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Editoriale
di Romano Francardelli

Solidarietà. Esempio di
Volontariato e Misericordia
Quando con la passione, meglio dire con la vocazione, con il cuore si condivide il valore umano e
sociale del volontariato della Misericordia, con la
M maiuscola, per la importante missione di aiutare gli altri, il pensiero e la riflessione ci scorre
nell’essere fieri di appartenere a questo principio.
Umano e sociale. Altrimenti non si chiamerebbe
Misericordia e “fratelli” in una realtà sempre più
moderna che viaggia veloce come il suono e la
luce fra altruismo e consumismo. Nonostante tutto la Misericordia con i suoi volontari “fratelli”
(tutti!) sono e rimangono aggrappati e fieri alla
pia istituzione di carità. Per gli altri. Da secoli.
Cuore e passione sono e rimangono l’esempio di
attaccamento alla nobile associazione di ispirazione cristiana per servire gli altri, “non essere
serviti” con le parole di Papa Francesco, questa
realtà s’incontra con naturale semplicità nel racconto vissuto di passione volontaria d’altri tempi
in questo nuovo millennio. Eccolo. Fra le tante
chiamate di servizio per ogni intervento nel sociale per il trasferimento di particolari malati “speciali” da un letto all’altro, con mezzi attrezzati,
ci è giunta la notizia di un delicato e programmato viaggio dall’ospedale di Siena a Milano. Con
medico a bordo e paramedico. Richiesta arrivata
alla nostra Misericordia. Notizia accolta a braccia aperte. Sono bastate un paio di telefonate ed
ecco l’equipaggio pronto con due volontari “autista e infermiere” per il viaggio. A Milano. Senza
pensarci neppure mezzo minuto i volontari “fratelli” sono partiti per la importante missione di
servizio, rimandando tutti gli impegni di lavoro.
“Prima di tutto il nostro impegno. Per gli altri.” È
la Misericordia. Esempio di solidarietà. Orgoglio.
Punto. Tanta Roba. Grazie! E Buon Natale a tutti.
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Eventi importanti nel futuro della nostra Misericordia
di Gianfranco Lorini - Governatore Misericordia di Poggibonsi

In quest’ultimo periodo si prospetta per la nostra Misericordia, e per tutte le
altre Associazioni di Volontariato, una novità che ci crea pensiero. Questa
novità all’orizzonte è costituita dalla ormai famosa “riforma del terzo settore”
che nel prossimo anno 2019 andrà in vigore. Al di là di questa preoccupazione,
sono fiducioso che una realtà associativa come la nostra, che da tanto tempo
contribuisce a livello di benessere e qualità della vita delle nostre comunità,
abbia forza e risorse umane per confermare il suo ruolo, consolidare le tante
attività assistenziali e rilanciarne di nuove, visto che i bisogni della nostra
gente sono molti. Siamo una Associazione strutturata e capace di intervenire
con efficienza e competenza, anche grazie al livello qualitativo dei nostri
volontari e dipendenti che hanno acquisito nella gestione delle varie attività
svolte. Ma il patrimonio più grande è l’efficienza e la generosità dei nostri
volontari che, sacrificandosi, con cura e attenzione, effettuano specifici corsi
di formazione per nuovi volontari, affinché questi ultimi imparino e siano
ben presto pronti per svolgere i vari servizi. Di sicuro dovremo impegnarci,
come dirigenti e volontari, nel valorizzare se non riscoprire, il patrimonio
ideale che dà senso alla nostra Associazione, che è quello dell’ispirazione
cristiana alla carità verso il prossimo bisognoso di aiuti materiali, ma anche
di solidarietà, vicinanza e conforto. A tal proposito voglio soffermarmi sugli
aiuti alimentari che questa Misericordia, anche attraverso l’Emporio della
Solidarietà, da poco attivo a Poggibonsi e frutto di una unione di varie realtà
associative ed istituzionali come la nostra Confraternita, eroga ad un sempre
maggiore numero di famiglie che versano in condizioni di povertà. Questo
è un dato che ci deve far riflettere e noi come Misericordia cercheremo
sempre di organizzare iniziative per aiutare queste famiglie che si trovano in
difficoltà. Avvicinandosi alle festività mi è grata l’occasione per rivolgere a
Voi tutti volontari, dipendenti, soci della nostra Confraternita ed alle Vostre
famiglie il mio sincero augurio di Buon Natale e Felice anno Nuovo!
Pace e bene!
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Note spirituali

Oggi Dio parla a noi per mezzo del suo figlio
“Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi
modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni ha
parlato a noi per mezzo del Figlio” (Eb 1,1-2). Questa solenne affermazione della lettera agli Ebrei attesta che quel Dio che, “in principio”, con la sua parola creatrice aveva dato origine e forma all’uomo e
all’universo e nel corso della storia più volte aveva fatto sentire la sua
voce, “oggi” pronuncia la sua parola ultima, definitiva nel suo Figlio
“ Verbo incarnato”. Assumendo la nostra carne Dio porta a compimento il suo progetto di comunicazione e comunione con l’uomo, il
suo “parlare” raggiunge il vertice della divina rivelazione e diventa
persona: L’ Emanuele, il Dio-con-noi. In quel bambino nato a Betlemme l’eloquenza di Dio annuncia una “nuova creazione”, il passaggio
dalle tenebre dell’ignoranza alla luce della conoscenza del suo mistero
divino; questo bambino è “Il dono del Padre”, il Figlio dato a noi e
pur apparendo piccolo piccolo, debole, inerme come è un bambino,
è Colui che spezza il giogo della pesante schiavitù. È un bambino
come tanti altri, avvolto dalle amorevoli cure e della tenerezza di una
madre, deposto nell’angolo di una semplice stalla, eppure gli angeli
annunciano ai pastori la nascita di un Salvatore destinato ad essere
“Cristo Signore”. Come conciliare la grandiosità altisonante di questo
annuncio con la spoglia e dimessa realtà di quanto appare allo sguardo
dei pastori - un piccolo neonato che ha bisogno di essere accudito?
Sorprende il contrasto e la grande sproporzione tra quello che viene
detto di questo bambino e la povertà, il disagio delle circostanze in cui
avviene la sua nascita. Questo il linguaggio di Dio, Lui si esprime e si

manifesta così: La gloria di Dio si rivela nel volto di un neonato, fragile creatura, vulnerabile, bisognosa di tutto. È paradossale, sconvolgente il parlare di Dio nella storia, ci sorprende e
meraviglia che lui che è onnipotente ed eterno si sia fatto uomo
limitato nel tempo, bisognoso, piccolo per manifestare ad ogni
uomo il suo amore, la sua magnanimità, la sua benevolenza.
I destinatari di questo evento sono i pastori, gente disprezzata e
un po’ mal di vista che viveva nella periferia della città “Questo
per voi il segno”, annunciano gli angeli, “Troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia”. (Lc 2,12).
Essi “senza indugio” si misero in cammino verso Betlemme
per vedere l’avvenimento che il Signore aveva fatto loro conoscere. I pastori ci rappresentano, come loro siamo i destinatari
di quanto il Signore ha “detto e fatto”. Dobbiamo dunque dire
che il Natale è un avvenimento che ancora oggi ci parla e ci
interpella, è la Parola di Dio che si fa evento di salvezza. Cristo
Gesù è la parola creatrice uscita dalla bocca del Padre “dalla
sua pienezza tutti noi abbiamo ricevuto grazia su grazia”. (Gv
1,12). Ancora oggi la Parola fatta carne può essere accolta
nel silenzio del cuore o respinta dal frastuono della nostra vita.
Il parlare di Dio nella carne del Figlio ci vuole coinvolgere in
un dialogo che diventa relazione di amore e comunione con la
sua vita divina perché quanti l’accolgono ricevono in dono la
grazia di “diventare figli di Dio”. (Gv 1, 12).
Don Umberto Franchi

Il segreto della felicità
Lo sguardo di un neonato che fissa con i suoi occhini la sua mamma
per la prima volta, sua madre che lo scruta allattandolo e coccolandolo
premurosamente, un anziano malato che comunica il suo grazie con lo
sguardo seminascosto dalle sue canute sopracciglia al volontario che
lo sta soccorrendo alzandolo dal suo angusto giaciglio, l’immigrato
che viene soccorso e con un semplice sguardo incrocia gli occhi di
colui che lo sta aiutando, il “salto di gioia “del giovane a cui, con un
benevolo e amoroso sguardo, la ragazza desiderata ha risposto di sì alla
sua richiesta di mettersi insieme, ecco amici e confratelli, prima delle
parole è lo sguardo di chi ci capita tutti i giorni di incontrare che ci dà
la gioia di vivere. Nella misura che anche noi ricambieremo questo
con il nostro servizio disinteressato di “strumenti di Misericordia” così
come nostro Signore ci ha insegnato, ci sentiremo pienamente realizzati scoprendo il segreto di vivere bene e della verfelicità. L’Amore.
Alfio Bellucci (Decano C.G.)

Attualità

Insieme a voi per
un Natale di festa
Torna il Natale e insieme a lui tutte le iniziative dei volontari della nostra
Misericordia per portare un saluto e gli auguri a tutti i cittadini.
Come ogni anno, nel sabato prenatalizio, Babbo Natale sarà presente
nelle Vie del centro cittadino per fare una foto ricordo con i più piccoli.
La sera della Vigilia si conferma la tradizione del Babbo Natale a
domicilio: i volontari della Misericordia consegneranno i vostri doni ai
bambini e familiari allietando la serata di festa direttamente presso la
vostra abitazione. Per info e prenotazioni contattare l’ufficio al numero
0577 936193.
Inoltre, tutta la cittadinanza è invitata a visitare il presepe animato
con numerosi scenari in movimento nell’ingresso della nostra sede.
Quest’anno il presepe si presenta in una veste ancor più incantevole
e suggestiva, grazie alla pazienza e alla cura dei dettagli, agli speciali
effetti luminosi e sonori. Un presepe artistico animato, ricco di vita
ed emozioni, visibile tutti i giorni presso l’ingresso della sede della
Misericordia in via Volta 38A.
Daniela Barbarino
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Attualità

Ora.... come allora...
Non avrei mai immaginato, nel lontano 1972, che una partita di calcio avrebbe influenzato il mio stile di vita e le
mie abitudini. Si, è stato proprio una semplice partita di
calcio alla quale ero stato invitato a partecipare, che mi ha
avvicinato per la prima volta alla Misericordia e al mondo
del volontariato, a me, studente originario della campagna, completamente sconosciuto. Erano I tempi nei quali per salire in ambulanza non c’era bisogno di nessuna
abilitazione o competenza certificata. La formazione si
faceva sul campo un poco alla volta, seguendo I consigli
dei più esperti, mettendo in pratica i principi
di educazione, rispetto, solidarietà, una
buona dose di buon
senso e sensibilità nei
confronti di chi era in
difficoltà. Non nascondo di aver provato una
profonda commozione nel ricevere dalle
mani del Governatore,
insieme a Franco Alfio
e Andrea in occasione
della festa del patrono
San Gregorio Magno,
la veste storica della Misericordia come
riconoscimento
dei
tanti anni di servizio.
Per molti quella cappa
nera con il cappuccio
potrà sembrare lugu-

bre e fuori dal tempo ma per noi volontari rappresenta un
segno di appartenenza, un modo per ricordarci che il servizio
che svolgiamo deve essere gratuito, rispettoso della persona
e anonimo. Rappresenta l’inizio di tutto, ci ricorda come i
primi volontari la indossavano perché fossero visivamente
tutti uguali, senza distinzione di ceto o di origine e la copertura totale del corpo garantiva l’anonimato dei soccorritori.
È passato tanto tempo, le divise, le tecniche e i mezzi sono
cambiati ed evoluti ma i principi non sono cambiati.
Giuliano Betti

Messaggio e appello ai nostri lettori
La Redazione di “Solidarietà” rivolge un sentito appello di
cuore ai nostri lettori, amici e soci, per un particolare messaggio per avere dei consigli, suggerimenti (ne abbiamo
bisogno eccome), storie e magari delle notizie che riguardano la vita della Misericordia, e perché no, anche utili
critiche per svolgere meglio questa nostra informazione
che ci riguarda da vicino. Dentro e fuori le nostre stanze.

Impianti srl

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

La sede. Come dire vi diciamo a cuore aperto “aiutateci ad
aiutare” come recita il nostro verbo. Bastano due righe al
nostro indirizzo, una telefonata (0577-936193), una e. Mail
(info@misericordiapoggibonsi.org). Per qualsiasi argomento di casa nostra. Noi ci siamo. Vi aspettiamo. Le porte sono
sempre aperte. A tutti. E, di nuovo, Buone Feste.
( R.F.)

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

Spicchi di Memoria
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Pilampo
Più che uno spicchio di memoria si può dire, senza ombra di dubbio, che si tratta di un pezzetto di quel mosaico
che ti lascia il segno sul “pavimento” della città e nella memoria di una Poggibonsi, vista con gli occhi di oggi,
che sembra lontana oramai anni luce. Ma non è così. Questa pagina di storia, questi ritratti dell’altro ieri rimangono scritti con la penna e il calamaio nel libro “bianco” della Misericordia in quella Poggibonsi di allora che
ti rimane addosso. Il Dna della storia. Riaprire quella pagina su Gigi Bartalini, il vecchio autista “Pilampo”
dell’ambulanza che Franco Chiarugi ci rilegge, è come fare il tuffo nel passato dal popolare “Masso” sull’Elsa
sopra la strada di Montemorli. Seduto sopra lo sgabello in piazza “dei polli”, accanto al garage, pronto a ricevere una chiamata per partire con l’ambulanza. Era, è e rimarrà sempre uno “Spicchio di Memoria”
Romano Francardelli

… Un personaggio…
Omissis dal notiziario
«Vita della Misericordia di Poggibonsi»
del 25 Marzo 1973
C’era una volta e, c’è tutt’ora, un personaggio nella città di Poggibonsi che ha
fatto la storia della Misericordia.
Alto, leggermente incurvato, cappello sulle ventitre, bretelle tipo Al Capone
anni trenta, pantaloni a tubo (bè forse no, facciamo un tubo e mezzo) viso che vuol
sembrare burbero, naso alla Cirano,orecchie svolazzanti, guance rosse e cadenti :
Ragazzi ma che un l’avete riconosciuto ? Questo è il nostro Gigi” Ma chi è in tutto
Poggibonsi e zone limitrofe che non conosce Gigi detto “Pilampo”?
Io me lo ricordo che ero ancora in fasce e, sporgendomi dalla carrozzina (si
fa così per dire) lo vedevo passare sulle prime ambulanze traballanti e sbuffanti
(quasi più di lui), per strade tutte poggi e buche suonando una sirena sfiocata,
lui- Gigi- sfrecciava via verso quei luoghi dove la Misericordia era richiesta con
urgenza, ed arrivava sul posto come si suol dire in un Lampo (da qui forse venne
il sopranome)
Quest’uomo, che a prima vista può sembrare un Cerbero in persona, che sbuffa
sempre come una caffettiera, che ti guarda sempre dall’alto in basso come se ti
volesse dire “Zittati se no ti dò un morso ni capo, quest’uomo nasconde un cuore
grande, grande!!” Non mi scorderò mai quando, circa due anni fa,al termine di
una lieta riunione dei partecipanti al pronto soccorso volontari, lui andò al banco
del Magistrato e, con la faccia un po’ arrossata e gli occhi lucidi, che tradivano
una malcelata commozione, disse: “Voi siete giovani e d’iniziative ne avete
tante: sportive, corali e altre, ma ricordatevi che c’è anche il Gruppo Donatori di
Sangue che ha bisogno di voi, mi raccomando ricordatevelo”e scese dalla pedana
inciampando e borbottando, mentre sulla sua faccia, nell’infossatura di una ruga,
una goccia cristallina, furtiva e timida calava veloce, quasi avesse paura che lui la
brontolasse, e Vi dirò, non era la sola in quella stanza tanto affollata.
Franco Chiarugi

Luigi Bartalini
detto Pilampo

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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Pronto Soccorso

Il gruppo Formazione della Misericordia di Poggibonsi
Anche in quest’annata il gruppo di formazione della Misericordia
di Poggibonsi ha svolto con ancora più impegno un sempre maggiore numero di corsi suddivisi in:
• Corso Disostruzione Vie Aeree in età Pediatrica
• Corso Dae Laico alla cittadinanza (manovre rianimatorie ed
utilizzo del defibrillatore Semi-Automatico)
• Corso Dae Laico alle società sportive
• Corso Livello Base
• Corso Livello Avanzato
I CORSI DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE IN
ETÀ PEDIATRICA sono stati svolti nella nostra sede in Via
Volta ed hanno visto partecipare alle due serate, una a marzo ed
una a novembre, circa 200 persone con il rilascio di un attestato
di partecipazione.
I CORSI PER L’UTILIZZO DEL DAE PER PERSONALE
LAICO ci hanno impegnato intensamente nell’arco del biennio
2017/2018 e tra Cittadini comuni e Associazioni Sportive sono
state formate ben 374 persone, che in situazione di estrema emergenza possono attivare le manovre di rianimazione e se presente
con l’ausilio del Defibrillatore. Alcuni di questi corsi sono stati
svolti anche nei comuni limitrofi: San Gimignano, Casole D’Elsa,
Castellina Scalo oltre a questo abbiamo ricevuto una richiesta di
supporto dalla Misericordia di Siena per un corso presso l’istituto “Bandini” di Siena, e ancora abbiamo ricevuto un’ulteriore richiesta di supporto dalla Federazione delle Misericordie Regione
Toscana per un corso presso Istituto Alberghiero “Pellegrino
Artusi” formando altre 120 persone circa.
Ricordiamo inoltre che
i corsi per l’utilizzo del
defibrillatore rivolti al
Cittadino sono completamente gratuiti.
I CORSI DI LIVELLO
BASE si sono svolti presso la nostra sede nei mesi
aprile e ottobre vedendo
abilitati ai servizi ordinari
25 nuovi volontari.
Inoltre, abbiamo aiutato
il Siena Soccorso nello
svolgimento di un corso

sempre di Livello Base presso la Misericordia di Castellina Scalo
facendo abilitare allo svolgimento dei servizi ordinari circa 40
nuovi volontari.
IL CORSO DI LIVELLO AVANZATO iniziato a Settembre
2017 e terminato a Gennaio 2018 ha visto prendere servizio
nell’organico della Misericordia 10 nuovi volontari formati per lo
svolgimento dei servizi di emergenza a supporto del 118; abbiamo
svolto un’altro corso di Livello Avanzato presso la Misericordia
di San Gimignano nei mesi da gennaio a Giugno 2018 formando
circa 15 nuovi volontari anch’essi per lo svolgimento dei servizi
di emergenza in supporto del 118. Inoltre, stiamo svolgendo un
ulteriore corso di Livello Avanzato iniziato il 18 Settembre e che
arriverà al termine presumibilmente a metà Gennaio 2019.
Il Gruppo di Formazione negli anni si è sempre più impegnato nello svolgere corsi per l’utilizzo del Defibrillatore, aperti a tutta la
cittadinanza cercando di aumentare la sicurezza e la tempestività
d’intervento in caso di un Arresto Cardiaco, ed è per questo che la
Misericordia di Poggibonsi in collaborazione con altre associazioni del nostro territorio sta cercando di creare una rete capillare di
Defibrillatori di libero accesso H24 su tutto il territorio comunale.
Il Magistrato di questa Misericordia ringrazia tutto il Gruppo
Formazione composto da volontari e dipendenti:
Riccardo, Yessica, Yuri, Silvia, Onorio, Chiara, Fabrizio, Marino,
Daniela, Fiammetta, Salvatore, Lorenzo, Giovanni, Andrea,
Giulia, Luciano, Guido, Maurizio, Giampaolo, Paola e Davide per
l’impegno e la dedizione nello svolgere questo compito così importante.
I Coordinatori del Gruppo Pronto Soccorso
Riccardo Corsi e Davide Pozzolini

Protezione Civile
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Protezione Civile... un bene e un impegno comune
In Protezione Civile il momento dell’emergenza è sempre
quello più concitato perché, per fronteggiare catastrofi che
colgono impreparate tante, alle volte tantissime, persone, si
deve mettere in moto una macchina estremamente complessa,
precisa ed organizzata. Affinché questa macchina funzioni è
necessario lavorare bene in “tempo di pace” investendo energie
su formazione e informazione, lavorando per la prevenzione,
divulgando la cultura della Protezione Civile non solo tra i
volontari, ai quali sono richieste anche capacità tecniche, ma
anche tra i cittadini. Prevenzione significa operare affinché
certi eventi non accadano, ma anche capire come affrontare
al meglio le calamità che non potremo mai evitare. Spesso in
situazioni tragiche ci troviamo davanti, oltre a paura e dolore,
anche a situazioni che non comprendiamo e ad azioni che in quel
momento ci sembrano inutili e stupide. Questa non conoscenza
genera rabbia e caos. Un cittadino informato sa dove andare, sa
quali sono i mezzi di comunicazione disponibili, sa che servirà
del tempo perché i soccorsi possano arrivare e sa tranquillizzare
gli altri. Un cittadino informato sa quello che non deve fare, è in
grado di farsi aiutare e di aiutare gli altri anche senza essere un
volontario formato. Purtroppo, quest’anno la formazione di nuovi
volontari di Protezione Civile ha subito una battuta di arresto,
visto che è in via di sviluppo il nuovo percorso formativo da parte
della nostra Federazione e non ci è stato possibile organizzare il

Area di Servizio ENI
PETRINI & SANTINI snc

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

Corso. Speriamo di poter ripartire da inizio anno. L’obiettivo che
ci poniamo per il 2019, oltre alla formazione di nuovi volontari
di Protezione Civile, è sicuramente quello della creazione di
eventi divulgativi rivolti alla Cittadinanza e soprattutto ai ragazzi,
per i quali abbiamo già ideato diversi progetti. Non abbiamo
avuto dubbi sull’importanza di coinvolgere i giovani, sia perché
l’investimento su di loro è sempre un investimento sul futuro, sia
perché nessuno meglio di loro può assimilare una nuova cultura ed
essere portatore di messaggi importanti nei confronti dei coetanei,
delle famiglie e di tutti i cittadini. Oltre alla formazione generale
e alla divulgazione della Cultura di protezione Civile, gli eventi
che realizzeremo avranno come obiettivo anche la conoscenza
del nuovo Piano di Protezione Civile Comunale, augurandoci
sempre che le attività che proponiamo siano un’opportunità in
più per il nostro territorio. Le date e i dettagli degli eventi che
proporremo li potrete trovare di volta in volta sui nostri canali
di divulgazione e non esitate a contattarci per avere ulteriori
informazioni. L’invito che facciamo alla cittadinanza è quindi un
invito alla partecipazione, non solo alle attività di volontariato che
svolgiamo quotidianamente, ma anche all’impegno civico e alla
conoscenza di norme e comportamenti che non sono prerogativa
unica di volontari “tecnici” di Protezione Civile, ma di ogni
cittadino consapevole.
Elia Pace
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Donatori Fratres
Il gruppo “Fratres” di Poggibonsi è nato nella primavera del 1959 e si sta avviando a festeggiare
i sessanta anni di vita. All’inizio fu un piccolo gruppo di persone a formare un comitato
promotore nel tentativo di dare vita ad un gruppo donatori vero e proprio ed ottemperare a tutti
gli impegni che la nuova istituzione avrebbe comportato. La sua sede è in via Volta 38/A presso
la Confraternita di Misericordia. Per informazioni si può chiamare lo 0577 981373 dal lunedì al
venerdì dalle 18 alle 20 o scrivere un e-mail a gruppopoggibonsi@fratres.eu.

Sempre al lavoro per aumentare le donazioni!
A Poggibonsi vince la solidarietà ed è boom di donazioni di sangue per il locale gruppo donatori “Fratres”. Si stima, nei primi dieci mesi del 2018 rispetto al 2017, una variazione di più
quattordici per cento di sangue intero e più trentaquattro per cento di plasma. Nel dettaglio, 866
donazioni di sangue nel 2018 mentre l’anno prima sono state 760. Per quanto riguarda il plasma
sono passati dalle 188 del 2017 alle 251 sacche di quest’anno. Non solo. Sono aumentati anche
i donatori, soprattutto quelli che non donavano da tempo e che si sono riattivati. Nel 2017 erano
settanta mentre nel 2018 sono passati a ben centodieci. I nuovi donatori, ovvero, quelli che non
hanno mai donato, ad agosto 2018 sono arrivati a quarantacinque, mentre nel 2017 a dicembre
erano quarantuno. Per cui, da qui a fine anno ci sono ancora margini per accogliere nuove adesioni. Dati, questi, che sono stati accolti con piacere dal Consiglio Fratres Poggibonsi e resi noti
dal presidente, Giovanni Forconi. Il segno più davanti alle donazioni è merito sicuramente di una
convergenza tra maggiore volontà di donare e una buona organizzazione nella turnazione e nella
chiamata dei donatori. Non dimentichiamo anche che tra i nuovi donatori la maggior parte sono
giovani tra i diciotto e i trenta cinque anni. «Un dato – spiega il Presidente - che fa ben sperare nell’avvicinamento delle nuove generazioni
alla donazione del sangue». Il gruppo Fratres di Poggibonsi, con circa 2300 iscritti (oltre 1400 uomini e quasi 900 donne) è uno dei gruppi
più numerosi della regione e si presenta oggi come una realtà molto importante in Toscana in tema di donazione di sangue. Anche altri
numeri parlano chiaro. I donatori attivi sono circa un migliaio. Gli uomini sono quasi settecento e le donne oltre trecento. Nonostante il
segno più delle donazioni 2018, il presidente, Giovanni Forconi, fa lo stesso un appello a tutte le persone di buona volontà, in particolare
ai giovani, affinché con generosità diventino nuovi donatori. «Non solo – spiega Forconi – anche chi è meno giovane può iscriversi tranquillamente al gruppo, perché le donazioni possono essere fatte fino a settanta anni di età».

Le iniziative dei Fratres di Poggibonsi nel 2018
Il 2018 è stato un anno intenso e ha prodotto molte iniziative
riguardo alle attività di promozione della donazione del sangue.
Ne ricordiamo alcune.
• 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 stri-

scioni 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».

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

Donatori Fratres

9

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Donatori di Sangue
FRATRES di Poggibonsi:
Giovanni Forconi, presidente, Guido Petreni, vice presidente,
Fiammetta Michelotti, capogruppo, Luciano Corti, tesoriere,
Fabrizio Calabrese, segretario. E poi i consiglieri, Annalisa Cioni,
Silvaro Benelli, Claudio Primavera, Claudio Gori, Rossano
Mazzoni e Scarpelli Tiziano. In foto anche Patrizia Romagnoli,
responsabile dell’ufficio Fratres di Poggibonsi.

Successo per l’AperiFratres presso Innocenti Wines a
Poggibonsi (Nella foto, un momento della iniziativa)

Pellegrinaggio mariano a Figline
Val D’Arno! Poggibonsi presente!
(Nella foto Guido Petreni)

NEWS FRATRES

VI meeting Giovani Fratres della
Toscana “Toscana che dona” ad Arezzo.
Si è parlato di donazione e trapianti, di
apertura alla vita e agli altri, in risposta
ad una società sempre più individualista.
(Nella foto Fiammetta Michelotti e
consorte)

PRANZO SOCIALE

Dopo un anno di pausa, ritorna il tradizionale pranzo sociale
del Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Poggibonsi. Il 16
dicembre è infatti in programma l’attesa conviviale che riunisce tutti i soci del gruppo poggibonsese. Un appuntamento
in cui, oltre a stare insieme e scambiarsi idee e opinioni sul
gesto della donazione di sangue, sono in scaletta molti momenti. Come le premiazioni dei donatori più attivi, con la
consegna di targhe e riconoscimenti, interventi dei vertici
Fratres regionale, lotteria benefica e tanto altro. La giornata
si aprirà con la Santa Messa nella Basilica di San Lucchese
e poi a seguire il pranzo. Saranno presenti, come sempre, i
rappresentanti di altri gruppi Fratres della provincia e non.
Un momento del Trofeo Bellavista
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Misericordia di Staggia Senese

Mise... in tombola!
In occasione della festa del nostro Santo Patrono San Gregorio, lo
scorso 8 settembre il gruppo Assistenza della Misericordia ha organizzato per la prima volta una bella tombola aperta a tutta la cittadinanza. L’iniziativa è stata guidata dall’intento di dar modo ai nostri
concittadini soli o con difficoltà motorie di trascorrere qualche ora
all’interno di un’allegra compagnia, ridendo e scherzando. I mezzi
della Misericordia sono diventati per l’occasione dei taxi gratuiti al
servizio di chi ne avesse fatto richiesta: così il desiderio di socializzazione e di condivisione è stato reso possibile anche a chi solitamente
ha difficoltà a muoversi. È stato meraviglioso leggere negli occhi di
molte persone la gioia di essere evasi dalla routine quotidiana, vivendo un pomeriggio sereno insieme a persone magari sconosciute, ma
con cui hanno condiviso le proprie emozioni. Il pomeriggio è passato velocemente, fra le chiacchiere, le battute del conduttore-istrione
Giovanni Gervasi, le tombole, i ricchi premi enogastronomici e una
semplice ma gustosa merenda da spilluzzicare fra un numero e l’altro. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato all’acquisto di generi di
prima necessità per l’infanzia e per le famiglie bisognose da noi assistite. Visto il successone dell’iniziativa, possiamo dire che questa è
stata solo la prima di una lunga serie di tombole della Mise. Vi aspettiamo numerosi alla prossima!!!
Francesca Pampaloni

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

Attualità
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A scuola di soccorso
Continua da anni la collaborazione della Misericordia di
Poggibonsi con le Scuole Medie del nostro Comune. Le attività
che abbiamo proposto quest’anno sono state leggermente diverse
rispetto agli anni passati ed abbiamo sperimentato un format più
interattivo con i ragazzi. I Nostri Volontari dopo un primo momento introduttivo, durante il quale hanno descritto tutte le attività che vengono svolte dalla Nostra Associazione, hanno utilizzato
del materiale multimediale semplice e divertente per illustrare ai
ragazzi quali sono le situazioni di pericolo in cui tutti possiamo
incorrere in ambiente domestico o tra amici. Insieme agli studenti
hanno discusso riguardo ai comportamenti più idonei da tenere
per non mettersi in pericolo e alle più semplici tecniche del primo
soccorso che tutti, anche i più piccoli, possono mettere in atto.
Dopo questa prima fase teorica è seguita la fase pratica: i ragazzi
sono stati divisi in gruppi e hanno per prima cosa riempito un
questionario “di verifica” a risposta multipla, del quale poi hanno discusso tutti insieme, ragionando sulle risposte e sugli errori.
Successivamente alcuni di loro hanno ideato dei piccoli scenari
di simulazione, mettendo in scena episodi di semplici incidenti
domestici, dove ognuno aveva un ruolo preciso e metteva in pra-

di Casprini E. & C. sas

tica gli insegnamenti ricevuti…con qualche piccolo errore. Era
poi compito degli “spettatori” individuare quanti e quali fossero
gli errori fatti volutamente. Siamo rimasti molto soddisfatti della
risposta che abbiamo ricevuto da tutte le classi. I ragazzi si sono
dimostrati veramente interessati e incuriositi e hanno fatto tantissime domande, alcune delle quali veramente molto significative.
Naturalmente il momento “teatrale” è stato quello più esilarante,
non solo per gli studenti, ma anche per i Nostri Volontari!!! Molto
significativo è stato leggere le risposte ad un test di gradimento che
abbiamo lasciato alle classi al termine del nostro tempo a disposizione con loro. Ci è stato utile per capire soprattutto quale fosse
la percezione che avevano del mondo del Volontariato, e abbiamo
infatti aperto una riflessione importante su questo argomento, ma
anche per ricevere nuovi stimoli per lo sviluppo delle nostre future
attività. Andando incontro alle loro richieste, per l’anno prossimo
ci stiamo muovendo per organizzare percorsi ed attività differenziate sia in ambito sanitario che di Protezione Civile. Ringraziamo
le Scuole e gli insegnanti per lo spazio e il tempo che ci concedono
ormai da anni, siamo felici di poter concorrere alla loro opera di
formazione, anche se in piccolissima parte.
Alessio Matteurzzi

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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Misericordia Staggia
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Per la prima volta Servizio
Civile anche a Staggia
La Misericordia di Staggia sta preparandosi ad una nuova esperienza; anche se in
ritardo rispetto alle consorelle limitrofe nei prossimi mesi avremo la possibilità
di ricevere due ragazzi volontari del Servizio Civile Nazionale all’interno del
progetto di rete, coordinato da Siena Soccorso, “Siena orienta al soccorso”. A
molti sembrerà scontato ma per noi non lo è affatto; la presenza dei giovani
del servizio civile richiede sforzi organizzativi e formativi dando in cambio
la possibilità di fornire servizi migliori. Tutto ciò dovrebbe tradursi in una
crescita complessiva dell’associazione. Porgiamo quindi un benvenuto a questi
ragazzi, con l’augurio che per loro sia un’esperienza interessante e formativa.
Ringraziamo sinceramente Siena Soccorso e la rete delle Misericordie per
l’opportunità che ci offrono attraverso la progettazione ed accompagnamento
che costantemente svolgono. Cercheremo di essere all’altezza accogliendo i
ragazzi con impegno nella speranza che si instauri un rapporto costruttivo e
fruttuoso.
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

Attualità
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Centro di ascolto Microcredito
e prevenzione dell’usura
CENTRO DI ASCOLTO
PREVENZIONE DELL’USURA

MICROCREDITO

E

Il centro di ascolto della nostra Confraternita di
Misericordia persegue l’obiettivo di facilitare la
concessione di finanziamenti a coloro che non
hanno
capacità
economico-patrimoniali
per
Il centro di ascolto della
nostra
Confraternita
di Misericordia persegue
ottenere
credito
dal
sistema
finanziario
l’obiettivo di facilitare la concessione di finanziamenti a coloromache
capacità economiche
future
chedal
non hanno capacità presentano
economico-patrimoniali
per ottenere
credito
possono
giustificare
l’assunzione
di
impegni
sistema finanziario ma presentano capacità economiche future che
Indichiamo
1) il lavoro
possono giustificareresponsabilizzanti.
l’assunzione di
impegni(grafico
responsabilizzanti.
che
abbiamo
svolto
negli
ultimi
tre
anni.
Segnaliamo
Indichiamo (grafico 1) il lavoro che abbiamo svolto negli ultimi tre
(grafico
ripartizioneper
percomune
comunedidiresidenza
residenzadei
anni. Segnaliamo (grafico
2)2)
la la
ripartizione
deifruito
nominativi
hanno fruito
dei ns. interventi.
nominativi che hanno
dei ns.che
interventi.
Nell’esercizio
in corso
Nell’esercizio
in
corso
abbiamo
effettuato
59
abbiamo effettuato 59 colloqui che hanno portato alla
concessione
colloqui
che
hanno
portato
alla
concessione
di
18
di 18 operazioni microcredito per un totale di E 61.462. Ammonta
operazioni microcredito per un totale di €. 61.462.
pertanto ad E 4.864.244
il totale dei finanziamenti da noi intermediati
Ammonta pertanto ad €. 4.864.244 il totale dei
dall’inizio della nostra
attività. Comunichiamo infine che possiamo
da noi intermediati dall’inizio della
raccogliere ulteriori finanziamenti
domande di finanziamento
dell’importo massimo
nostra attività. Comunichiamo infine che possiamo
di E. 3.000 ciascuna, da rimborsare in 36 rate mensili a tasso zero.
raccogliere ulteriori domande di finanziamento
I Volontari
Centro
di Ascolto
dell’importo massimo
di €. del
3.000
ciascuna,
da
Silvano
Borgiotti
e
Cipriano
Del
Siena
rimborsare in 36 rate mensili a tasso zero.

29.500
13.000

2016

11.000
15.200

2015

29.600
3.000

232.000
101.000
80.800

prevenzione usura: erogato a connazionali
microcredito: erogato a connazionali
microcredito erogato a stranieri

Grafico 1

distribuzione dei finanziamenti
nel territorio
Colle di Val
d'Elsa
28%
Radicondoli
3% Bartberino
Val d'Elsa
San
3%
Gimignano
2%
Casole d'Elsa
11%

Poggibonsi
53%

Grafico 2

Gruppo Istruttori

Gruppo Coordinatori

soluzioni udito
PER APPUNTAMENTO O ULTERIORI INFORMAZIONI
TELEFONARE AL 0577 331191

www.panurania.com

2017

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.ssa POGGIALI SARA
SPEC. IN DERMATOLOGIA
ALLERGOLOGIA E MEDICINA ESTETICA
Dott. PARRI ANDREA
SPEC. IN PEDIATRIA
Dott. GALGANI MATTEO
ORTOPEDIA
Dott. BRUNI MARCO
PSICOLOGO
Dott.ssa CONTI FRANCESCA
PSICOLOGA CLINICA - PSICOTERAPEUTA
Dott. DE CAPUA ALBERTO
PSICHIATRA
Dott.ssa FERRINI DEBORA
PEDAGOGISTA CLINICA
Dott. ssa BRACALI FULVIA
DIETISTA
Dott.ssa GONNELLI LETIZIA
REUMATOLOGA

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

Dott. CAMELI MATTEO
CARDIOLOGIA
Dott. DEL VECCHIO TEODORICO
SPEC. IN ECOGRAFIA
Dott.ssa ARNECCHI TIZIANA
SPEC. IN DERMATOLOGIA
Sconto 20% soci Misericordia
Dott. DE BIASE LUCA
SPEC. IN PEDIATRIA
Dott. FRANCESCONI NICOLA
PODOLOGO
Dott. POGGETTI RICCARDO
CHIROPRATICO
Dott.ssa LAZZERI ELENA
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
Dott. ssa BORGHI SILVIA
ENDOCRINOLOGIA E
MALATTIE DEL RICAMBIO
Dott. GIUBILEI GIANLUCA
UROLOGO
CENTRO DI RIABILITAZIONE FISIOGYM
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Dott. LOMBARDI GIANCARLO
OCULISTA
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
CENTRO DI ASCOLTO
ANTIUSURA E
“MICROCREDITO DI
SOLIDARIETÀ”
Orario di ufficio
0577/936193
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
PROTEZIONE CIVILE
24 ore su 24
0577/936193

SERVIZI CIMITERIALI
OTTOBRE - MARZO
tutti i giorni
09.00 -12.00 / 14.00-17.00
APRILE - SETTEMBRE
tutti i giorni
08.00 -11.00 / 15.00-18.00
0577/980465

CORSI BLSD LAICO
formazione@misericordiapoggibonsi.it
Tel. 324 7713133

SERVIZI FUNEBRI
24 ore su 24 - 0577 936193

TELESOCCORSO 24 ore su 24

SERVIZI SANITARI
DI EMERGENZA
24 ore su 24 118
SERVIZI SANITARI
ORDINARI
08 - 20
0577 936193
0577 937441
CORSI DI PRIMO SOCCORSO
NEI LUOGHI DI LAVORO
DVR 81/08 EX 626

SERVIZI SOCIALI
E ASSISTENZA
orario di ufficio
0577/936193

BANCO FARMACEUTICO
Martedì ore 17-19
Giovedì ore10,30 - 12
GRUPPO “SFIDE”
SALUTE MENTALE
Oraro di ufficio
0577 936193
GRUPPO DONATORI
SANGUE “FRATRES”
Tutti i giorni escluso il sabato
dalle 18,00 alle 20,00
0577 981373
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scacf.com
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Buon Natale e Felice 2019

