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Editoriale
di Romano Francardelli

Al servizio nei
Musei Vaticani
Nessuno si sarebbe immaginato che i
giovani volontari dei fratelli e consorelle
della nostra Misericordia di Poggibonsi
fossero arrivati a prestare la loro opera
come servizio sanitario, la squadra dei
soccorritori di livello avanzato nella
casa del Papa. Fra le mura del Vaticano.
Dentro la cittadella. Volontariato con la
“V” maiuscola per la sicurezza medicosanitario di chi si trova in visita fra le mura
leonine della Città del Vaticano. Nella
suggestiva piazza San Pietro e dentro il
nobile palazzo dove si trova l’immenso
valore del Vaticano, i preziosi e prestigiosi
musei vaticani, fra le sale che sono e
rappresentano lo scrigno della città del
Papa. Il tesoro. Di opere d’arte invidiate da
tutto il mondo. Volontari per un particolare
servizio di primo soccorso ai giovani che
hanno partecipato al “Presinodo”romano
espressamente richiesto dallo stesso Santo
Padre alle Misericordie. In quella terra e
nelle sale dove passeggiano migliaia di
visitatori del mondo che ogni giorno sono in
visita a tutto quel “bendidio.” La pattuglia
dei soccorritori di livello avanzato, che
rappresentano il fiore all’occhiello della
Misericordia di Poggibonsi, per questa
importante richiesta hanno risposto
“presente” per svolgere quella opera
volontaria di carità e di impegno sociosanitario durante l’incontro dei giovani al
Santo Padre. Invito, evento, incontro; una
chiamata di assistenza che rimarrà nella
storia della Misericordia nella casa del
Papa Bergoglio. Di Papa Francesco. Che
da sempre parla e apre le braccia ai giovani
e alla famiglia di “Misericordia.” Pronti a
ripetere questa importante e significativa
esperienza di solidarietà.
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Il nostro Patrono per le vie di Poggibonsi
di Gianfranco Lorini - Governatore Misericordia di Poggibonsi
La nostra Misericordia è orgogliosa di aver
dato inizio quest’anno a Poggibonsi alla
Processione del Santo Patrono della città
(e Co-Patrono della nostra Confraternita)
per le vie del centro alla vigilia della Santa Ricorrenza. L’idea è partita da
Padre Daniele e da un nostro dipendente che ha utilizzato il “carro bello “della
Misericordia, trainato da due cavalli ed abbellito da un nostro volontario per renderlo
più gioioso. Quindi la nostra Misericordia
è stata felice di essere promotrice di questa iniziativa che ha trovato subito il
parere favorevole dell’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco
Dott. David Bussagli e della Comunità dei
Frati Francescani nelle persone di Padre
Daniele, Parroco della Basilica di San
Lucchese e del Padre Guardiano Marco
della stessa. Alla Processione dell’urna di
San Lucchese sul carro bello trainato da
due cavalli hanno partecipato tutte le autorità Civili e Militari della città, come il

Comandante dei Carabinieri, della Guardia
di Finanza, della Polizia di Stato e della
Polizia Municipale. Vista la massiccia partecipazione dei nostri volontari e dipendenti desidero ringraziare da queste colonne tutti loro, encomiabili, per aver reso
possibile questa iniziativa che ha riscontato grandissimo apprezzamento nella popolazione e nei cittadini poggibonsesi che
hanno accompagnato per le vie cittadine in
un numero assai elevato detta processione.
L’arrivo poi in Piazza Savonarola e nella
Chiesa di San Lorenzo, gremita, è stato un
altro momento commovente con l’omelia
del Padre Provinciale Guido Fineschi, al
quale va il nostro sincero ringraziamento.
Mi piace infine ricordare che è nostra intenzione, ma anche dell’Amministrazione
Comunale e della Comunità Francescana
di ripetere questo evento anche negli anni
a venire. Grazie a tutti per la buona riuscita
e “Che Iddio Ve ne renda merito!”
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Note spirituali

Chiamati alla santità
La sera dello scorso 27 aprile, vigilia della festa di S. Lucchese,
patrono di Poggibonsi, la nostra Confraternita di Misericordia ha
dato un valido contributo animando e presenziando alla solenne
processione che si è svolta in suo onore per le vie della nostra
città. È stata un’esperienza forte che ci ha visti protagonisti di un
evento che vogliamo porti i suoi frutti. S. Lucchese e sua moglie
Buonadonna sono i nostri più illustri concittadini, un esempio
luminoso di vita cristiana che siamo invitati a seguire. Come
noi, anche loro hanno vissuto fra le tentazioni e seduzioni del
mondo, ma quando il Signore li ha chiamati a conversione hanno
ritenuto più importante Dio che le ricchezze terrene. Finalmente
liberati dagli affanni e dagli egoismi del mondo sono diventati
ricchi di Dio, unico e vero bene. Onorare le spoglie mortali del
nostro Compatrono, portarlo con devozione in processione significa calcare le sue stesse orme, sposare il suo ideale di vita,
camminare ogni giorno sulla via della carità della quale ha lasciato un luminoso esempio, per arrivare a condividere con lui
l’eredità eterna. Alla luce di questo momento così bello, prima
che le nostre occupazioni e preoccupazioni spengano in noi la
gioia e l’entusiasmo di questa esperienza dobbiamo chiederci:
Se quest’uomo e sua moglie sono stati capaci di tanto, perché io
no? Se loro sono stati attratti dal bene vero, perché io mi lascio
sedurre da tutto ciò che non appaga a pieno il mio cuore? La
Santità non è per pochi superuomini o per gli eroi, ma come afferma Giovanni Paolo II, (diventato poi anche lui santo): “Questa dimensione alta della vita cristiana è la dimensione ordinaria
per raggiungere Dio nella vita beata, fine ultimo della nostra
esistenza”. Anche papa Francesco nell’Esortazione Apostolica
“Gaudete et esultate” sottolinea che la chiamata alla santità che
il Signore fa a ciascuno di noi, è insita nel nostro Battesimo:
“Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino
di santità. Non avere paura della santità. Tutti siamo chiamati ad
essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria
testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova.” Per esse dunque coerenti alle nostre promesse battesimali S.
Paolo ci dice: “Fuggite il male con orrore e attaccatevi al bene”

e soprattutto: “ Abbandonate l’uomo vecchio con la sua condotta di prima, l’uomo che si corrompe seguendo le passioni
ingannevoli, rinnovatevi nello spirito della vostra mente per
rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e
nella vera santità. ( Cfr. Ef 4,22-24)
Don Umberto Franchi

13ª Stazione: Gesù muore in croce
Veramente quest’uomo era giusto. Così dice il centurione di Gesù che muore per noi in croce. Ma cosa vuol dire la parola
giusto? Giusto è colui che fa la volontà del padre. E’ colui che sacrifica la propria vita per gli altri. E’ colui che per amore
serve gli altri; spende la sua esistenza in tutte quelle forme di misericordia perché’ tutti possano sentirsi fratelli e amati, così
come sono, perché’ a loro volta, rendendo grazie a Dio, portino l’intera umanità a realizzare la vera “Civiltà dell’amore”.
Allora la morte del giusto è come quel chicco di grano che solo morendo porta molto frutto: il frutto dell’amore. E noi,
oggi, cosa vogliamo fare della nostra vita? Seguire l’esempio di Cristo o quello di coloro che assistevano da lontano alla
crocefissione di Gesù?
Alfio Bellucci (Decano C.G.) e Gruppo di Preghiera del giovedì.

Attualità
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Aprile dolce dormire... ma non per i Volontari della Mise!!
Eh sì, il Mese di Aprile è stato ricco di impegni vecchi e nuovi
per i Volontari della Nostra Misericordia. Siamo stati veramente orgogliosi di aver partecipato in prima linea all’organizzazione della Processione di San Lucchese per le vie della città.
Il lavoro che i nostri volontari hanno impiegato nel restauro del
carro storico, nella gestione della parte burocratica necessaria
ad avere i numerosi permessi, nell’accensione dei “Fochi” sul
torrente Staggia e nel coordinamento di tutta la manifestazione, è stato ripagato a pieno dalla straordinaria partecipazione
a questo evento che ci ha davvero emozionati. Poi il Banchino
della Mise, una giornata lunga, faticosa ma tanto tanto divertente. E allora via la divisa e indosso il grembiule! Tutto il giorno a correre tra panini alla porchetta, fritti misti, zonzelle e tanti
sorrisi. Un Grazie speciale ai nostri super Master chef per merito dei quali abbiamo ricevuto tanti complimenti per il buonissimo cibo. Non sempre nelle nostre attività quotidiane abbiamo
occasioni simili per stare tutti insieme per tanto tempo e quello
del banchino è un “rito” che Noi Volontari attendiamo per un
anno. È una grande soddisfazione per noi e speriamo che sia un
piacere per tutti coloro che vengono a trovarci! In entrambe le
occasioni inoltre siamo stati presenti sul territorio con equipaggi sanitari (uno la sera della Processione, uno durante l’intera
giornata del 28 con equipaggio a piedi, un terzo per l’assistenza
ai fuochi pirotecnici) e squadre di Protezione Civile. Grazie a
tutti coloro che hanno partecipato in ogni modo, davanti e dietro le quinte, grazie a chi ci consente di rispondere alle richieste
del nostro territorio e dei nostri concittadini in tante occasioni
con i nostri sorrisi e i nostri colori! Anche per quest’anno riponiamo i grembiuli nei cassetti…e ci vediamo l’anno prossimo!!
Claretta Bianchini
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Attualità

Grazie di cuore
Siamo riusciti a metterne uno nuovo!!!!!. Con grande
soddisfazione abbiamo installato un nuovo defibrillatore
a Poggibonsi in via Senese davanti al distributore AGIP
presso il negozio di fiori “Daniela”. Grazie ad un’idea del
Consiglio Direttivo del VIOLA CLUB Poggibonsi che ha
organizzato un pranzo di beneficenza impegnandosi veramente con slancio e generosità, grazie al contributo del
Gruppo Donatori di Sangue Fratres che con il Presidente
Forconi e tutto il Direttivo hanno appoggiato l’iniziativa, la
Misericordia di Poggibonsi ha aggiunto, ai 4 già installati,
un nuovo defibrillatore. Il tempo è prezioso, ed è l’im-
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portante avere a disposizione subito tale strumentazione
“Salvavita” in grado di rilevare le alterazioni del ritmo
della frequenza cardiaca e di erogare una scarica elettrica. Alla cerimonia dell’inaugurazione oltre ai promotori
dell’iniziativa era presente anche il nostro sindaco Davide
Bussagli. Ricordiamo a tutti e soprattutto invitiamo chi può
a frequentare il Corso per l’utilizzo di tale apparecchiatura.
Un corso semplice, di poche ore, ma che può salvare una
vita. Per informazioni venite a trovarci in Misericordia oppure telefonateci 0577 937441. Vi aspettiamo….
Luciano Corti

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

Spicchi di Memoria
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Il carro bello
Invitato a dare qualche ragguaglio sul carro che ha portato il
Corpo del Santo Patrono per le vie della città di Poggibonsi,ho
accettato di buon grado. Si tratta del primo lavoro eseguito
da mio padre Giovanni nel 1921, sotto la guida del maestro ebanista Cav.Puccioni, che lasciò a mio padre l’attività.
“Il carro bello”, questo l’aggettivo con cui i Poggibonsesi lo
hanno sempre chiamato.In effetti, si tratta di una struttura
architettonica classica,ben equilibrata,con colonne portanti
e capitelli, sobriamente intagliati e dorati, ben inserita tra il
basamento ed il baldacchino. Ricordo che alla morte di mio
padre, 27 settembre 1955 il Carro era già stato accantonato
nei locali della Misericordia, sostituito dall’autofunebre.Lo
feci riprendere e con mia soddisfazione, il babbo fece il suo
ultimo viaggio verso il camposanto sul Carro da lui costru-

ito. Una curiosità di cui credo di essere l’unico testimone.
Il 9 di maggio del 1920 accaddero al tondo brutti fatti tra i
Volontari della Misericordia e i Volontari della Pubblica, intervenuti insieme per soccorrere un fantino, fatti già descritti in un libro di Giuseppe Mantelli. Mio padre, da sempre
Socio della Misericordia e in ruoli direttivi, stilò un volantino stigmatizzando e condannando il contegno di alcuni facinorosi, ma distinguendo tra questi e l’attività encomiabile
della pubblica.Tali volantini sono stati inseriti all’interno di
una colonna del Carro. Un sincero ringraziamento all’amico
Governatore Lorini ed ai collaboratori, per aver tolto dall’oblio il Carro e per la nuova iniziativa della Processione per
le vie di Poggibonsi.
Bruno Calattini

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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Espeienze di Volontari

Una settimana ai Musei Vaticani
Sono stata scelta per andare, insieme a tre volontari della Misericordia di Siena a svolgere servizio di primo soccorso presso i
Musei Vaticani a tutela dei visitatori e turisti. Il turno durava delle
8.30 alle 18.00, divisi in due squadre, una situata nell’infermeria all’ingresso dei musei e l’altra nell’infermeria della Cappella Sistina, a supporto dell’unità medico infermieristica posta in
pinacoteca.Mentre eravamo in servizio avevamo la possibilità di
visitare i musei. All’interno dello Stato Vaticano c’è una guardia
medica che svolge attività di soccorso interno.
E’ stata una bella esperienza di una settimana e se ci fosse la
possibilità di tornare ci ritornerei.
Asia Veltroni
Ecco alcuni scatti dei musei:

Espeienze di Volontari
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Essere volontario
Ho iniziato a conoscere da vicino le varie attività svolte dalle
Misericordie nell’ultimo anno di vita di mio padre. Nei tanti
viaggi all’ospedale, con la “Panda” della Misericordia di
Castelnuovo prima e con l’ambulanza di Rapolano poi, mi resi
conto dell’enorme valore sociale ed etico di questa realtà. Avendo
del tempo libero a disposizione, mi sembrò quasi scontato
ricambiare quanto fatto per la mia famiglia e così cominciai a
frequentare la piccola Misericordia del mio paese di origine. La
voglia di fare altre esperienze, come i servizi in ambulanza, ad
esempio, mi ha portato, circa tre anni fa, alla Misericordia di
Poggibonsi. In questo periodo sono stato formato ad operare in
diversi settori, dall’emergenza sanitaria alla protezione civile,
passando per l’assistenza agli anziani. Non credo di essere
diventato più “bravo”, però sono più preparato ad affrontare le
varie situazioni in cui ci si può trovare ad operare come volontari.
Oltre all’aspetto tecnico-formativo, penso di avere appreso molto
sul piano umano. Durante i vari servizi, infatti, capita spesso
di accompagnare (al pronto soccorso, ad una visita, o altro)
persone che confidando le proprie paure, le loro aspettative e, a
volte, anche attraverso una sintesi della propria esistenza, aiutano

Area di Servizio ENI
PETRINI & SANTINI snc

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

a capire il senso della vita e i valori che, veramente, meritano
importanza. Ci si accorge che cose come l’aiuto reciproco, fare
qualcosa per la comunità, vivere in pace con sé stessi e il prossimo
non hanno prezzo, rispetto al rincorrere un benessere economico
sempre più elevato. Valori che cerco di far comprendere ai miei
figli, coinvolgendoli, nonostante la giovane età, nel volontariato.
Francesco (dodicenne) di una sua partecipazione alla giornata
della Colletta alimentare mi ha recentemente detto: “E’ stata una
bella cosa e mi piace l’idea di poter aiutare la gente, indossando
il giubbotto della Misericordia”. Non è mia abitudine dare
consigli, se non richiesti. Tuttavia, una cosa mi sento di dirla a
tutti i giovani, in attesa di trovare un sacrosanto lavoro: venite
a trovarci e provate ad essere dei nostri. Vi renderete conto che
le Misericordie sono molto di più di un’ambulanza che sfreccia
con sirene e lampeggianti: sono aiuto all’anziano, al disabile,
all’emarginato e ovunque ci sia bisogno. Perché, come ci esorta
Papa Francesco: “Non possiamo restare indifferenti di fronte al
fratello che soffre”; scoprirete un mondo di emozioni vere e, a
fine turno, vi accorgerete di aver ricevuto molto di più di ciò che
avrete dato. Vi aspettiamo!
Antonio Vanni
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Donatori Fratres

Il Presidente dei Fratres Poggibonsi,
Giovanni Forconi: «Un invito a tutti a
donare sangue, soprattutto ai giovani»
Ad un anno dall’inizio del suo secondo mandato alla guida del Gruppo “Fratres Donatori
Sangue” di Poggibonsi, il Presidente Giovanni Forconi fa il punto della situazione. «Per
prima cosa – spiega Giovanni Forconi - ho il dovere di ringraziare tutti i donatori che
con impegno e solidarietà dedicano un po’ del loro tempo alla donazione. La mia più
sincera gratitudine va a tutte le persone che, compiuti i 65 anni di età, hanno ripreso a
donare, perché come sappiamo si può donare sangue fino a 70 anni. Ringrazio di cuore
tutti i miei collaboratori, dai componenti del consiglio alla segretaria, che con lavoro
capillare sollecita e invita le persone a recarsi al centro trasfusionale per la propria
donazione». Le richieste di sangue che ci giungono, prosegue Forconi, sono sempre
più numerose, e per questo c’è bisogno di aumentare il numero di persone e diventare
nuovi donatori. «Alle famiglie, ai Sacerdoti e responsabili di gruppi giovanili, rivolgo
il mio accorato appello per sensibilizzare i nostri giovani affinché diventino donatori.
É un semplice gesto ma di estrema importanza, perché veramente “donare sangue è
donare vita”. Un grazie sincero al nostro sponsor, Italia Spurghi, che ci permette di farci conoscere e essere presenti nelle
manifestazioni cittadine. Un cordiale saluto a tutti voi e le vostre famiglie».

NEWS FRATRES
PER INFORMAZIONI FRATRES POGGIBONSI
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla sede che si trova in via Alessandro Volta al numero 38/A a
Poggibonsi. La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 20. Il telefono: 0577 981373.

IN AUMENTO LE DONAZIONI DI SANGUE
Il Presidente dei Fratres di Poggibonsi, Giovanni Forconi, trascorso il primo anno dall’inizio del suo nuovo mandato,
comunica che le donazioni di sangue sono aumentate del 10%. Non solo, c’è anche un significativo dato sul breve
termine che riguarda il primo trimestre del 2018 in cui si è verificato un aumento delle donazioni del 5%. Tutti dati
molto positivi che fanno ben sperare sull’andamento delle donazioni anche nei mesi a venire.

SI PUÒ DONARE FINO A 70 ANNI
Dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Poggibonsi, ricordano a tutti i donatori o a chi volesse diventarlo, che,
se anche avessero compiuto 65 anni di età, se in buona salute e previo parere del medico, è possibile continuare a
donare sangue fino all’età di 70 anni.

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.

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

Donatori Fratres
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Le iniziative dei Fratres di Poggibonsi
nei primi mesi del 2018
I primi mesi del 2018 sono stati intensi e hanno prodotto molte iniziative
riguardo alle attività di promozione della donazione del sangue.
• Nei pressi dell’edicola che si trova il località Salceto è stata installata
una bacheca tutta dedicata al Gruppo Donatori di Sangue Fratres. Un
caloroso ringraziamento va al gestore dell’edicola per la cortese e
apprezzata disponibilità.
• È stato acquistato lo spazio per una nuova bacheca che si trova
all’ingresso dell’Ospedale di Campostaggia. Oltre a questo, è stato
acquistato anche lo spazio pubblicitario del pannello installato dentro
la sala d’attesa del pronto soccorso.
• Per quanto riguarda il territorio, sono stati installati vari striscioni
pubblicitari lungo le strade della città di Poggibonsi.
• Non ultimo, il posizionamento di una lavagna pubblicitaria
all’ingresso del Centro Commerciale Valdelsa, presso la tabaccheria
“Il Peo”.
• In programma ci sono stati e ci saranno degli originali “AperiFratres”
in collaborazione con i “Giovani Fratres” della Toscana. Si tratta
di eventi rivolti ai giovani e meno giovani per sensibilizzare alla
donazione.
«Tutto questo – sottolinea il Presidente dei Fratres Poggibonsi,
Giovanni Forconi - ci auguriamo serva per far riflettere sul valore di
essere donatori e l’importanza di diventarlo».

Ingresso Ospedale

Pronto Soccorso

Edicola Loc. Salceto

Striscione Via della Repubblica

Interno Centro Commerciale
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Protezione Civile

TutelARTE 2018
TutelArte 2018, il corso di formazione per volontari di protezione
civile nel settore tutela del patrimonio culturale, si è svolto a Siena
presso la sede operativa della Misericordia da febbraio ad aprile con
lo svolgimento di una esercitazione finale; come rappresentate della
Misericordia di Poggibonsi era presente Valentina Ferrieri. Il corso,
seguito da numerosi volontari delle Misericordie Toscane e studenti universitari dell’Ateneo senese, ha avuto lo scopo di indicare le
pratiche di primo intervento da impiegare per la salvaguardia ed il
recupero dei Beni del Patrimonio Culturale in caso di emergenza. Le
lezioni del corso sono state tenute da professionisti della materia che
nel loro quotidiano si confrontano con la salvaguardia, il recupero
e la valorizzazione dei beni culturali; i relatori erano docenti universitari, direttori museali, vigili del fuoco, esperti di fotografia, di
pilotaggio di droni in emergenza e di movimentazione e trasporto di
beni culturali. I partecipanti al corso durante le lezioni hanno avuto
informazioni sulla definizione e tipologia dei Beni Culturali, la legislazione che li interessa, i materiali di cui sono costituiti, tecniche
di fotografia, nozioni di antinfortunistica e metodologie da impiegare per la movimentazione ed il trasporto dei beni culturali. Un
aspetto molto interessante è stata la conoscenza delle applicazioni
che possono avere i droni durante un’emergenza; il loro impiego è
utile per la ricognizione dello stato dei luoghi in cui gli operatori
della Protezione Civile andranno ad intervenire, dall’analisi delle informazioni raccolte dai droni i responsabili delle squadre potranno
avere un’idea dello scenario che gli si prospetterà e decidere come
intervenire. L’esercitazione finale TutelArte 2018 si è svolta nella
Cripta della Chiesa San Bernardino all’Osservanza di Siena ed è stato un momento di confronto tra i partecipanti che si sono messi alla
prova ed hanno cercato di mettere in atto le conoscenze acquisite
durante il corso, arricchite dalle nozioni personali che ciascuno aveva nel proprio bagaglio culturale, professionale e personale (alcuni

dei partecipanti hanno già operato in emergenza). Gli organizzatori
del corso hanno manifestato la volontà di mantenere attivo il nucleo
TutelARTE all’interno dell’Associazione Siena Soccorso, i partecipanti hanno dato piena disponibilità a far parte del gruppo con
l’intento di ritrovarsi periodicamente per aggiornamenti, momenti di
confronto e avere la possibilità di svolgere durante l’anno delle esercitazione per mantenere alta l’efficienza delle persone. Attraverso
queste righe vorrei esprimere un mio personale ringraziamento alla
Misericordia di Poggibonsi che mi ha dato la possibilità di fare questo corso, alla Misericordia di Siena che lo ha organizzato con il
Patrocinio dell’Università di Siena ed in collaborazione con FAI
Delegazione di Siena e a Beatrice Buti Coordinatrice del Nucleo Art
Siena. Fare del bene fa bene!
Valentina Ferrieri

L t
“La Tipografica”

53036 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

Assistenza
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Non lasciamole scadere nel cassetto
Lo scorso mese di aprile, all’interno della nostra Misericordia, è
stato istallato un contenitore pronto ad accogliere i farmaci che in
ogni famiglia avanzano quando non sono più necessari, che spesso rimangono negli armadi o nei cassetti e quando sono scaduti si
buttano. SPRECO!!!!!!!!!Non aspettiamo che siano inutilizzabili. Oggi è possibile dare nuova vita a queste medicine. Il Centro
Farmacologico Missionario di Firenze, che ci ha donato il contenitore, raccoglie questi farmaci, li seleziona e li spedisce in tutte le missioni del mondo dove la povertà è di casa . Possono essere raccolte
compresse, fiale, bustine ecc. ed ogni altra forma farmaceutica ad

eccezione di sciroppi, pomate aperte e i farmaci da conservare in frigorifero (in quanto deperibili).Non importa che le confezioni siano
integre, anche un’ultima compressa in fondo a una scatola può essere
indispensabile, l’importante è che non siano farmaci scaduti. Il contenitore si trova subito all’ingresso e non ci sono orari particolari da
rispettare per la consegna, la nostra porta è sempre aperta e il contenitore sempre lì a portata di mano, ben visibile. Vi chiediamo solo di
fare il Passa-Parola con i vicini di casa, i parenti e tutti quelli che non
conoscono questa possibilità. Un’altra iniziativa della Misericordia
di Poggibonsi, sempre in prima fila nell’aiuto a chi ha più bisogno.

Nuove “sfide” in salute mentale
Osmosi: fenomeno fisico consistente nel passaggio di due liquidi di
diversa concentrazione attraverso membrane semipermeabili.
In un periodo storico in cui il muro simboleggia (e materializza) i
problemi sociali più importanti, il progetto „Sfide“ si pone l‘obiettivo
di scalfire la barriera ermetica dell‘incompresibilità: cosa troviamo
veramente in una famiglia che vive ogni giorno il disagio psichico?
E dall‘altro lato, quale è l‘impegno dei familiari nel sensibilizzare la
società all‘ambito della salute mentale? Finché i due lati di questa
dogana si limiteranno a chiudersi in loro stessi, senza effettuare il
minimo sforzo per muoversi l‘uno verso l‘altro, l‘acqua rimarrà
torbida e stagnante. I cambiamenti spesso comportano una rottura,
una riorganizzazione, un conflitto o una crisi. I cambiamenti sono
spesso dolorosi e ci richiedono uno sforzo immane, ci obbligano ad
uscire da una situazione di stallo, che seppur melmosa ci garantisce
una stabilità, un luogo. Cercare di cambiare ci pone di fronte a
qualcosa che non conosciamo e che spesso ci spaventa. Risulta
quindi necessario certamente lavorare nella propria area, ma al

di Casprini E. & C. sas

contempo creare delle piccolissime aperture per far sì che la barriera
diventi porosa e permeabile, in modo tale che gli stimoli esterni
vengano accolti positivamente. Il concetto di „osmosi“ rappresenta
esattamente l‘intento del Gruppo della Salute Mentale della
Misericordia di Poggibonsi: favorire un passaggio bidirezionale
di conoscenza, di interessi, di esperienze e di domande. A partire
da un lavoro personale di ascolto reciproco effettuato all‘interno
del gruppo, ci impegneremo a creare un movimento di scambio
con la società circostante, tramite incontri riguardanti tematiche
dell‘area della salute mentale che siano di interesse pubblico.
La ripresa del progetto „Sfide“ dunque, nasce non soltanto per
dare nuovamente voce, ascolto e spazio a chiunque percepisca la
necessità di condivisione dei propri vissuti, ma anche per favorire un
vero e proprio movimento da e verso la società circostante. Siamo
convinti che il cambiamento e l‘ascolto passino tramite il dialogo, la
conoscenza e la ricerca di un contatto reale, anche con ciò che non
conosciamo.
Valentina Bardini

è un marchio Eco-Spurgo
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Misericordia Staggia

Misericordia di Staggia Senese

Codice Fiscale: 91001650521 - Via Borgovecchio 21 - 53038 STAGGIA SENESE (SI) - Tel/Fax 0577 930977 - 0577 905114
Fondata il 25 Marzo 1563 - O.N.L.U.S. nel Registro Volontariato di Siena al n° 25013

Misericordia di Staggia fra servizi e feste sociali
Il 20 aprile si è tenuta l’Assemblea ordinaria degli iscritti alla Misericordia di Staggia. Il Governatore col resoconto morale ha messo a
conoscenza i presenti dell’attività svolta dall’associazione nel 2017
oltre a presentare il resoconto economico. Nell’attività spiccano 917
trasporti sanitari, 2311 trasporti sociali, 36 prestiti di ausili, 259 provette per screening colon-rettale raccolte, la partecipazione all’attività
dell’Emporio della Solidarietà.
A proposito di quest’ultimo, nel febbraio u.s. la Misericordia di Staggia
si è fatta promotrice di una raccolta alimentare presso il supermercato
Coop che ha portato all’Emporio 7,36 quintali di alimenti. Tutta questa
attività grazie sempre e solo alla generosità dei nostri volontari che
in questi giorni si sono concessi una domenica di relax con una bella
gita sociale a Tivoli e Cinecittà. Ricordiamo che il 25-26-27 maggio
si svolgerà a Staggia la 14^ Festa del Volontariato, organizzata dalla
Misericordia di Staggia e che vedrà come sempre la collaborazione
della Misericordia di Poggibonsi e dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres. Per tre serate si potranno degustare presso lo stand gastronomico
le specialità di Gino. Nel programma di questa edizione spiccano la
passeggiata pomeridiana di domenica 27 per raccontare “la storia e le
storie di Staggia”, oltre che la serata cabaret ancora di domenica con
l’attrice toscana Katia Beni: tutti gli intrattenimenti sono gratuiti ed
aperti a tutti.
Lemo Politi

CORSI DI NUOTO
PER BAMBINI
ROAD TO SWIM
attività in acqua per bambini fino a 3 anni

NUOTO e FITNESS
per ADULTI
RIEDUCAZIONE
MOTORIA

QUESTI SONO GLI UNICI CONTATTI
PER AVERE INFORMAZIONI
SULLE NOSTRE ATTIVITA’

SILVIA 328 8839060
nuotovirtuspb@nuotovirtuspb.com

GINNASTICA
FUNZIONALE
SOCIETA’ SPORTIVA
RICONOSCIUTA

CORSO GESTANTI
PERCORSI MOTORI
per PERSONE DISABILI

ATTIVITA’ MASTER e AMATORIALE
PER ADULTI
LEZIONI INDIVIDUALI

Misercordia Castellina Scalo
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Notizie dalla Misericordia di Castellina Scalo
L’attività della nostra Confraternita si
esplica soprattutto nei servizi di trasporto
sociale e in altre attività come la Protezione
civile e il Banco alimentare, perciò, tra le
associazioni sorelle è una delle poche a
non effettuare il soccorso sanitario; ciò
nondimeno, lavorare nel volontariato
comporta che gli operatori abbiano una
formazione anche in questo campo, e
per più motivi: ad esempio l’età e le
condizioni di salute dei soggetti trasportati
oppure le necessità di emergenza che
comporta il servizio di protezione civile,
ecc. A questo scopo, presso la sede di
Castellina Scalo si è tenuto negli scorsi
mesi di marzo e aprile un corso di primo
soccorso (o, come usa chiamarlo, BLS,
acronimo dell’espressione inglese “basic

life support”) aperto a tutti i volontari della
Confraternita. Curato per la parte didattica
da volontari delle misericordie di Staggia
e Poggibonsi, il corso si è sviluppato in
otto lezioni ed è stato frequentato da una
ventina di volontari, attenti e partecipi
a dispetto dell’orario serale. I più
giovani in particolare hanno apprezzato
le esercitazioni con lettighe e prove di
massaggio cardiaco. Altri volontari della
Protezione civile, più o meno nello stesso
periodo, sono stati coinvolti in un altro
esaltante impegno formativo, ovvero
“TutelARTE 2018”, corso organizzato
dalla Misericordia di Siena per formare
operatori addetti alla “salvaguardia del
Patrimonio Culturale nell’emergenza”. Le
recenti vicende sismiche hanno prodotto

soluzioni udito
PER APPUNTAMENTO O ULTERIORI INFORMAZIONI
TELEFONARE AL 0577 331191

www.panurania.com

grandi devastazioni in chiese, castelli e
musei, risvegliando una grande sensibilità
a questo tema e quella di Siena è una delle
poche Misericordie ad aver istituito il
“gruppo Art” ovvero un nucleo di persone
preparate ad agire in questo genere di
emergenze In ultimo, una iniziativa che
manifesta la sensibilità della Confraternita
verso la sua storia e le persone che ne sono
state protagoniste. Sono state attribuite
quattro tessere d’onore a soci e consiglieri
anziani e meritevoli di menzione: il
novantenne camerlengo emerito Rolando
Chiti,
l’ultranovantenne
consigliera
emerita Isolina Vanni e i volontari Antonio
Scalera e Den Draganic. Un gesto di
riconoscenza e affezione assai gradito
dagli interessati.

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

PANNELLI ISOLANTI

panurania@panurania.com
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STUDI PROFESSIONALI PRESSO LA MISERICORDIA
PER APPUNTAMENTI TELEFONARE ALLO 0577 938727 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
Dott. DEL SIENA FRANCESCO
STUDIO DENTISTICO

Dott. CAMELI MATTEO
CARDIOLOGIA

Dott.ssa BRUNI LAURA
CHIRURGIA VASCOLARE - ECO DOPPLER

Dott. DEL VECCHIO TEODORICO
SPEC. IN ECOGRAFIA

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

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

Dott. PARRI ANDREA
SPEC. IN PEDIATRIA

Dott. DE BIASE LUCA
SPEC. IN PEDIATRIA

Dott. GALGANI MATTEO
ORTOPEDIA

Dott. FRANCESCONI NICOLA
PODOLOGO

Dott. BRUNI MARCO
PSICOLOGO

Dott. POGGETTI RICCARDO
CHIROPRATICO

Dott.ssa CONTI FRANCESCA
PSICOLOGA CLINICA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa LAZZERI ELENA
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott. DE CAPUA ALBERTO
PSICHIATRA

TRIBUZIO ADRIANO
Dietista

Dott.ssa FERRINI DEBORA
PEDAGOGISTA CLINICA

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

Dott. ssa BRACALI FULVIA
DIETISTA
Dott.ssa GONNELLI LETIZIA
REUMATOLOGA

CENTRO DI RIABILITAZIONE FISIOGYM
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

SFERRUZZI MAURIZIO
OSTEOPATA

Dott. LOMBARDI GIANCARLO
OCULISTA

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

Dott.ssa BILIOTTI GIULIA
GINECOLOGIA

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 18,00 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
Ufficio e segreteria – Tel. 0577 936193 SO
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Lunedì e Mercoledì dalle 09:00 alle 13:00
Dal 01/10/2018 al 31/03/2019: 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 01/04/2019 al 30/09/2019: dalle 08:00 alle 11:00 e dalle
15:00 alle 18:00 tutti i giorni
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