerandoli nullità per mettere noi stessi
su un piedistallo e fare di noi un monumento che tutti devono venerare.
Lo scandalo più grande è poi quello di cercare il proprio interesse e non
quello dei fratelli. Paolo continua presentandoci l’esempio che dobbiamo
assolutamente imitare e ricalcare nei nostri comportamenti: “Abbiate in
voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se
stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi
obbediente fino alla morte e a una morte di croce. (Fl 2, 5-8). Nel mistero
dell’incarnazione noi celebriamo la santità di Dio che svuota se stesso
della sua sublime grandezza, rinuncia alla gloria divina, propria della sua
natura per abitare nel limite della nostra natura umana. Lui eterno ed
immortale assume la condizione umana soggetta alla sofferenza e alla

La Mal-Educazione
degli ignoranti
Quante volte ci lamentiamo della maleducazione delle persone. Ma a
chi compete la soluzione? Certamente la famiglia ha le sue responsabilità e così la scuola; ma a guardare dai risultati direi che non basta.
Come Misericordia è giusto e doveroso porsi il problema. Ricordiamoci che tra le opere storiche di Misericordia c’è quella di insegnare
agli ignoranti. Detta così sembrerebbe una cosa “desueta”, passata
di moda. Ma oggi i veri ignoranti sono coloro che non conoscono
o che hanno dimenticato le buone regole della convivenza sociale,
il prendersi cura di chi è nel bisogno, senza girare la testa dall’altra
parte, giustificandosi col fatto che ci penserà lo stato o qualcun altro.
Quanti anche piccoli gesti quotidiani possiamo fare nei confronti di
chi ci sta accanto e di chi incontriamo, non possiamo scusarsi dicendo che abbiamo fretta e ci manca il tempo: spesso perdiamo tempo in
cose superflue ed illusorie. Se ciascuno di noi si impegnerà ad educare, cioè tirare fuori il meglio dalle persone che vivono nel proprio
ambiente, sicuramente invertiremo la tendenza del “lasciar stare”,
del “tanto ormai”; solo così ci indirizzeremo verso quella “civiltà
dell’amore” che renderà la vita di tutti più serena e realizzata.
Alfio Bellucci Decano C.G.

morte, Lui coronato di gloria umilia se stesso diventando oggetto
di disprezzo per mano delle sue creature. Il fine di questo abbassamento e del suo annientamento è quello di mostrare a noi, che
viviamo nel culto idolatra del nostro io, quali disposizioni interiori devono accompagnare il nostro operare: come lui umiliandosi
ha mostrato la sua misericordia, così anche noi solo nell’umiltà
del nostro servizio ai fratelli possiamo mostrare la medesima misericordia. “È Dio infatti che suscita in voi il volere e l’operare
secondo il suo disegno d’amore. Fate tutto senza mormorare e
senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti
in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro
voi risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di
vita”.(Fl 2,13-16). Le luci che si accendono a Natale sono solo
un addobbo, passate le feste, tutto viene riposto in una scatola;
noi cristiani invece dobbiamo risplendere come astri nel mondo
diffondendo, non la nostra luce viziata spesso di vanagloria, ma
la luce di Cristo, Misericordia del Padre.
Don Umberto Franchi

Precisazione del Direttore
“Il titolo provocatorio “Giù le mani dalla Misericordia” apparso
nell’Editoriale del precedente numero di luglio 2017, aveva il
taglio di mettere in evidenza la notizia di una nostra Misericordia
del Sud Italia, quella di Isola Capo Rizzuto, che aveva fatto il
giro di tutta Italia e sulle televisioni, circa un fondamentale
aspetto: quello di importanti persone con lunghi anni di
servizio e soprattutto di persone di spicco dirigenziale di quella
istituzione, lontana da noi, dove è stato violato, secondo quanto
letto, e ancora da giudicare da parte della giustizia italiana, il
fondamentale e unico principio di onestà per aver sottratto
denaro pubblico destinato ai migranti del centro di accoglienza
e soprattutto ai bisognosi. Notizia che ha, di riflesso, messo in
cattiva luce l’Istituzione delle Confraternite delle Misericordie
d’Italia. Che, è bene ricordare, non è così. Se ci sono delle
mele marce nel paniere si deve subito toglierle di mezzo per
non far marcire le altre buone. L’onestà, sia bene inteso, nelle
Misericordie è e rimane al primo posto. Quella la riflessione .”
Romano Francardelli

Attualità

Festa del Patrono San Gregorio Magno
Domenica 10 settembre si è festeggiato San Gregorio Magno Patrono
della nostra Misericordia. Una giornata di festa e di preghiera per tutti i
Volontari e tutta Poggibonsi. Una giornata intensa dove ha avuto risalto
la vestizione dei nuovi Volontari durante la celebrazione della Santa
Messa nella Basilica di San Lucchese. I Nuovi volontari hanno indossato
“LA BUFFA” abito storico delle Misericordie simbolo di sobrietà e
amore nell’aiutare il prossimo con umiltà mantenendo l’anonimato per
il servizio prestato. Al termine della santa messa sono stati benedetti 2
nuovi mezzi attrezzati per i trasporti sociali, realizzati con il contributo
del 5 X MILLE, le offerte dei soci della Misericordia, e dei Volontari.
Poi la tradizionale sfilata dei mezzi per le vie cittadine e il rientro in
sede dove alla presenza delle autorità civili e militari sono stati premiati i
confratelli che hanno raggiunto il traguardo di cinque, dieci e venti anni
di servizio di volontariato attivo.
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Attualità

100° Anniversario delle apparizioni di Fatima
Domenica 1° ottobre è arrivata in elicottero allo stadio di
Poggibonsi la statua della Madonna Pellegrina di Fatima. Ad accoglierla la popolazione della città e i nostri volontari che hanno
contribuito al trasferimento in processione fino alla chiesa dello
Spirito Santo, dove è stata celebrata la S. Messa da don Umberto
Franchi, Vicario della Forania di Poggibonsi e Correttore della
Misericordia. Lunedì 2 ottobre nella giornata dedicata alle
associazioni di volontariato i nostri volontari hanno partecipato
in massa alla Santa Messa presieduta da Mons. Giovanni
Soldani, Vicario generale della Arcidiocesi di Siena. Al termine
della celebrazione tutte le associazioni presenti sono state consacrate alla Beata Vergine Maria di Fatima. In queste giornate di
festa e di preghiera i nostri volontari hanno mostrato con affetto
la dedizione verso la nostra Misericordia e lo spirito di fraternità
e cristianità sulla quale è fondata.
Franco

Continua il progetto “Poggibonsi ci sta a cuore”
Dopo l’installazione delle 4 teche termoregolate e telecontrollate contenenti defibrillatori semiautomatici
DAE in 4 zone strategiche di Poggibonsi, la nostra Misericordia continua a favorire iniziative per raccogliere
fondi per installare nuovi defibrillatori in altre zone della città. Continua anche la formazione alla cittadinanza
per usare correttamente i defibrillatori. Presso la Misericordia vengono organizzati dei corsi gratuiti e dopo
l’esame verrà rilasciato un attestato che abilita all’uso
del defibrillatore. Per iscriversi ai corsi basta telefonare
alla Misericordia al numero 0577 937441.

Natale con noi

I nostri volontari saranno presenti a festeggiare con voi l’arrivo del Santo
Natale. In Via “Maestra”. Vi aspettiamo allo stand della Mise per gli scambi
di auguri e per la gioia dei bambini la foto ricordo con Babbo Natale. Da non
perdere la visita al presepe nella sede della Misericordia che potete ammirare
fino all’Epifania. Oltre 200 gli scenari in movimento che lo rendono sempre
più incantevole con nuovi giochi di acqua e di luci. Un vero spettacolo per
grandi e bambini. Aperto tutti i giorni dalle 08.00 alle 24.00 nell’ingresso
della sede della Misericordia di Via Volta.

Venite a trovarci e… tanti auguri di
Buon Natale e felice Anno Nuovo

Impianti srl

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

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

Spicchi di Memoria
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Cine-Club Misericordia Poggibonsi
Betti Giuliano, Borghi Sergio, Bellucci Alfio, Caldarola Gianni, Chiarugi Franco e giù giù in avanti fino
a 152 soci. Tanti erano i componenti
del Cine-Club Misericordia di Poggibonsi concessione SIAE del 3 Dicembre 1976……
Quando, in
questi giorni, il Segretario della nostra
Confraternita mi ha fatto vedere i documenti, che per caso ha riletto in archivio, mi sono venuti in mente tanti
ricordi lontani, lontani nel tempo 40
anni, ma che la memoria fa sopravvivere lucidamente.
Una lista di persone di cui oggi alcune

rasentano o passano i 70 anni, di bambini ora ultra quarantenni, e di alcuni
amici che ci hanno già preceduti nella
vita che domani sarà anche la nostra.
In quegli anni 70’ i mezzi sia tecnologici che di moneta erano assai scarsi,
almeno per noi volontari, ma le iniziative messe in atto erano tante e sempre
nuove nell’intento di vivacizzare l’Ente e aprirlo alla popolazione.
Così, insieme al Gruppo Sportivo, alla
Corale e altre attività, ci fu anche l’idea
di costituire un piccolo cinema per ragazzi, allora mancante a Poggibonsi.
Gli adulti si autotassavano a mille lire
al mese, i bambini pagavano 50 lire a
proiezione.

Le pellicole, prese a noleggio dalla
San Paolo Film, venivano proiettate
ogni sabato sera nella sala grande della
nostra sede con una vecchia macchina
da 16 mm., data in prestito dal parroco della chiesa di San Lorenzo Don
Emanuele Iozzi.
Prima
dello spettacolo la confusione in sala
era grande, ma quando si spengevano
le luci era emozionante vedere 90-100
piccoli capi tutti incollati con lo sguardo verso la parete dove scorrevano
le immagini e udire in sottofondo il
rumore della pellicola che avanzava e
delle noccioline che venivano sgranocchiate.
Il ricordo di cose belle fatte nel passato
non deve essere un rimpianto, ma uno
sprone a saper sfruttare al meglio la
modernità che l’oggi ci offre, e possibilmente metterla al servizio del prossimo.
Ma tutto questo il volontario lo sa perché è insito nel suo stesso DNA..
Questo articolo era già stato postato su
Facebook sul sito della Misericordia
in data 2 Luglio 2014, ma sono stato
invitato a ripubblicarlo in cartaceo per
gli amici che non si cibano di InternetComunque sul sito sotto indicato potete trovare l’elenco completo dei 152
soci del Cine.Club
https://www.facebook.com/photo.php
?fbid=10201665876363358&set=a.10
201496732174859.1073741829.1672
929366&type=3
Franco Chiarugi

Cine-Club Misericordia
Poggibonsi - Soci al 31/12/1976

E.T. SISTEMI MACCHI S.r.l.
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, QUADRI ELETTRICI, AUTOMAZIONE, IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Via Raffaello, 28 - 53036 Poggibonsi (SI) Italy - Tel. 0577 981707 - Fax 0577 936763 - Cell. 349 2340452 - et.sistemi@gmail.com
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Donatori Fratres
Il gruppo donatori sangue FRATRES di Poggibonsi, nella persona del suo presidente, fa
appello a tutte le persone di buona volontà, e in particolare ai giovani, perché vincano la pigrizia e con generosità diventino nuovi donatori. E non solo: anche chi è meno giovane può
iscriversi tranquillamente al gruppo, perché le donazioni possono essere fatte fino a 70 anni
di età. Inoltre un invito accorato a tutti coloro che sanno di avere il gruppo sanguigno – 0 –
negativo, perché non è solo importante il fatto che in ogni occasione può essere usato, ma
anche perché lo – 0 – negativo in caso di necessità può riceverlo soltanto dal proprio gruppo.
C’è bisogno di tutti! C’è sempre tanto bisogno di donare il sangue in qualsiasi periodo ci
troviamo, perché le malattie, gli incidenti stradali e le attese di trapianti non vanno mai in
ferie e per ogni intervento di trapianto servono diverse sacche di sangue. Ai sacerdoti, alle
famiglie e ai responsabili dei gruppi giovanili, esorto di educare i giovani alla donazione e ad
iscriversi al gruppo per diventare nuovi donatori e al tempo stesso contribuire per salvare vite
umane con un po’ del proprio sangue. Ognuno di noi è sommerso da mille impegni, ma con
solo un’ora del proprio tempo a distanza di circa tre mesi e con un piccolo sforzo possiamo
insieme fare cose grandi. Un semplice gesto, una donazione diventa di grande importanza e
solidarietà. Ringrazio di vero cuore e mi auguro che questo appello sia accolto da tutti e in
particolare da voi giovani. Siete il futuro e su di voi contiamo moltissimo. Un caro saluto.
Il Presidente
Giovanni Forconi

I Fratres alla Notte Bianca di Poggibonsi

Il Gruppo Donatori di Sangue “Fratres” di Poggibonsi è molto attivo
sul territorio per promuovere l’attività di donazione del sangue. Per
fare questo i “Fratres” hanno partecipato alla Notte Bianca organizzata
a giugno nel centro storico del capoluogo valdelsano. In questa
occasione, ai tanti cittadini che si sono fermati al gazebo sono state
date informazioni dettagliate sulla donazione del sangue. Risultato: una
davvero ottima partecipazione di probabili futuri donatori.

Festa dei 50 anni della nascita del gruppo
Fratres nazionale

Il Gruppo Donatori di Sangue “Fratres” di Poggibonsi ha aderito alla
celebrazione dei cinquanta anni dalla nascita del gruppo nazionale.
Lo ha fatto con una importante presenza in città allestendo il proprio
gazebo in centro storico, dove si sono alternati molti donatori locali
spiegando al pubblico l’importanza del gesto della donazione del
sangue. Sia per il bisogno reale di sangue, sia per il fatto che donare
sangue è un gesto di profondo altruismo.

I Fratres di Poggibonsi ringraziano per la preziosa
collaborazione Gianclaudio Leone che realizza i servizi
fotografici relativi alle attività del nostro Gruppo

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Dalla primavera di quest’anno il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Poggibonsi ha un nuovo consiglio direttivo composto
da: Giovanni Forconi (Presidente), Guido Petreni (Vice Presidente), Fabrizio Calabrese (Segretario), Luciano Corti (Tesoriere),
Fiammetta Michelotti (Capogruppo), Annalisa Cioni, Rossano Bandinelli, Silvaro Benelli, Tiziano Scarpelli, Claudio Primavera, Claudio Gori (Consiglieri), Yuri Morrocchi, Marco Pedani, Massimo Leoncini (Sindaci Revisori).

Donatori Fratres
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Cerchiamo Donatori di Sangue
#ConOgniMezzo
Prosegue la campagna nazionale dei Fratres per promuovere la donazione del sangue. Diventa anche tu donatore di sangue. Donare sangue
è un gesto di grande generosità ed altruismo che permette di salvare
tante vite. Per farlo basta rivolgersi al Centro Fratres più vicino e i
volontari addetti daranno tutte le informazioni necessarie per diventare
donatori.

I Fratres alle celebrazioni della Madonna di Fatima in città

Il Gruppo Donatori di Sangue “Fratres” di Poggibonsi, con una propria
delegazione, ha anche partecipato alle celebrazioni che hanno accompagnato la
presenza in città della Madonna di Fatima.

Apericena al Consorzio

Una iniziativa in città per far conoscere l’attività del gruppo donatori di sangue
Fratres di Poggibonsi che insieme al Consorzio Agrario di Siena ha organizzato
una serata a tema. Ovvero, “Chianina di sera…buon tempo si spera”, in programma
sabato 14 ottobre scorso dalle 19,30 all’Enopolio di Via Borgaccio. Si è trattato
di un aperitivo e cena a cui hanno partecipato davvero in molti. Tutto gratis per
coloro che si sono iscritti al gruppo Fratres e sono diventati donatori in questa
occasione. Non è mancato un intrattenimento musicale. La serata fa parte di una
serie di iniziative che il gruppo Fratres locale, sotto la presidenza di Giovanni
Forconi, ha messo in carnet nei prossimi mesi per avvicinare la cittadinanza, con
un occhio di riguardo ai giovani, al nobile gesto della donazione del sangue.
Nella foto a fianco il Presidente Forconi con il personale del CentroTrasfusionale.

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

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

Area di Servizio ENI
PETRINI & SANTINI snc

Viale Marconi 59 -53036 POGGIBONSI (SI)
Tel. 0577 936064

8

Momenti di Formazione

Mise Poggi - Niente
In Solidarietà di giugno, parlando di formazione, abbiamo accennato all’esercitazione Mise Poggi 2017 che era in procinto di svolgersi,
e oggi è giunto il momento di raccontarvi questa bella esperienza che
per la nostra Misericordia ha rappresentato un importante momento di
sinergia e unione. Da un’idea di un gruppo di volontari è nata infatti
l’idea di mettersi alla prova per la prima volta, in un’esercitazione importante che coinvolgesse le due importanti realtà del servizio sanitario d’emergenza e la protezione civile…ma non solo…Si, perché in un
contesto di maxi emergenza, la Misericordia non è sola a intervenire,
e dovendo operare in cooperazione con tutto il sistema di emergenza
territoriale, i nostri volontari hanno pensato di superarsi, coinvolgendo
Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Carabinieri, Medici e Infermieri
dell’emergenza sanitaria, oltre alle misericordie limitrofe di Staggia
Senese e Colle di Val d’Elsa. Lo scopo era di testare le nostre abilità
pratiche, organizzative e formative in simulazioni di maxi-emergenze

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

Momenti di Formazione

Paura, è un’esercitazione

in modo da essere preparati anche in quei contesti che fortunatamente non
sono all’ordine del giorno, ma per i quali bisogna essere ugualmente bravi
per il bene di chi rimane coinvolto in certi eventi. Con grande soddisfazione
possiamo dire che è andato tutto bene, e abbiamo raggiunto i nostri obiettivi
riuscendo e vivere 3 giorni di unione e collaborazione tra tutti i volontari e
dipendenti, e a coinvolgere la cittadinanza che ha potuto assistere ad alcuni interventi come l’importante scenario dell’incidente con bus in notturna
in Piazza Gramsci, dove tutti i soggetti coinvolti hanno operato insieme.
Il nostro sentito ringraziamento alle aziende e gli enti che a vario titolo
hanno contribuito a questa esercitazione: Piersimoni, Pianigiani Rottami,
Comune di Poggibonsi, Piscina di Poggibonsi, Politeama e Fondazione
Elsa, Siena Soccorso, Autocarrozzeria F.lli Senesi, La Croce dei F.lli Zari.
E ovviamente ai volontari organizzatori Riccardo, Yessica, Lorenzo, Alessio,
Claretta, Alessandro, Inigo, Fabio, Luciano, Giuliano, Mariagrazia, Franco,
Lino e Genny, il nostro consueto “Che Iddio ve ne renda merito” che estendiamo a tutti coloro che hanno preso parte a Mise Poggi 2017.
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Misericordia di Staggia Senese

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

L’importanza di essere volontari
Le opere del volontariato sono sotto gli occhi
di tutti e non sono certo io a scoprirne il valore; basti pensare a tutto ciò che si è visto in
occasione del tragico sisma dell’Italia centrale
durante il quale molti si sono spinti a sostenere
che senza l’opera del volontariato il paese sarebbe stato in ginocchio. Vorrei qui però sfatare
alcuni tabù che talvolta ostacolano l’avvicinarsi di alcune persone alle associazioni. Spesso si
dice: io non sono adatto! Ma sei sicuro di questo? Se condividi le finalità di una determinata

associazione credo che all’interno della stessa
tu possa trovare delle attività per cui sei adatto;
nelle associazioni come le Misericordie non si
sale solo sull’ambulanza, ma si accompagnano
anche persone ad attività semplici per le quali
non c’è necessita di avere particolari attitudini.
Poi ci sono altre attività di tipo sociale, aggregativo, organizzativo, di supporto ecc..., che possono richiedere competenze ed attitudini che
forse tu hai più di altri. Altra cosa che spesso
si dice: non ho tempo! Guarda che nelle nostre

associazioni anche chi offre ogni tanto un’ora
del suo tempo può essere importante. E poi:
ormai non ho più l’età! La maggior parte delle
associazioni di volontariato sono tenute in piedi
da persone più che mature e poi magari alla tua
età è meglio passare qualche ora in compagnia
degli altri piuttosto che stare ore ed ore alla televisione. Eh, ma chi me lo fa fare? Chi te lo
fa fare non lo so, però prova a pensare quanto
può essere gratificante regalare ad una persona
in stato di bisogno alcuni momenti di maggiore
serenità e quanto può esserti utile far parte di un
gruppo di persone con le
quali condividere degli
obiettivi. La Misericordia di Staggia Senese
si basa esclusivamente
sull’opera di personale
volontario ed ha quindi estrema necessità di
persone che hanno voglia di collaborare; se
la comunità riconosce
l’importanza di queste
associazioni deve sentirsi partecipe della loro
sopravvivenza e l’unico
modo per farlo è partecipare attivamente. Noi
siamo qua, vi aspettiamo, sarete benvenuti!

L t
“La Tipografica”

53036 POGGIBONSI (SI) - Via Senese,55
tel.- Fax 0577936203 - cel. 340 8930620
e.mail: tipograficasnc@libero.it

Lemo Politi

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

Misericordia Castellina Scalo
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La Misericordia di Castellina Scalo
soggetto attivo di Protezione Civile
Il comune di Monteriggioni ha presentato
alla popolazione il nuovo Piano di protezione civile e non è un caso che uno dei
due incontri dedicati si sia tenuto presso
il Centro civico di Castellina Scalo, che
ospita gli uffici della Misericordia. Il coinvolgimento del volontariato organizzato in
questa importante opera di prevenzione e
gestione delle emergenze è di fondamentale importanza, come ha ricordato il sindaco
Raffella Senesi agli intervenuti, molti dei
quali volontari delle Misericordia di Castellina e dell’altro gruppo di PC che opera
nel territorio di Monteriggioni, ovvero la
Racchetta. In caso di calamità idrogeologiche, un personale formato, addestrato
e munito di attrezzature è il supporto più
efficace all’opera di contenimento e contrasto del caos che si genera nelle situazioni di emergenza. Per questa ragione, la
formazione e l’aggiornamento dei nostri
volontari sono una costante nell’attività del
Gruppo e si sostanziano principalmente in
due tipi di intervento, il primo dei quali è la
partecipazione a giornate di addestramento
promosse dalle Misericordie a livello loca-

le, regionale e nazionale. Recentemente, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre,
diversi membri del nucleo
di Castellina Scalo hanno
partecipato all’esercitazione
nazionale tenuta a Montegabbione (TR), un evento importante in cui veniva proposta
formazione in tutti i campi
della complessa attività necessaria a una buona gestione
emergenziale. L’altra modalità di aggiornamento sono
le periodiche esercitazioni a
cui i volontari si sottopongono a turno per apprendere l’uso (e migliorare la
conoscenza) degli strumenti
a disposizione del Gruppo.
Trattandosi principalmente
di pompe e idrovore, negli
ultimi tempi la cosa ha conosciuto un certo rallentamento a causa della scarsità
di bacini idrici colmi. Anche
quello che appare pieno fino
all’orlo nella foto è orami
quasi secco. Se la siccità attuale perdura e diventa una
vera e propria emergenza, è
possibile che le prossime attrezzature da acquistare non
siano idrovore ma autobotti.
Aspettiamo le piogge che la
terra reclama, augurandoci
che i nostri mezzi servano
solo per le esercitazioni.
Alessandro Giunti

di Casprini E. & C. sas

è un marchio Eco-Spurgo

POZZI NERI - STASATURA FOGNE - RIFIUTI INDUSTRIALI E CIVILI DISINFEZIONI - DISINFESTAZIONI
BONIFICA CISTERNE - RACCOLTA OLI ALIMENTARI ESAUSTI DERATTIZZAZIONI - ALLONTAMENTO VOLATILI
RECUPERO INERTI DA DEMOLIZIONE - TRASPORTI CONTO TERZI RILASCIO CERTIFICAZIONI H.A.C.C.P.

Tel. 0577 988029
Cell. 335 7216532
Cell. 335 388773
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Centro di ascolto anti-usura

Ulteriori sviluppi operativi
Si è ulteriormente ampliata l’operatività
del Microcredito di Solidarietà S.p.A. con
il quale abbiamo un consolidato rapporto
di collaborazione. Una recente modifica
della normativa nazionale dispone che
oltre al cosiddetto “microcredito sociale”
venga erogato anche il “microcredito produttivo”. Pertanto, l’assistenza finanziaria
che in precedenza la suddetta società destinava unicamente alle famiglie e alle persone fisiche, si estende ora anche a lavoratori
autonomi, start up e piccole imprese costituite da meno di 5 anni. In considerazione
degli ingenti investimenti necessari per avviare e sviluppare iniziative di lavoro autonomo e di microimprese, il limite massimo
dei finanziamenti è stato elevato da 7.500
a 12.000 €. Il tasso ’interesse già fissato
al 2%, tenuto conto del superiore grado di
rischio che caratterizza questo comparto,
è stato portato al 3,5%. permane invariato in 5 anni il limite massimo di durata
dei prestiti. In un precedente numero di
questo periodico ci siamo intrattenuti per

fornire sintetiche annotazioni sulla legge
n. 3 del 2012 denominata anche “salva
suicidi” o “fallimento del consumatore”.
Con tali nuove disposizioni, i consumatori
e gli altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari, hanno a disposizione un
nuovo strumento per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria
ed ottenere l’esdebitamento, che consiste
nel beneficio di essere liberati dai debiti
residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Nella ns. precedente
comunicazione indicavamo che era escluso il ns. intervento nella procedura. Di
recente il Ministero dell’economia e delle Finanze si è interessato dell’argomento
per autorizzare le fondazioni antiusura a
rilasciare garanzie per la concessione di
finanziamenti destinati alla definizione
di pratiche attivate ai sensi della legge di
cui sopra. Siamo pertanto disponibili a
collaborare con i professionisti incaricati
per facilitare il buon esito delle pratiche,

facendoci carico di preordinare il corredo
documentale da allegare alla richiesta di
garanzia alla Fondazione Toscana per la
Prevenzione dell’usura. Per quanto riguarda l’intermediazione con altre Istituzioni,
segnaliamo che sono tuttora disponibili i
fondi del Microcredito Regionale. insinuiamo pertanto a raccogliere domande di finanziamento finalizzate ad ottenere prestiti
dell’importo massimo di 3.000 €., esenti
da spese e a tasso zero, da rimborsare in
36 mesi. Terminiamo con alcune indicazioni sulla ns. operatività. L’erogato complessivo del ns. Centro di Ascolto, dalla
costituzione al 31/12/2016, ammonta ad
€. 4.528.282. Nel corso del corrente anno
abbiamo effettuato n. 59 colloqui che hanno portato ad elaborare n. 17 richieste di
assistenza creditizia per €365.000 per un
erogato totale di € 17.500. Siamo in attesa di conoscere l’esito di n. 4 pratiche di
mutuo, di complessivi 325.000 €., già sottoposte all’esame degli organi deliberanti.

L’angolo dello Sport

Squadre Calcetto Misericordia
La Misericordia di Poggibonsi quest’anno partecipa
con due squadre sia al torneo di calcio a cinque che al
torneo provinciale di calcio
a sette. L’inizio è stato scoppiettante come si vede dalla
classifica pubblicata a lato,
e cin auguriamo che il proseguo sia foriero di ottimi risultati per le due formazioni.
Tutto questo sempre all’insegna dell’amicizia e della
fratellanza che deve sempre
contraddistinguerci.
Luciano Mugnaini

Buon Natale
e Felice
Anno Nuovo
soluzioni udito

PER APPUNTAMENTO O ULTERIORI INFORMAZIONI
TELEFONARE AL 0577 331191

POGGIBONSI
Via Senese, 122
il martedì e il giovedì
9.00-13.00 / 15.00-19.00
e il sabato 9.00-12.00

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

TEST UDITO GRATUITO E APPARECCHIO ACUSTICO
PERSONALIZZATO IN PROVA GRATUITA PER 30 GIORNI

Attualità
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Insieme per gli altri
L’ Associazione della Misericordia di
Poggibonsi, nel rispetto della propria origine di Confraternita di Beneficenza, non
offre alla cittadinanza solo servizi di trasporto sanitario, ma è vicina al prossimo
in molti altri modi. Infatti, la pratica della carità viene espletata offrendo specifici
servizi di assistenza e di impegno sociale,
fra i quali si annoverano: Distribuzione
di generi di prima necessità alle famiglie
bisognose: grazie alla convenzione con il
Banco Alimentare a livello nazionale e a
donazioni di privati vengono sostenute circa 60 famiglie in difficoltà. Laboratori di
ballo e di teatro in collaborazione con il
centro di Salute Mentale e la Coop Valle
del Sole, che danno la possibilità ai partecipanti di esprimersi in un ambiente
diverso dal solito e accogliente, tanto da
permetter loro di presentare performance

www.panurania.com

in gare di ballo e spettacoli teatrali. Da segnalare la rappresentazione “Lo Straniero”
che è andata in scena al Teatro Politeama
di Poggibonsi, che è stata riproposta con
successo a Firenze in ottobre e che verrà replicata anche a Siena il 16 marzo al
Teatro dei Rozzi (direzione Compagnia
Dei Girasoli). Raccolta e distribuzione
farmaci da banco: grazie alla convenzione
con il Banco Farmaceutico a livello nazionale e a donazioni di privati viene data la
possibilità agli indigenti di avere accesso
gratuito a farmaci altrimenti a pagamento.
Si ricorda a quanti abbiano confezioni di
farmaci non utilizzati in casa di portarli in
sede in modo che possano essere utili alla
comunità. Misestate: estate.. belle giornate.. scuole chiuse, aziende aperte! Perchè
non regalare ai bambini un’esperienza
di divertimento e apprendimento grazie

PANNELLI ISOLANTI

alla collaborazione degli animatori della
Misericordia Servizi di compagnia: ogni
tessuto sociale ha anziani o persone con varie disabilità che hanno difficoltà a sentirsi
parte di una comunità. Alla MIsericordia
cerchiamo di alleviare questa difficoltà
offrendo servizi di compagnia, momenti
nei quali i volontari ricevono in cambio
“cento volte tanto” per la loro empatia.
Partecipazione Emporio della Solidarità:
la Misericordia è socio fondatore dell’
Emporio della Solidarietà, il minimarket in
Via Montenero in cui grazie ad una tessera
a punti le famiglie indigenti hanno accesso
a beni di prima necessità. Si tratta di un’esperienza di collaborazione fra associazioni ONLUS e Amministrazione comunale,
che sta dando molti frutti nel sostegno al
prossimo.

panurania@panurania.com
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STUDI PROFESSIONALI PRESSO LA MISERICORDIA
PER APPUNTAMENTI TELEFONARE ALLO 0577 938727 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
Dott. CAMELI MATTEO
CARDIOLOGIA

Dott. DEL VECCHIO TEODORICO
SPEC. IN ECOGRAFIA

Dott. DEL SIENA FRANCESCO
STUDIO DENTISTICO

Dott.ssa ROSSI BARBARA
ENDOCRINOLOGIA - AGOPUNTURA

Dott.ssa BRUNI LAURA
CHIRURGIA VASCOLARE - ECO DOPPLER

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

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

Dott. DE BIASE LUCA
SPEC. IN PEDIATRIA

Dott. PARRI ANDREA
SPEC. IN PEDIATRIA

Dott. FRANCESCONI NICOLA
PODOLOGO

Dott. GALGANI MATTEO
ORTOPEDIA

Dott. POGGETTI RICCARDO
CHIROPRATICO

Dott. BRUNI MARCO
PSICOLOGO

Dott.ssa LAZZERI ELENA
PSICOLOGA

Dott.ssa CONTI FRANCESCA
PSICOLOGA CLINICA - PSICOTERAPEUTA

Dott. CANTARA VINCENZO
PSICOLOGO

Dott. DE CAPUA ALBERTO
PSICHIATRA
Dott.ssa FERRINI DEBORA
PEDAGOGISTA CLINICA

Dott. ssa BORGHI SILVIA
ENDOCRINOLOGIA E
MALATTIE DEL RICAMBIO
Dott. GIUBILEI GIANLUCA
UROLOGO

Dott. ssa BRACALI FULVIA
DIETISTA

CENTRO DI RIABILITAZIONE FISIOGYM
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

Dott.ssa GONNELLI LETIZIA
REUMATOLOGA

Dott. LOMBARDI GIANCARLO
OCULISTA

Dott.ssa BEBI VALENTINA
OTORINOLARINGOIATRA

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

Dott.ssa BILIOTTI GIULIA
GINECOLOGIA
Dott. ssa CARONNA ANNALISA
BIOLOGA - NUTRIZIONISTA

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

Dott. GIANTONIO GUZZO

Dott. ANDREA LANFREDINI

SPECIALISTA IN MEDICINA INTERNA

SPECIALISTA IN GERIATRIA

Dott. GIAN LUIGI MARABINI

Dott. ROBERTO SPANNOCCHI
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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

SERVIZI SOCIALI
E ASSISTENZA
orario di ufficio
0577/936193 - 0577/937441
TELESOCCORSO
24 ore su 24
BANCO FARMACEUTICO
Martedì ore 17-19

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

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

Per i soci...
Servizi Funebri e Cimiteriali

Servizi Sanitari
•
•
•

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
•
Y •
L
A

sconto del 5% sull’acquisto del cofano funebre
autofunebre gratuito entro 30 Km e sconto 50% oltre i 30 km
tassa associazione salma gratuita
scontoAdel 5% sulla concessione di loculi cimiteriali
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www.misericordiapoggibonsi.org
Studi Professionali – Tel. 0577 938727
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Per appuntamenti: dal lunedì al venerdì - Tel. 0577 938727
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50Cimitero della Misericordia – Tel. 0577 980465
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Lunedì e Mercoledì dalle 09:00 alle 13:00
Dal 01/10/2017 al 31/03/2018: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle
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e dalle 15:30 alle 18:30
14:00 alle 17:00 tutti i giorni
D
Martedì, Giovedì, Venerdì
dalle 09:00 alle 13:00 / Sabato dalle 09.00 alle 12.30

Dal 01/04/2018 al 30/09/2018: dalle 08:00 alle 11:00 e dalle
15:00 alle 18:00 tutti i giorni
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scacf.com
facebook.com/scacf

#scacf | #garanziascacf | #semprealvostrofianco

Buon Natale e Felice 2018

