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Michelangelo Merisi da Caravaggio, 
Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi, 

1600, olio su tela, 268×197 cm



C are Consorelle e cari Confratelli, 

 abbiamo attraversato insieme un lungo periodo molto difficile per la nostra comu-
nità, rispondendo nel solo modo che conosciamo: gettando il cuore oltre l’ostacolo e 
trovando la forza per affrontare i momenti di sconforto, paura e ansia, grazie alla forza dei 
valori che da sempre guidano il movimento delle Misericordie. 
 L’auspicio di tutti è che ben presto si possa tornare alla normalità, forti di un’espe-
rienza che ci ha fatto riscoprire quell’unità che costituisce le fondamenta di ogni società.
 “Mentre ha imposto il distanziamento fisico, la pandemia ha rimesso al centro la 
persona, l’io di ciascuno - ha scritto Papa Francesco in un messaggio inviato all’ultima 
edizione del “Meeting per l’amicizia fra i popoli” di Rimini - provocando in molti casi un 
risveglio delle domande fondamentali sul significato dell’esistenza e sull’utilità del vivere 
che da troppo tempo erano sopite o peggio censurate. E ha suscitato anche il senso di 
una responsabilità personale. Tanti lo hanno testimoniato in diverse situazioni. Davanti 
alla malattia e al dolore, di fronte all’emergere di un bisogno, molte persone non si sono 
tirate indietro e hanno detto: «Eccomi».”
 La forza del ‘noi’ è stata forse per alcuni una scoperta, mentre per Voi, Fratelli e So-
relle, una conferma. Unendo i nostri cuori e le nostre capacità abbiamo dato vita, insie-
me, a tante attività ed iniziative per accompagnare il nostro territorio nel percorso verso 
la ripartenza. 
 Questo numero di “Annunciazione” illustra l’impegno della Misericordia per lasciar-
si alle spalle uno dei periodi più bui della storia recente. È grazie al Vostro operato a 
servizio del prossimo che molte persone hanno visto i propri giorni illuminati da una mano 
tesa, da un volto amico, da un sorriso vero. Su questa strada lastricata di difficoltà, ma 
anche di vittorie e di gioie, abbiamo collaborato in sinergia con enti, istituzioni, con la sa-
nità locale e con le altre associazioni di volontariato per costruire una rete di assistenza 
e sostegno ancora più coesa ed efficace, mettendo a disposizione la nostra professiona-
lità, le nostre competenze, ma prima ancora la nostra umanità. 
 Una grande rete di solidarietà, com’è grande il cuore della comunità, unita nei pe-
riodi più difficili: questa è la testimonianza di quanto senso di fratellanza ci sia ad Empoli, 
ma è anche la prova di quanto sia fondata la richiesta all’Unesco di proclamare il Volon-
tariato «patrimonio immateriale dell’umanità», a cui si riconosca solennemente il valore 
dello spirito di gratuità e di solidarietà che lo anima.
 Che questo Natale possa essere pieno della stessa gioia da Voi donata con la Vostra 
opera quotidiana. 

 Auguri per un felice Santo Natale.

        Il Governatore
           Pier Luigi Ciari
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Editoriale del Governatore



D opo i saluti e il benvenuto ai presenti all’Assemblea 
della Fratellanza della Misericordia di Empoli, nel 

suo 386°anniversario dalla nascita, il Governatore Pier 
Luigi Ciari espone la Relazione morale. 

“Volge al termine un anno complesso, uno dei più diffi-
cili della storia recente. L’emergenza pandemica da Co-
vid-19 ha messo a dura prova tutti noi. 
Mai avremmo pensato che in poco tempo il ‘virus invisi-
bile’ avrebbe sconvolto il mondo intero, la vita di ciascu-
no di noi, mettendo a soqquadro le strutture sanitarie, 
trasformando le nostre città piene di vita, di suoni, di ru-
mori, di voci, in strade quasi deserte, ad un certo punto 
attraversate da un silenzio “assordante” durante il pe-
riodo del lockdown. Non si può uscire oggi da un’espe-
rienza del genere ritornando alla vita di prima, lascian-
dosi alle spalle quanto è successo. Non si può, e non si 
deve. Dobbiamo trasformare in opportunità la tragedia, 
cogliere le sfide che ci ha posto e lavorare duramente 
per non farci più trovare ‘impreparati’. La pandemia ha 
rappresentato un buon esempio di quello che nell’analisi 
delle politiche pubbliche è chiamato focusing event, un 
evento di tale portata che sconvolge l’agenda dei deci-
sori pubblici e costringe l’opinione pubblica a prestargli 
attenzione ridefinendo le priorità.
Più che di un welfare state, abbiamo bisogno adesso di 
un welfare society o civile. Secondo Stefano Zamagni, 
economista ed ex presidente dell'Agenzia per il terzo 
settore, il welfare society o civile, si inquadra in quat-
tro principi fondativi: l’universalismo delle prestazioni; la 
centralità della persona; il bene comune, la sussidiarietà 
circolare. L’universalismo, è apprezzato da molti esperti 
e studiosi soprattutto per la sua capacità di evitare che 
l’accesso ai servizi si trasformi in una causa di seg-
mentazione della popolazione, promuovendo, al contra-
rio, la coesione sociale. Abbiamo purtroppo osservato 
come la diffusione della pandemia abbia ulteriormente 
allargato la forbice delle disuguaglianze, mettendo in 
risalto squilibri globali e locali che già esistevano, ed 
evidenziando l’urgenza di un cambio di paradigma. Il va-
lore che ci deve guidare in questa sfida è la centralità 
della persona, in sé e nelle sue proiezioni relazionali: la 
famiglia, quale luogo delle relazioni affettive; il lavoro, 
quale espressione di un progetto di vita; la comunità e 
il territorio, quali ambiti di relazioni solidali. Da questo 
valore discende la tesi di un welfare delle opportunità 
e delle responsabilità, che si rivolge alla persona nella 
sua integralità, che interviene in anticipo, con una of-
ferta personalizzata e differenziata, rispetto al formarsi 
del bisogno, che sa stimolare comportamenti e stili di 
vita responsabili. In questo nuovo disegno societario la 

collaborazione tra istituzioni e Terzo settore, come speri-
mentato durante l’emergenza sanitaria, è fondamentale.
Se già in tempi ordinari riflettere e lavorare insieme per 
tracciare nuove linee di azione con apertura e ascolto 
nei confronti della comunità di cui facciamo parte, è la 
prima delle risorse per essere protagonisti del nostro fu-
turo, oggi, in tempi di straordinaria complessità, come 
quelli che stiamo vivendo, operare uniti per costruire le 
fondamenta di un nuovo benessere comune è un privile-
gio unico e irripetibile a cui tutti noi e insieme dobbiamo 
dare seguito. 
Spesso la ricerca delle soluzioni possibili si concentra 
solo sul problema della disponibilità di risorse. Si tratta 
certamente anche di un problema di reperimento delle 
risorse economiche, ma è soprattutto una questione di 
innovazione in tutti gli ambiti e le sfere della società. Ri-
cordiamo a noi stessi che la prima regola per innovare è 
essere pronti a mettere in discussione anche noi stessi. 
Il mondo del volontariato, durante la pandemia, ha dimo-
strato e dimostra tuttora di essere un generatore di inno-
vazione, capace di reinventarsi con azioni concrete mira-
te a rispondere alle nuove necessità, adoperandosi per 
“Preparare il futuro a partire dal presente” e non a “pre-
pararsi per il futuro”, espressione ricorrente nel pensiero 
di Papa Francesco. Chi fa volontariato, a qualunque titolo 
e in qualunque situazione, è esposto alla fragilità. Il suo è 
uno sguardo sulla sofferenza e sul bisogno. Quasi sem-
pre, là dove c’è mancanza, bisogno, necessità, c’è una 
forma di dolore: talvolta dolore fisico, lancinante, talvol-
ta dolore muto, psichico. Il volontario accoglie il dolore, 
ascolta la persona. Il suo ruolo, non attiene soltanto alle 
risposte che è in grado di dare a quel dolore, o a quelle 
difficoltà, ma anche al farsi interprete delle nuove richie-
ste che emergono dalla società. In quest’ottica, il volonta-
riato diviene quindi una leva per promuovere la nascita di 
nuove idee, e al contempo, per avviare la loro traduzione 
in processi di produzione e organizzazione dei servizi. L’in-
novazione sociale non è un fenomeno casuale, piuttosto 
va ricercato, programmato e convogliato in obiettivi con-
divisi all’interno delle organizzazioni, concreti e radicati in 
un’efficace strategia di azione. 
Nel working paper “La domanda di innovazione del 
Terzo settore, edita a Febbraio 2021 da Fondazione Ita-
lia Sociale, Deloitte Private e TechSoup Italia, vengono 
individuati cinque fattori principali per cui talvolta, l’in-
novazione sociale, può restare un processo incompiuto:
1. la mancata diffusione di una disposizione culturale a 
sperimentare, imparare dagli errori, valutare e tornare 
di nuovo a sperimentare, che è il cuore del processo di 
innovazione;
2. la penuria di risorse libere e una tipologia di finanzia-
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R elazione morale del Governatore
mento che indirizza la maggior parte dei fondi disponibili 
ai beneficiari finali, lasciando scarsi margini per gli inve-
stimenti in attività innovative;
3. il fattore tempo è il terzo aspetto che incide nella re-
lazione tra non profit e innovazione. Il sistema dei finan-
ziamenti al Terzo settore è in larga parte viziato da una 
logica improntata al risultato immediato che ostacola la 
possibilità di innovare;
4. l’attitudine verso i processi di trasformazione tecno-
logica e digitale, che non può più essere considerata 
un’opzione o una mera opportunità,
5. la molteplicità di stakeholder a cui una non profit deve 
rispondere, con governance condivise e quindi processi 
decisionali più paritari e partecipati, ma al tempo stesso 
più complessi.
Una sfida quindi non facile, ma da cogliere adesso, 
considerando la rilevanza del settore delle ODV per 
lo sviluppo del Paese, anche alla luce delle esigenze 
che la ripresa post-emergenza Covid sta portando in 
primo piano.
Il primo pilastro del nuovo paradigma a cui tendere è in-
nanzitutto il riconoscimento delle nuove caratteristiche 
delle comunità. La moltiplicazione delle comunità e il loro 
essere sempre più fluide con un elevato grado di com-
plessità e differenziazione è una evidenza della quale te-
nere conto. Come richiamato dalla welfare society, per 
capire il presente e individuare le risposte è necessaria 
l’adozione di un approccio che ponga al centro le perso-
ne e le relazioni, la partecipazione attiva della cittadinan-
za alla pianificazione degli interventi sociali. La domanda 
da porsi sempre è: di chi è stata l’idea? Se la risposta 
non è le persone e/o la comunità, allora stiamo seguendo 
un’altra tipologia di approccio che prevede un’imposizio-
ne delle idee dall’alto e, spesso, dall’esterno. In questo 
senso è fondamentale facilitare la partecipazione reale e 
non formale per costruire insieme il futuro della comunità, 
lavorare sul mantenimento delle relazioni e della fiducia, 
favorire il coinvolgimento attivo di istituzioni e ODV in un 
processo di co-programmazione prima e di co-proget-
tazione poi. Elementi che contribuiscono alla costru-
zione di capitale sociale e che favoriscono lo sviluppo 
di un modello realmente condiviso dalla comunità. Ri-
scoprirsi più uniti, più vicini a chi soffre, ritrovare il vin-
colo di Fratellanza che ci lega per superare assieme la 
crisi mondiale causata dalla pandemia: questo è ciò di 
cui abbiamo bisogno. Se è vero che da una grande crisi 
si esce peggiori o migliori, ma mai come prima, questo 
è il momento per invertire una tendenza, o correggerla, 
mirando ad una società inclusiva, in cui ci si fa carico e 
ci si prende cura di chi si trova in una situazione di dif-
ficoltà. Prendersi cura non significa soltanto offrire un 
servizio, sostegno o assistenza, ma dare gli strumenti 
perché la persona possa compiere un proprio percorso 
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di crescita personale e di miglioramento delle proprie 
condizioni di vita. 
La Misericordia, fin dalla sua nascita, nel 1244, ha una 
storia a servizio della Persona.
Una lunga storia che inizia proprio in Toscana, a Firen-
ze, con la Compagnia di Santa Maria della Misericordia, 
seguita dalla fondazione di altre Confraternite su tutto 
il territorio nazionale, che nacquero spesso proprio in 
occasione di tragici eventi come epidemie o pestilenze, 
come nel caso della “Compagnia della Buona Morte” 
nel 1635, dalla quale trae origine l’attuale Misericordia 
di Empoli. Non avevamo bisogno di conferme, ma il ser-
vizio svolto dai nostri Fratelli e dalle nostre Sorelle du-
rante questa pandemia ci ha commosso. Come in tutti i 
secoli di vita di questa Arciconfraternita, anche adesso 
i volontari non si sono mai tirati indietro dinanzi alle dif-
ficoltà, nonostante le comprensibili paure di entrare a 
contatto con il virus del Covid-19 e portarlo nelle pro-
prie case, nelle proprie famiglie. Non solo: il numero dei 
volontari che ogni giorno si sono presi cura della gente 
durante la pandemia è cresciuto. Molti cittadini hanno 
infatti deciso di mettersi a servizio degli altri indossando 
i colori giallo-ciano, spinti dalla volontà di donare il pro-
prio tempo e il proprio impegno alla comunità. È questo 
il patrimonio più grande delle Misericordie: il patrimonio 
umano, uno straordinario motore che rende possibile il 
proseguimento dei servizi sanitari e di quelli sociali. 
Oggi molti di loro saranno premiati per i servizi svolti, 
recuperando tutte le premiazioni che nel 2020 non ab-
biamo potuto effettuare a causa dell’emergenza Co-
vid-19. Premieremo la loro opera di solidarietà, di carità, 
di gratuità: valori portati avanti ogni giorno con semplici 
gesti, che riempiono la vita di chi li riceve. Voglio citare 
in proposito una significativa frase di Madre Teresa di 
Calcutta: “Ogni cosa che facciamo è come una goccia 
nell'oceano, ma se non la facessimo l’oceano avrebbe 
una goccia in meno”. L’unione delle tante gocce ‘gial-
lo-ciano’ conduce ad un porto sicuro in cui ogni persona 
può trovare ascolto, accoglienza, aiuto. Non abbiamo 
mai lasciato indietro nessuno e mai lo faremo, la porta 
della nostra Misericordia sarà sempre aperta al pros-
simo. Ogni nostro Fratello avrà sempre la mano tesa e 
un sorriso da rivolgere a chi ha bisogno. Di questo non 
posso che ringraziare profondamente tutti coloro che 
negli anni hanno sostenuto la comunità, hanno infuso 
speranza, hanno donato luce là dove sembrava ci po-
tesse essere solo buio. Che Iddio ve ne renda merito!”

Terminata la Relazione morale, vengono illustrate le at-
tività e i servizi svolti nel corso dell’anno dalla Miseri-
cordia di Empoli, unitamente alle novità che ha portato il 
2021, di cui troverete descrizione negli articoli di questo 
numero di “Annunciazione”.  l



Celebrata la ricorrenza della Madonna della 
Cintola. Nominati sei nuovi Capo Guardia

Grande attesa per la Festa della Madonna della 
Cintola, protettrice della nostra Misericordia, che 
si è tenuta domenica 5 settembre, dopo la sospen-
sione dello scorso anno a causa dell’aggravamento 
dell’emergenza sanitaria, a cui la Fratellanza è stata 
presente con grande partecipazione ed emozione, 
indossando la veste storica. Luogo della celebrazio-
ne la Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, in cui 
è custodita la statua policroma della Madonna, che 
in occasione della Festa viene posizionata a fianco 
dell’altare, così da dare a chiunque la possibilità di 
venerarla e di rinnovare l’atto di consacrazione al 
termine della funzione religiosa.
Dopo i Vespri, il Correttore Don Guido Engels ha offi-
ciato la Santa Messa, anticipata dai saluti del Prefet-
to Andrea Viviani, con la partecipazione della Corale 
di Santa Cecilia, letture e contributi del Governatore 
Pier Luigi Ciari, del Vice Governatore Francesco Pa-
gliai, del Provveditore Gionata Fatichenti e del Decano 
Paolo Ribecchini. Al termine della liturgia si è svolta la 
cerimonia di investitura dei nuovi Capo Guardia, ossia 
i Fratelli che si sono distinti con la loro opera a servizio 
degli altri portando avanti i principi ispiratori e i valori 

Nuovo direttivo per il nostro Gruppo 
Donatori di Sangue Fratres

Rinnovo delle cariche del gruppo donatori di sangue 
Fratres della nostra Misericordia che durante l’esta-
te ha eletto i componenti del nuovo direttivo per il 
prossimo quadriennio.
Francesca Pinochi è stata eletta Presidente nella 
prima seduta del Consiglio direttivo, e sarà affian-
cata, nei prossimi quattro anni, dal gruppo di lavo-
ro composto da Federico Pavese, vice presidente; 
Antonietta Francolini, segretario; Raffaello Borgioli, 
amministratore; Carlotta Campigli, capogruppo; An-

tonio Rosario Fiore e Sandro Sani, consiglieri. 
Tanti gli obiettivi della nuova squadra di lavoro per 
veicolare l’importanza della donazione, a partire da 
una nuova campagna di comunicazione volta ad una 
maggiore conoscenza delle attività del gruppo, ma 
anche una presenza più capillare sul territorio, con 
iniziative di sensibilizzazione e informazione per co-
loro che desiderano diventare donatori.  

fondanti l’Arciconfraternita: la Sorella Lucia Menichet-
ti, il Fratello Gianluca Gori, il Fratello Roberto Pozzesi 
e il Fratello Lionello Marmugi. Nominati Capo Guardia 
anche il Dott. Rosario Spina, Direttore del reparto Ane-
stesia e Rianimazione dell’Ospedale San Giuseppe di 
Empoli, che ha collaborato con la Misericordia dando 
vita a importanti progetti volti a lottare contro l’epide-
mia da Covid-19 e a potenziare il sistema sanitario lo-
cale, e Paolo Castellacci, Presidente del Gruppo SeSa 
S.p.A., imprenditore illuminato che ha dato profondo 
slancio al tessuto economico locale con un costante 
occhio di riguardo agli aspetti sociali, dimostrando un 
forte senso di appartenenza alla comunità cittadina.

I Fatti Nostri
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In numeri
• 547 Soci • 628 donazioni nel 2020
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Formazione e giochi per i più piccoli
con “Estate in Mise 2.0”

Tre settimane all’insegna della formazione e del di-
vertimento per iniziare alla grande l’estate, nel ri-
spetto delle misure di sicurezza anti Covid-19: è il 
campo “Estate in Mise 2.0”, che si è svolto a luglio 
presso la Parrocchia Beata Vergine Immacolata a 
Pozzale, coinvolgendo un bel gruppo di bambini tra 
i 9 e i 14 anni. Tante le attività in programma durante 
il campo, dalle lezioni sui temi del soccorso e del-
la sicurezza, che hanno impegnato i bambini anche 
in dimostrazioni e prove pratiche, alle visite guidate 
(tra cui la centrale del 118 a Pistoia, la sala nazionale 
delle emergenze delle Misericordie, il Museo della 
Misericordia di Firenze), alle uscite nel verde e ai 
momenti di animazione, tutto sotto la guida di opera-
tori e volontari dell’Arciconfraternita.

Per una sanità più vicina ai cittadini: 
le attività di prevenzione sanitaria gratuite

Garantire alla popolazione il diritto alla salute, tra-
mite un modello di sanità di prossimità, è uno degli 
obiettivi che la Misericordia di Empoli persegue at-
traverso molteplici percorsi, a partire dalla predispo-
sizione di servizi a misura della persona, sviluppando 
ulteriormente le competenze degli operatori sanitari 
e dei volontari ed investendo sulla loro formazione 
per fornire alla cittadinanza servizi sem-
pre più qualificati e diversificati, miglio-
rando l’accessibilità alle cure.
Non solo: attraverso la diffusione di buo-
ne pratiche sul territorio, la Misericordia 
interviene nell’ambito dell’educazione 
sanitaria, permettendo ai cittadini di ac-
quisire nuove conoscenze e competen-
ze, fornendo loro una nuova consapevo-
lezza che può contribuire a proteggere 
da un danno alla salute.
L’Arciconfraternita organizza inoltre 
eventi e giornate di prevenzione aperte 
a tutti, offrendo gratuitamente prestazioni sanitarie 
di alta qualità, a cui la cittadinanza risponde con 
grande partecipazione. Solo nel mese di novembre 
sono state due le iniziative predisposte per i cittadi-

ni: il “Mese del controllo dell’udito”, con 
test gratuiti svolti dai tecnici di SentoSu-
bito e di Amplifon negli Ambulatori della 
Misericordia ad Empoli e negli Studi me-
dici specialistici a Sovigliana, per tutto il 
mese, e la giornata dedicata alla preven-
zione e alla cura del diabete organizzata 
in collaborazione con il Lions Club Empo-

li Ferruccio Busoni, tenutasi Domenica 14 Novembre 
in Piazza Farinata degli Uberti, con misurazione gra-
tuita della glicemia e valutazione dei fattori di rischio 
mediante il questionario Findrisc.

Il controllo è effettuato su appuntamento 
dagli specialisti di , presso gli 
AMBULATORI MEDICI SPECIALISTICI 
DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI
Via Cavour 43/B, Empoli; tel. 0571.534915

LUNEDÌ
8, 15, 22 e 29
NOVEMBRE
DALLE 15:00
ALLE 19:00

VENERDÌ
5, 12, 19 e 26
NOVEMBRE
DALLE 09:00
ALLE 12:00

MESE
DEL CONTROLLO

DELL’UDITO

MISERICORDIA DI EMPOLI

MESE
DEL CONTROLLO

DELL’UDITO
PRENOTA UN TEST GRATUITO

Il controllo è effettuato su appuntamento 
dagli specialisti di , presso gli
STUDI MEDICI SPECIALISTICI DELLA 
MISERICORDIA DI EMPOLI - Via Dante 
Alighieri 14, Sovigliana-Vinci; tel. 0571.902591
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BRENDA BARNINI, 
SINDACO DEL COMUNE DI EMPOLI

“Ringrazio la Misericordia di Empoli per avermi dato 
la possibilità di intervenire su questo importante nu-
mero della rivista Annunciazione. È un onore poter 
partecipare ad un racconto collettivo di rinascita 
della nostra comunità. Abbiamo alle spalle mesi dif-
ficilissimi dove spesso ci siamo sentiti persi, al limite 
delle forze fisiche e mentali e che hanno messo a 
dura prova la tenuta di famiglie, imprese e società 
civile. Assolutamente straordinario è stato il contri-
buto dato dalle volontarie e dai volontari della Mise-
ricordia di Empoli nel far fronte alle mille esigenze 
e ai centinaia di bisogni che giorno dopo giorno ci 
siamo trovati a fronteggiare. Senza mai risparmiarsi, 
affrontando l’emergenza con coraggio e generosità 
anche quando non c’erano né dispositivi di sicurez-
za né certezze sulla diffusione del virus. Se oggi la 
nostra città può guardare avanti con fiducia lo deve 
in modo determinante a quello sforzo collettivo e ai 
frutti duraturi che ha prodotto a cominciare dall’Em-
porio solidale, esempio concreto di come la nostra 
rinascita sia già partita. Una rinascita che è fatta di 
ripresa economica, in ogni settore, di innovazione 
sociale e di investimenti pubblici. 
Nei prossimi anni insieme dovremo dare risposte 
a temi importanti come quello dell’invecchiamen-
to della nostra popolazione e continuare a lottare 
contro la marginalità e la povertà. Sono convinta 

ESSERE COMUNITÀ

I l Terzo Settore e gli Enti locali sono stati al cen-
tro di numerose collaborazioni per promuovere 

azioni mirate a fronteggiare le emergenze sociali ed 
assistenziali determinate dall'epidemia di Covid-19. 
Soltanto facendo rete, ed unendo quindi risorse, ca-
pacità e strumenti, è stato possibile rispondere alle 
necessità del territorio. Questa profonda sinergia 
è uno dei punti di forza della comunità empolese, 
derivante dalla capacità degli individui che la co-
stituiscono di unirsi e di lavorare insieme verso uno 
stesso obiettivo. Se essere comunità, oggi, significa 
far parte di un sistema vivo, dinamico, teso al rag-
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giungimento di un fine comune, in cui prevalga la 
volontà di vivere e agire insieme agli altri, possiamo 
dire che Empoli ‘è comunità’. Una comunità capace 
di accogliere, e a volte anche anticipare, i bisogni 
locali emergenti, ricalibrando le risposte, program-
mando interventi di respiro pluriennale, avviando in-
tese e accordi organici che generino il cambiamento 
e creino innovazione sociale. 
Sul tema, ci hanno offerto i loro contributi Brenda 
Barnini, Sindaco del Comune di Empoli, ed Enrico 
Sostegni, Presidente della Commissione Sanità e Po-
litiche Sociali del Consiglio regionale della Toscana.
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che Empoli come città media ricca di tessuto pro-
duttivo, culturale e associativo possa svolgere un 
ruolo da protagonista nel mondo che il post pan-
demia sta preparando e grazie anche alle risorse 
europee che arriveranno nei prossimi mesi ed anni. 
Questo ruolo però sarà tanto più solido quanto più 
sarà il frutto di un grande lavoro di squadra tra am-
ministrazione comunale e soggetti del terzo settore, 
veri e propri costruttori di un nuovo laboratorio di 
civiltà. Per questo penso che la strada che insieme 
abbiamo fatto in questi anni rinsaldando i rapporti 
con la Misericordia e costruendo insieme progetti 
importanti, sia il miglior viatico per guardare con 
fiducia al futuro."

ENRICO SOSTEGNI
PRESIDENTE COMMISSIONE SANITÀ 
E POLITICHE SOCIALI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

“Un saluto e un sentito ringraziamento per la prezio-
sa opportunità che mi offrite di rivolgermi, attraverso 
questo giornale, a una parte importante del volon-
tariato e del terzo settore, a una realtà insostituibile 
della città di Empoli.
Le Misericordie nella realtà toscana rivestono un 
ruolo determinante come ci ha dimostrato il prezioso 
contributo offerto nel fronteggiare l’emergenza pan-
demica. Per questo motivo credo sia fondamentale, 
per la Regione Toscana, continuare a tenere alto il li-
vello di collaborazione e coinvolgimento dei soggetti 
del terzo settore nelle politiche socio-sanitarie.
Il trasporto sanitario è l’esempio più importante di 
tale collaborazione che ha portato a strutturare in-
sieme alle associazioni di volontariato un servizio  
più ampio, dando risposta anche alle necessità so-
ciali e non solo sanitarie, più umano, più vicino ai 
cittadini, spendendo anche meno risorse pubbliche. 
L’affermazione di questo modello di collaborazione 
consolidatosi nell’organizzazione del trasporto sa-
nitario, all’inizio ha comportato non poche difficoltà 
anche di natura giuridica e contabile, superate dalla 
radicata convinzione del ruolo del terzo settore nella 
tutela degli interessi pubblici.

11

Con il dlgs. 117/17, l’”amministrazione condivisa” è 
diventata un principio concreto dell'ordinamento e 
con la legge regionale 65 del 2020 , tra le altre cose, 
la Regione Toscana ha provato a dare concretez-
za agli istituti della co-programmazione e della 
co-pregettazione.  
Ciò nasce anche dall’esigenza di cogliere pronta-
mente i bisogni delle nostre comunità, che non sono 
più quelli degli anni passati, dati i cambiamenti eco-
nomici, sociali e culturali che le stanno attraversan-
do. Il terzo settore e in particolare le associazioni 
di volontariato, stando costantemente in mezzo alle 
persone, stando vicine anche alle loro difficoltà quo-
tidiane, sono fondamentali nel leggere tali bisogni e 
nel provare a implementare nuovi servizi.
So che la Misericordia di Empoli su questo sarà in  
prima linea con la sua capacità di dare risposte ai 
bisogni concreti delle persone ma anche a quelle 
necessità più immanenti, spirituali, legate al sentire 
degli uomini che troppo spesso trascuriamo.”
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C’ è chi ha chiuso la propria attività e non l’ha 
più riaperta, chi è stato travolto dalle difficoltà 

economiche, chi si è trovato improvvisamente senza 
occupazione e speranza per il futuro: disoccupazio-
ne, aumento delle disuguaglianze e crisi di numerosi 
settori lavorativi sono alcuni dei drammatici effetti 
causati dalla pandemia. Anche nel territorio em-
polese l’emergenza Covid-19 ha causato una gra-
ve crisi economica e sociale, aggravando 
condizioni di fragilità preesistenti. 
Per offrire una risposta concreta ai numerosi 
bisogni della popolazione, la Misericordia di 
Empoli ha deciso di mettere a disposizione i 
locali del Centro Emmaus per un nuovo progetto di 
solidarietà a sostegno delle famiglie empolesi, prose-
guendo in modo innovativo il servizio svolto da tanti 
anni nei locali in Via XI Febbraio. Oltre ad organizzare, 
come di consueto, la consegna dei pasti, la distribu-
zione di generi alimentari, medicinali e vestiario alle 
persone in difficoltà economica, da giugno 2021 il 
Centro ospita l’Emporio Solidale: un supermercato in 
cui è possibile fare la spesa senza pagare, utilizzan-
do una tessera, ma anche un’opportunità per tante 
persone di costruire un percorso volto a realizzare 
la propria autonomia economica, grazie ai punti di 
ascolto delle associazioni locali che hanno aderito al 
progetto. L’Emporio Solidale nasce infatti dalla colla-
borazione della Misericordia con il Comune di Empoli, 
il Servizio Sociale della SDS Empolese Valdarno Val-
delsa, Associazione Vecchie e Nuove Povertà Onlus, 
Caritas Empoli, Caritas Ponte a Elsa, Caritas Ponzano, 
Caritas Parrocchia Santa Maria a Ripa, Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Empoli, Auser Filo d’Ar-
gento Empoli, Re. So Recupero Solidale, Arci 

Empolese Valdelsa. Un’iniziativa che si inserisce 
nell’ambito dell’economia civile, segnando un ulterio-
re passo in avanti per realizzare sul territorio un wel-
fare sempre più comunitario, in grado di creare coe-
sione sociale, ma anche un simbolo di unione della 
comunità empolese, che nei momenti più duri sa unir-
si, cooperare e collaborare per prendersi cura dei più 
fragili. Molte sono le donazioni arrivate all’Emporio in 
questi mesi, da parte di cittadini, associazioni locali e 
aziende che hanno voluto dare il proprio supporto per 
aiutare le famiglie in difficoltà: in soli cinque mesi di 
apertura, l’Emporio assiste oggi quasi trecento fami-
glie distribuendo prodotti alimentari di ottima qualità, 
prodotti per la casa e per l’igiene personale, farmaci 
da banco, grazie alla collaborazione con le Farmacie 
Comunali, riservando una speciale attenzione ai più 
piccoli, che nel mese di settembre sono stati dotati di 
tutto il materiale necessario per l’inizio della scuola. 
L’Emporio Solidale è oggi un punto di riferimento per 
la città, per chi ha bisogno di un sostegno e per chi 
desidera compiere un gesto di solidarietà, contri-
buendo alla realizzazione di un contesto sociale ed 
economico più equo, inclusivo e resiliente.  l

EMPORIO SOLIDALE, RISORSA E PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER LA COMUNITÀ

I numeri dell’Emporio Solidale (Giugno-Novembre 2021)

I numeri

• 285 totale famiglie assistite
• 829 totale persone assistite
• 272 minori fino ai 15 anni
• 517 adulti dai 15 ai 64 anni
• 40 adulti dai 64 anni
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UN’EPIDEMIA DI SOLITUDINE. INSIEME SI RIESCE AD USCIRNE 

L a pandemia da Covid-19 sarà 
ricordata come un tragico 

evento che ha messo a dura prova 
anche la salute mentale dell'uma-
nità come mai era accaduto nella 
storia recente.
Nell’attesa di un vaccino o di una 
cura per il Covid-19, fin dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria i Paesi 
hanno adottato misure preventive 
per limitare i contatti sociali e pre-
venire la diffusione del contagio, 
quali il distanziamento, l’isolamen-
to domestico e la quarantena: si-
tuazioni che hanno causato stress, 
ansia, sofferenza e condizioni di 
grave disagio psicologico dovuto all’interruzione re-
pentina dei rapporti sociali, dei legami familiari e del 
contatto fisico con i propri cari.
Recuperare la socialità e il tempo ‘non vissuto’ è uno 
degli obiettivi che si è prefissato il Gruppo di Assi-
stenza Domiciliare della Misericordia con il progetto 
“Insieme si riesce”, avviato nel mese di Giugno del 
2021, quando il Governo ha dato impulso alla ripar-
tenza del Paese con nuove disposizioni.
“Insieme si riesce” ha aggiunto alle consuete attivi-
tà di assistenza domiciliare (aiuto alla persona nello 
svolgimento delle attività quotidiane presso il domici-

lio; consegna a casa di beni di prima 
necessità, spesa e farmaci; servizio 
di ascolto telefonico finalizzato ad 
accogliere i bisogni emotivi e rela-
zionali dei cittadini) svolte continua-
tivamente dai volontari dell’Arcicon-
fraternita, un servizio di compagnia 
e di accompagnamento all’esterno 
del domicilio, sia per affiancare 
l’utente in attività e momenti di so-
cializzazione e svago, sia per occu-
parsi del disbrigo delle commissioni 
quotidiane. Un’iniziativa importante 
per offrire una risposta concreta al 
desiderio dei cittadini di poter nuo-
vamente uscire e tornare ad avere 

interazioni sociali in completa sicurezza e riacquisire 
una vita sociale che con l’emergenza sanitaria è stata 
fortemente limitata, con gravi condizioni di sofferenza 
per anziani, persone che vivono sole, o che non hanno 
familiari o amici residenti in prossimità. 
Per garantire alla cittadinanza un sostegno senza 
sosta, i servizi di “Insieme si riesce”, completamen-
te gratuiti, e svolti dai volontari della Misericordia 
nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid sono 
stati messi a disposizione dei cittadini dal lunedì alla 
domenica, attivabili su richiesta chiamando la sede 
centrale della Misericordia allo 0571-7255.

Ascolto e accoglienza si incontrano nella “Casa del Noi”
Mai come durante l’emergenza sanitaria, economica e so-
ciale di portata globale, si è resa evidente la necessità di 
adottare nuovi strumenti, e migliorare quelli preesistenti, per 
dare un aiuto concreto alle fasce di popolazione più vulnera-
bili e fragili, superando la logica e le politiche emergenziali 
per strutturare modalità di intervento sistemico sul territorio.  
Con questo obiettivo l’attività del Centro di Ascolto della Mi-
sericordia di Empoli è stata rimodulata nella “Casa del Noi”, 
aderendo al progetto “Hope” della Confederazione Nazio-
nale delle Misericordie d’Italia, supportato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, e volto a garantire una forte 
rete di protezione sociale alle persone in difficoltà. 
La “Casa del Noi” rappresenta uno spazio aperto di ascolto, 

di accoglienza e di accompagnamento per 
chiunque si trovi in condizione di neces-
sità, una forma di supporto al territorio 
e di sostegno alle situazioni di disagio 
che inevitabilmente sono aumentate a 
seguito dell’emergenza Covid-19. 
Alla base vi è la pluriennale esperienza 
del movimento delle Misericordie nell’aiuto 
al prossimo, a cui “Hope” ha aggiunto un’importante percorso 
di alta formazione per incrementare le conoscenze e compe-
tenze del personale adibito al servizio, ma anche un cospicuo 
potenziamento degli strumenti a disposizione degli operatori 
formati, al fine di migliorare la risposta verso gli utenti. 

Insieme
PER INFORMAZIONE SUI SERVIZI: 

MISERICORDIA DI EMPOLI  tel. 0571.7255

I NOSTRI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA CITTADINANZA

SERVIZI GRATUITI DISPONIBILI DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA

• Consegna a domicilio di beni  
di prima necessità, spesa, farmaci

• Servizio di ascolto telefonico  
per accogliere i bisogni emotivi  
e relazionali

• Attività di assistenza e compagnia 
presso il domicilio

• Accompagnamento all’esterno 
del domicilio per necessità quotidiane 
o attività di socializzazione

MISERICORDIA DI EMPOLI

Insieme
SI RIESCE
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AMBULANZA DI BIOCONTENIMENTO E UNITÀ MOBILE DI TERAPIA 
INTENSIVA, UN MEZZO INNOVATIVO A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

L’ epidemia da Covid-19 ha visto 
impegnata la nostra Misericor-

dia in una collaborazione costante 
con i presidi sanitari territoriali nella 
lotta al virus, ma anche nell’indivi-
duazione di nuovi strumenti volti a po-
tenziare la capacità di assistenza del 
sistema sanitario Empolese. 
Tra questi, l’ambulanza di bioconte-
nimento, presentata il 15 luglio 2021 
in conferenza stampa nel giardino 
d’inverno della Fondazione Vincenzo 
Chiarugi della Misericordia di Empoli: 
un obiettivo raggiunto grazie alla col-
laborazione tra l’Arciconfraternita, il 
118 di Empoli, il reparto di terapia in-
tensiva dell’Ospedale San Giuseppe, 
e alla raccolta fondi sponsorizzata nel 
2020 dalla Misericordia, che ha con-
sentito di poter disporre di una cifra 
importante da destinare al sostegno 
del nostro territorio durante l’emer-
genza sanitaria. 
Presenti all’evento il Governatore 
della Misericordia Pier Luigi Ciari, il 
Provveditore Gionata Fatichenti, i vo-
lontari, l’amministrazione comunale, 
gli esponenti del mondo dei profes-
sionisti sanitari che in questi mesi 
hanno lavorato insieme per dotare la 
città dello speciale mezzo di soccor-
so, Giuseppe Pisacreta, Presidente 
del Rotary Club di Empoli, che ha aiutato in più mo-
menti la comunità durante l’emergenza sanitaria, 
tramite attività e interventi di sostegno, e la ditta 
Olmedo Special Vehicles Spa, produttrice dello spe-
ciale mezzo, in grado di garantire la totale sicurezza 
di pazienti ed operatori nei trasporti con patologie 
altamente contagiose, come nel caso del Covid-19. 
Se le ambulanze ordinarie non possono garantire la 
prevenzione dei rischi di contagio, l’ambulanza di 
biocontenimento è invece stata progettata con un 
innovativo sistema a pressione negativa e soluzioni 
tecnologiche che permettono di ridurre il rischio di 

contaminazione assicurando la salute nel luogo di 
lavoro degli operatori sanitari e dell’autista.
Il flusso dell’aria in entrata ed uscita, la pressione 
negativa che si viene a creare, la velocità dell’a-
ria nell’ambiente e sull’operatore, la sterilizzazione 
dell’aria in ingresso ed in uscita e i filtri scelti, per-
mettono di ottenere l’abbattimento degli inquinanti 
dell’aria esterna, di minimizzare la diffusione della 
potenziale contaminazione batterica e di creare 
quelle condizioni microclimatiche interne tali da ga-
rantire i parametri ideali del benessere psico-fisico 
degli operatori. 
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Come sottolinea il Dott. Rosario Spina, Direttore del 
reparto di terapia intensiva del San Giuseppe, l’am-
bulanza consente di superare la cosiddetta ‘patolo-
gia del trasporto’: «Più un paziente è grave e più au-
menta il rischio di aumento del deterioramento delle 
sue condizioni con il trasporto dal territorio all’ospe-
dale, o da ospedale a ospedale. Questa ambulanza 
ci permette di abbassare il rischio, in quanto unità 
mobile di terapia intensiva, dotata dei migliori dispo-
sitivi medicali, che consente di trasferire pazienti in 
condizioni di circolazione extracorporea, tramite la 
procedura ECMO, con necessità di particolari cure 
e attenzioni durante il trasporto». 
Il mezzo, come evidenziato dal Dr. Juri Lo Dico, Re-
ferente Emergenza Sanitaria 118 Area Empolese, «è 
stato progettato per essere modulabile, così da ri-
spondere al meglio a tutte le necessità del sistema 
di emergenza sanitaria. Un veicolo multi-ruolo che 
è stato pensato per far operare al meglio i sanitari 

sia in emergenza pre-ospedaliera che nei servizi se-
condari fra un ospedale e l’altro». 
La polifunzionalità è assicurata dalle diverse confi-
gurazioni che può assumere la cellula sanitaria del 
mezzo. Sono infatti modificabili in maniera estem-
poranea gli alloggiamenti degli elettromedicali, la 
tipologia di barella ed il numero del personale a 
bordo. L’allestimento è stato curato in stretta siner-
gia con il reparto di terapia intensiva del San Giu-
seppe ed il 118 di Empoli, così da assicurare l’al-
loggiamento dei dispositivi trasportabili presenti in 
terapia intensiva. 
Particolare attenzione è stata rivolta poi alla sicu-
rezza degli operatori soprattutto durante l’attività di 
emergenza, con dotazione di tre sedute orientabili 
a doppia cintura di sicurezza. La barella dispone di 
cinque posizioni di sollevamento e la possibilità di 
montare tre ripiani per elettromedicali. Un sofisti-
cato sistema di ammortizzazione assicura infine il 
massimo confort al paziente. 
In quanto presidio dotato di particolari e nuove ca-
ratteristiche tecniche, si è reso necessario effet-
tuare una specifica formazione al fine di dotare i 
soccorritori delle competenze necessarie per una 
gestione ottimale.  
La nuova ambulanza è stata cruciale anche in mis-
sioni al di fuori del territorio nazionale, come nel 
caso del trasporto di un paziente Covid positivo dal-
la Sicilia alla Francia con 4.916 km effettuati, o nel 
viaggio intrapreso dai volontari della Misericordia 
per accompagnare a casa un gruppo di ragazzi Co-
vid positivi, al rientro dalle vacanze estive sull’isola 
di Malta.  l



16

I Fatti Nostri

F in dall’inizio dell’epidemia da Co-
vid-19, nel 2020, la Misericordia di 

Empoli è stata accanto alla popolazio-
ne per combattere il virus. Lo ha fatto 
attivandosi quotidianamente, giorno e 
notte, sulle emergenze; avviando un 
servizio di guardia medica Covid per 
diminuire il flusso di persone al pronto 
soccorso e alleggerire il carico di la-
voro dei sanitari nei periodi più dram-
matici della pandemia; ampliando i 
servizi di assistenza infermieristica, 
anche a domicilio; garantendo facile 
accesso ai tamponi alla cittadinanza e 
contribuendo alle campagne di scree-
ning sul territorio.
Un lungo percorso di lotta al virus che 
ha posto Fratelli e Sorelle di fronte a 
difficoltà e fatiche, superate grazie all’enorme forza 
di volontà e di spirito di solidarietà che guidano da 
sempre chi opera nel movimento delle Misericordie. 
Lo stesso impegno è stato profuso nella collabora-
zione alla campagna vaccinale sul territorio, tramite 
la gestione di intere linee vaccinali negli hub situa-
ti ad Empoli e a Fucecchio: il primo, tuttora attivo, 
aperto il 26 aprile nella zona commerciale di Pon-
torme, predisposto dall'Unione dei Comuni dell'Em-
polese Valdelsa ed ASL, e situato in una struttura 
concessa in comodato d'uso dalla Fondazione SeSa, 

che ha consentito un incremento della somministra-
zione giornaliera del vaccino anti Covid-19 alla citta-
dinanza; il secondo, situato presso il Palazzetto dello 
Sport di Fucecchio, ed inaugurato il 16 maggio, con 
chiusura il 30 ottobre. 
Sette giorni su sette operatori e volontari della Mise-
ricordia sono stati presenti agli hub sia per la som-
ministrazione dei vaccini alla popolazione, tramite 
il personale infermieristico, sia per garantire acco-
glienza, assistenza e sostegno, grazie ai volontari, 
alle persone in attesa del vaccino negli spazi e nelle 
tensostrutture allestite esternamente, che per la ge-
stione amministrativa. 
“Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contribu-
to alla campagna di vaccinazione con un ulteriore 
servizio di prossimità a tutta la comunità – afferma 
il Provveditore della Misericordia di Empoli Gionata 
Fatichenti – Al 31 ottobre erano già 35.000 i vacci-
ni somministrati dalla linea vaccinale della nostra 
Misericordia: un numero importante che è simbolo 
del supporto che non mancheremo mai di offrire alle 
amministrazioni comunali e all’azienda sanitaria per 
proseguire nel percorso di uscita dal Covid-19”.    l

L’IMPEGNO DELLA MISERICORDIA NELLA CAMPAGNA VACCINALE

I nostri volontari allestiscono la tensostruttura esterna 
all'hub vaccinale di Empoli.

30 settembre 2021, chiusura dell'hub di Fucecchio
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EMERGENZA FREDDO, UN TETTO E UN LETTO 
PER SCALDARE IL CUORE DI CHI NON HA UNA CASA

È ripartito lunedì 15 Novembre il 
consueto servizio di Emergen-

za Freddo svolto dalla nostra Mise-
ricordia, realizzato in collaborazione 
con l'Unione dei Comuni Circondario 
dell'Empolese Valdelsa, la Società del-
la Salute Empolese Valdarno Valdelsa 
e il Comune di Empoli, per assicurare 
assistenza e riparo alle persone che 
non hanno un tetto sotto cui dormire: 
un servizio essenziale che si colloca 
all'interno di un ampio ventaglio di stra-
tegie di contrasto alla povertà e grave 
marginalità sociale messe in atto dalla 
nostra associazione, in conformità ai 
propri fini statuari di accoglienza, aiuto 
e assistenza a coloro che si trovano in 
situazioni di difficoltà o indigenza.  
Tutte le sere, fino al 25 aprile 2022, sette giorni su set-
te, alle ore 20.00, l’Arciconfraternita offre un servizio di 
trasporto con un proprio automezzo alle persone sen-
za fissa dimora dalla stazione ferroviaria di Empoli, o 
da altri luoghi individuati anche in collaborazione con 
forze dell’ordine, altri enti o su segnalazione di privati, 
fino alla ex scuola di Casenuove. Nella struttura della 
frazione empolese gli ospiti trovano un posto sicuro in 
cui poter dormire e ripararsi dal freddo, dotato di ser-
vizi igienici e di tutto il necessario per la prima cola-

zione al mattino. Uno spazio che può ospitare quindici 
persone, reso ancora più accogliente e rinnovato gra-
zie alla collaborazione con l’associazione empolese 
Porte Aperte aps onlus, e dotato da quest'anno di due 
cucce per gli amici a quattro zampe degli ospiti, che 
spesso rifiutano l’ingresso nei centri di accoglienza 
per non doversi separare da loro. Al mattino, dopo la 
colazione, gli ospiti di Casenuove vengono riaccom-
pagnati alla stazione ferroviaria di Empoli, o negli 
altri luoghi indicati, con la possibilità di usufruire del 
servizio pasti effettuato alla mensa del nostro Centro 
Emmaus, dove possono recarsi anche per il servizio 
docce, lavaggio e stiratura degli indumenti.  
Parallelamente è nuovamente attivo il nostro servi-
zio con le squadre delle “Unità di Strada”, che ogni 
settimana monitora il territorio empolese individuan-
do persone senza fissa dimora e fornendo loro una 
prima assistenza sul posto, ma anche generi alimen-
tari, bevande calde, coperte, invitandole ad essere 
accompagnate a Casenuove. Si tratta di un servizio 
svolto dal 2018 dalla nostra Misericordia, basato sul-
la capacità degli operatori e dei volontari di instaura-
re e coltivare un rapporto di fiducia e di ascolto con 
la persona, con grande professionalità e umanità, nel 
tentativo di favorire il suo allontanamento dalla vita in 
strada e dai rischi che ne possono conseguire.    l

In queste foto, particolare dei letti nella struttura di 
accoglienza a Casenuove, realizzati dall’associazione 

Porte Aperte aps onlus
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L a riapertura alle visite dei familiari, 
i nuovi progetti ed eventi con mu-

sica e teatro: un passo dopo l'altro per 
tornare alla normalità tanto attesa alla 
Fondazione Vincenzo Chiarugi della Mi-
sericordia di Empoli, dopo il periodo più 
complesso dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, in cui è stato necessario ri-
modulare l’organizzazione del lavoro, le 
procedure, il lavoro di cura e assisten-
za agli ospiti. Un impegnativo lavoro 
di squadra che ha coinvolto la struttu-
ra a tutti i livelli e che ha necessitato 
di aggiornamento, ascolto e confronto 
continuo, ma anche di un «fare rete» 
internamente, tra i professionisti che operano quo-
tidianamente nella RSA, con una tensione costante 
a migliorare le pratiche per raggiungere standard di 
massima efficienza nella protezione di residenti e 
operatori, da un lato, e a fornire risposte concrete 
al forte impatto emotivo e psicologico causato dal-
la lunga chiusura all’esterno della RSA, dall’altro. 
Dopo mesi non facili, finalmente, nel mese di maggio 
uno spiraglio di luce: con l’Ordinanza Regionale n.52 
del 19 maggio 2021 il Presidente della Regione To-
scana Eugenio Giani ha disposto la riapertura delle 
RSA ai familiari e amici degli ospiti, stabilendo nuove 
modalità di accesso di visitatori presso le strutture 
residenziali. «Si è trattato di un importante passo 
avanti per il ripristino delle relazioni affettive e so-
ciali che la pandemia aveva bruscamente interrotto, 
e a cui avevamo risposto con un efficiente servizio 
di videochiamate e con l’allestimento della “stanza 
degli abbracci”– afferma la Direttrice della Chiarugi, 
Mariella Bulleri – Un graduale ritorno alla normali-
tà che stiamo affrontando con grande gioia, piani-
ficando nuove attività di animazione ed eventi per i 
nostri ospiti, con il mantenimento delle necessarie 
misure di sicurezza, per non vanificare gli importanti 
provvedimenti riorganizzativi assunti nel periodo di 
emergenza sanitaria.»
Nota sul territorio, ma anche fuori Regione, per l’at-
tenzione rivolta alle iniziative culturali organizzate a 
beneficio dei propri ospiti, la RSA Chiarugi ha inau-

gurato la stagione estiva con un concerto rock all’a-
perto, nell’ampio giardino della struttura, a cura del 
gruppo “Route 66 - Rock Cover Band”, passando poi 
alla magia del teatro con lo spettacolo “Fiabe Jazz. 
I vestiti nuovi dell’Imperatore”, della Compagnia Te-
atro popolare d'arte di Lastra a Signa. «I linguaggi 
artistici sono senza dubbio determinanti per indurre 
benefici risultati clinici e psicologici sulle persone, 
sia che si basino sull’utilizzo delle arti visive e per-
formative, che sulla musica: offrono infatti la possi-
bilità di trovare nuove forme di espressione perso-
nale ed emotiva a chi ha difficoltà nell’esprimersi, 
favorendo inoltre l'inclusione sociale e diminuendo 
la distanza tra la società e la persona protagonista 
della cura – sottolinea la Dott.ssa Bulleri - Ormai da 
anni la Fondazione Chiarugi collabora con enti loca-
li, musei, artisti, biblioteche e associazioni al fine di 
garantire un programma di attività mirate a promuo-
vere l’espressione o il recupero della creatività della 
persona sul piano cognitivo, affettivo e psicosociale, 
ma anche delle sue capacità di comunicazione e re-
lazione. Sono sicura che col tempo potremmo ripar-
tire anche con questo programma di collaborazioni e 
sinergie, al fine di tutelare il più generale benessere 
psicofisico dei nostri ospiti, da sempre obiettivo pri-
mario delle attività della struttura.» l

INCLUSIONE, BENESSERE E ARTE 
TORNANO PROTAGONISTI ALLA RSA CHIARUGI

Un momento del concerto del gruppo 
Route 66 - Rock Cover Band
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E ra il 2 Giugno 1950 quando i Confra-
telli volontari della Misericordia di 

Empoli fondarono il primo gruppo di do-
natori di sangue delle Misericordie d’Ita-
lia, in seguito denominato Fratres. 
Da allora l’associazione ha portato avan-
ti un lungo percorso di solidarietà arri-
vando a raggiungere nel 2020 i 70 anni 
di attività: un traguardo importante che 
non è stato possibile festeggiare al mo-
mento del suo raggiungimento, a causa 
dell’emergenza Covid-19, e che è stato 
così celebrato lo scorso 13 novembre, 
presso il Teatro “Il Momento” a Empoli. 
Nel programma dei festeggiamenti, aper-
ti dai saluti della Presidente del Gruppo 
Fratres Francesca Pinochi e del Gover-
natore della Misericordia di Empoli Pier Luigi Ciari, 
tanti interventi e testimonianze di chi ha accompa-
gnato il Gruppo nel suo lungo cammino a sostegno 
della comunità. 
“Settant’anni sono un traguardo importante, frutto di 
una volontà tesa a strutturare una rete di volontaria-
to, a divulgare la cultura del dono e a sviluppare una 
grande capacità di ascolto dei bisogni del territorio 
- ha esordito Francesca Pinochi, dando il benvenuto 
ai presenti - Siamo un presidio di servizio a disposi-
zione della comunità e con questo spirito continue-
remo a lavorare instancabilmente per promuovere 
il volontariato e la donazione. Un traguardo ma an-

2 GIUGNO 1950 - 2 GIUGNO 2020: 
CELEBRATI I 70 ANNI DEL GRUPPO FRATRES

che un punto di partenza, per rafforzare le nostre 
collaborazioni e guardare avanti, contestualizzando 
sempre di più il nostro operato alle esigenze che vi-
viamo oggi.” Tante esigenze a cui è possibile offrire 
risposta grazie al grande altruismo dei tanti donatori 
e donatrici, ma anche all’impegno di tutti coloro che 
si sono adoperati negli anni a far crescere l’associa-
zione, a cui sono stati assegnati, in occasione della 
festa, premi e riconoscimenti. 
“I nostri Donatori di sangue non si sono fermati con 
le loro attività neppure nel periodo della pandemia – 
ha sottolineato il Governatore della Misericordia di 
Empoli, Pier Luigi Ciari - continuando a valorizzare 
e diffondere l’atto della donazione, che unisce mol-
tissimi cittadini e cittadine nell’opera più importante 
che ci sia: salvare delle vite.” 
Il Gruppo Fratres come espressione quindi della pro-
fonda attenzione di Empoli ai bisogni del prossimo 
ma anche come patrimonio unico della comunità, 
che ha partecipato con grande emozione alla festa e 
un grande abbraccio del fronte istituzionale, sociale 
e sanitario al Gruppo definito un vero e proprio ‘fiore 
all’occhiello’ della Misericordia. 
Dopo il brindisi benaugurale con i partecipanti, la 
cerimonia si è chiusa con la Santa Messa nella Col-
legiata di Sant’Andrea, celebrata dal Proposto Don 
Guido Engels.   l
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LA PAROLA AI VOLONTARI

LAURA PUCCI

STEFANO MASCALCHI

I l duro anno e mezzo di Covid-19 non ha fermato i 
volontari giallo-ciano. Dinanzi al virus i nostri Fra-

telli e le nostre Sorelle hanno continuato ad adope-
rarsi giorno e notte a sostegno del territorio. 
Con l’emergenza sanitaria, economica e sociale, i 
servizi a supporto della popolazione sono aumen-
tati e così anche la necessità di persone che po-

tessero svolgerli, a cui è stato possibile rispondere 
grazie ai tanti nuovi volontari che hanno deciso di 
offrire il loro contributo, mettendosi al servizio degli 
altri con passione ed empatia, dando un volto, un 
nome e cognome alla solidarietà per la comunità 
empolese che la nostra Misericordia porta avanti 
fin dal 1635. l 

L’esperienza di Laura con il volontaria-
to nella nostra Misericordia nasce da 
una curiosità di quando era bambina: 
“Da piccola spesso vedevo le ambu-
lanze passare a sirena spiegata sotto 
casa mia - ricorda - e mi sono sem-
pre chiesta cosa facessero quelli che 
operavano al loro interno. L’ho capito 
molti anni dopo, quando sono arrivata 
alla Misericordia di Empoli per fare vo-
lontariato: ho iniziato la mia esperienza all'inizio del 
2020, approcciandomi al servizio di trasporto; in se-
guito ho partecipato al corso di primo soccorso, di 

La scelta di diventare volontari della Misericordia 
coinvolge talvolta intere famiglie. È il caso di Stefano 
Mascalchi: “Mio figlio Gabriele, soccorritore volon-
tario da più di due anni e appena maggiorenne, è la 
spiegazione del perché oggi faccio parte della Mi-
sericordia, ed è lo stesso motivo per cui ne fa parte 
anche mia moglie - racconta Stefano - Forse ci piace 
essere anticonformisti e invece di seguire “le orme 
dei genitori”, siamo noi che abbiamo seguito il buon 
esempio di colui al quale avremmo dovuto darlo.”
Parole di padre orgoglioso, ma anche di volontario 
che si dedica con grande impegno e passione alla 
sua opera a servizio degli altri. 
“Sia io che mia moglie abbiamo fatto il corso di pri-
mo soccorso, di livello base. Presto servizio sull’am-
bulanza ordinaria e grazie all’abilitazione BRAVO, 

livello base, e poi avanzato, superando 
l’esame finale. Per acquisire maggiori 
competenze ho deciso di frequentare 
inoltre il corso per la guida ordinaria e 
di emergenza.”  
Ormai parte integrante della grande 
‘famiglia’ dell’Arciconfraternita, Laura 
è una dei referenti del nostro gruppo 
G.eMMe, formato da volontari tra i 16 e 
i 29 anni. “Il gruppo si occupa di orga-

nizzare attività ed eventi volti a promuovere all’ester-
no il valore del volontariato ma anche a rafforzare l’u-
nione tra i giovani che fanno parte dell’associazione.”

anche sull’ambulanza di 
emergenza.”
Cosa si prova ad immerger-
si in una nuova esperienza 
di volontariato, insieme 
alla propria famiglia? “Cre-
do di essermi avvicinato a 
questa realtà con almeno trent’anni di ritardo ma le 
sensazioni e l’entusiasmo coincidono con quelle di un 
ragazzo come Gabriele. Ho familiarità con lo spirito di 
servizio ed il senso di appartenenza grazie alla mia 
professione, quindi non sono sensazioni nuove. Ho 
sempre sentito la frase “Che Iddio te ne renda me-
rito”, senza però conoscerne il significato profondo: 
oggi facendo parte di questa “Famiglia” non è più 
così, e questa sì che è una nuova sensazione.”
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LA PAROLA AI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE

MARIAGIULIA BELLI 

MARCO BARTOLOZZI

T ra i gruppi più colpiti dalle conseguenze della 
pandemia da Covid-19 ci sono i giovani. Da una 

routine fatta di famiglia, amicizie, studio, lavoro e 
progetti personali, molti si sono ritrovati a dover fare 
i conti con un futuro pieno di incertezze. In questa 
drammatica realtà, per fortuna, è emersa una ge-
nerazione di ragazzi con una ferrea volontà di impe-
gnarsi per dare il proprio contributo alla comunità.
È con questo spirito che tanti giovani hanno fatto 

domanda di partecipazione al bando del Servizio ci-
vile universale della Confederazione Nazionale delle 
Misericordie d’Italia rivolto a ragazzi tra i diciotto e i 
ventotto anni, che ha dato la possibilità a sedici fra 
loro di svolgere un anno di servizio come operatori 
volontari presso la nostra Misericordia. Un’occasio-
ne formativa unica nel mondo del sociale, ma anche 
una straordinaria esperienza umana, di cui propo-
niamo due testimonianze.  l 

Spinta dal desiderio di poter mettersi 
a servizio degli altri, Mariagiulia ha 
deciso di inviare la propria candida-
tura per il Servizio civile universale, 
cominciando così il suo percorso 
nella nostra associazione. “Rendersi 
conto di quanto il tuo aiuto può esse-
re utile al prossimo è ciò che ha fatto 
nascere in me il desiderio di metter-
mi a disposizione di chi ha bisogno e 
quindi di iniziare il progetto del Servi-
zio civile”. 
Un percorso in cui Mariagiulia ha potuto acquisi-
re competenze, grazie al confronto quotidiano con 

Marco fino a poco tempo fa non co-
nosceva il mondo delle Misericordie 
ma aveva le idee ben chiare sull’im-
portanza di aiutare chi ha necessità, 
soprattutto nel difficile periodo della 
pandemia. 
“Sono entrato alla Misericordia sei 
mesi fa con il Servizio civile. Non 
conoscevo nessuno che avesse mai 
fatto servizio come volontario alla 
Misericordia e per questo non cono-
scevo l’ambiente, ma avevo voglia di dare una mano 
alle persone che hanno bisogno in un periodo così 

i Fratelli e le Sorelle della Miseri-
cordia, utile anche alla sua cresci-
ta personale: “Durante questa mia 
esperienza sono stati indispensabili 
i consigli e l’aiuto di chi ha iniziato a 
far parte di questa grande famiglia 
prima di me, persone più grandi che 
mi hanno fatto capire quanto sia con-
tinuare a fare il mio supporto anche 
in futuro. L’opportunità di aiutare gli 
altri mi sta consentendo di cresce-

re e maturare, e mi ha resa consapevole di quanto 
ognuno di noi, anche con un piccolissimo gesto, sia 
prezioso per il prossimo.”

particolare come quello che stiamo 
tutt’ora vivendo.” 
Entusiasta della sua esperienza, 
ha scoperto inoltre nel volontariato 
un’importante occasione di arricchi-
mento personale: “Svolgo i servizi 
soprattutto nel settore sociale, ed 
avere un contatto diretto con perso-
ne che per un motivo o per un altro 
hanno bisogno di una mano, senten-
do che in quel momento puoi vera-

mente essergli d’aiuto, è una sensazione fantastica 
che ti ripaga di tutto.”



22

L a formazione è una parte fondamentale 
delle attività svolte dalla Misericordia di 

Empoli per i Confratelli e le Consorelle, vol-
ta a fornire competenze specifiche per ga-
rantire alla cittadinanza la massima qualità 
dei servizi erogati. Fare volontariato indos-
sando la divisa giallo-ciano significa anche 
professionalità, acquisita sul campo e tra-
mite i corsi di formazione organizzati dallo 
Staff dei formatori dell’Arciconfraternita, 
che nel mese di ottobre ha collaborato con 
le altre realtà del volontariato locali nell’or-
ganizzazione del Campus “Rescuer Training 
Practice”. Un grande evento, tenutosi Do-
menica 3 Ottobre al Palazzo delle Esposizioni di Em-
poli, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, 
che ha visto l’unione di Misericordie, ANPAS (Asso-
ciazione Nazionale Pubbliche Assistenze), CRI (Cro-
ce Rossa Italiana), Centrale Operativa 118 e Azienda 
USL Toscana Centro, per offrire un appuntamento di 
alto livello formativo ai soccorritori delle associazioni, 
mettendo in rete competenze e conoscenze. A parti-
re dalle ore 9.00, fino alle 18.00, i partecipanti hanno 
seguito i corsi tenuti da medici specialisti, infermieri 
dell’Azienda USL Toscana Centro, del 118 e da forma-
tori delle associazioni, organizzati in “isole formative” 
dislocate negli spazi del Palazzo, dove è stato presen-
te per l’intera durata della manifestazione anche una 
rappresentanza del NUE 112, con un punto informativo 
sulle attività e sul funzionamento della CUR di Firenze.
Molti i temi trattati nei vari focus formativi, di cui 
hanno beneficiato circa trecento soccorritori, dall’u-
tilizzo dei device di ultima generazione presenti sulle 
ambulanze, come il dispositivo meccanico per com-

pressione toracica LUCAS, adoperato in caso di pa-
zienti in arresto cardiaco, alla gestione delle emer-
genze ostetriche, fino all’esercitazione del Metodo 
Sismax, che prevede piani di lavoro integrati per tutti 
gli attori che partecipano alla gestione delle maxi-e-
mergenze sanitarie.
L’evento è stato inaugurato alla presenza del Con-
sigliere Regionale Enrico Sostegni, del Sindaco di 
Empoli Brenda Barnini, del Vice Sindaco Fabio Bar-
sottini, del Sindaco di Montelupo F.no Paolo Masetti, 
del Presidente delle Misericordie toscane Alberto 
Corsinovi e del Dott. Alessio Lubrani, Direttore NUE 1 
1 2 Regione Toscana, concordi nel definire il Campus 
un bellissimo e virtuoso esempio di condivisione e 
collaborazione, nonché un nuovo modello formati-
vo da riproporre per gli anni a venire come esempio 
di buona prassi per il continuo miglioramento delle 
competenze dei soccorritori volontari. l

RESCUER TRAINING PRACTICE, 
ALTA FORMAZIONE PER 300 SOCCORRITORI

I Fatti Nostri
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Cari Confratelli...(Don Guido Engels) 

P erché un titolo così anonimo 
ad un articolo sulla rivista 

della Misericordia di Empoli, che 
vuole trasmettere un messaggio di 
vicinanza fraterna e di partecipa-
zione alle attese e alle sofferenze 
di tante persone che si accingono 
a celebrare anche quest’anno il 
Santo Natale?
Se rifletti sul contrasto tra lo sfolgo-
rio delle strade e delle vetrine nata-
lizie, e il buio dei piani superiori, qua 
e là illuminato da una debole luce, 
forse capisci il mio titolo: per mol-
ti sarà un Natale anonimo, un po’ 
più triste del precedente, perché la 
pandemia non passa, la situazione 
economica delle famiglie si aggrava 
e la solitudine aumenta. Una certa 
tristezza invade il cuore anche al 
pensiero che diverse persone che 
conosci sono in ospedale o malati a 
casa, altri sono soli con i figli lontani, o in contrasto 
con i familiari e i vicini di casa, e tanti altri mali fisici 
e spirituali. Cosa puoi fare per loro e per te stesso, 
perché questo Natale ti faccia passare dalla tristez-
za alla gioia, una gioia vera perché ti senti amato?
Dio che fa? Duemila anni fa è venuto in terra, per 
condividere la condizione anonima di tante persone 
senza storia, e tale è stata la sua vita umana a Naza-
ret per 30 anni, talmente anonima che i Vangeli non 
ci dicono niente. Dio ha voluto prendere su di sé non 
solo i peccati degli uomini, ma il loro anonimato, la 
loro insoddisfazione, la loro vita quotidiana sempre 
uguale. Eppure in tutto questo una luce stava sem-
pre accesa: la fiducia che il Padre lo stava preparan-
do ad una grande missione, dare la vita per questa 
gente comune, quella che ti viene presentata nei 
Vangeli, senza nomi né particolari caratteristiche, se 
non quelle del dolore e della malattia, o della super-
bia e del giudizio verso gli altri.
Io e te siamo quelle persone anonime, senza alcu-
na importanza per il mondo, eppure Dio intesse una 
storia di amore con ognuno di noi. Siamo preziosi ai 

suoi occhi! Per Lui niente è anonimo, tutto è cono-
sciuto e presente nella sua mente, siamo scritti sulle 
palme delle sue mani, come dice il Profeta Isaia. Il 
Natale è proprio l’occasione favorevole per uscire 
dalla vita anonima, guardando in faccia le proprie 
miserie, nelle quali puoi incontrare il Signore, come i 
poveri pastori che incontrarono il Dio fatto uomo nel-
la misera grotta di Betlemme. Allora, nell’assemblea 
cristiana puoi insieme a me e ad altri fratelli e sorel-
le cantare: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in 
terra agli uomini che egli ama”. Non sono parole, ma 
fatti che ti tornano alla mente, che ti attestano che 
non sei solo: i segni del Natale ti parlano non solo 
del passato ma soprattutto del presente, perché una 
stella è sorta per te, la luce che ti indica la strada da 
percorrere in carovana, Re con altri Re.
La Misericordia di Empoli ti offre l’opportunità con-
creta di mettere in pratica la tua Regalità, le tue doti, 
la tua voglia di ricambiare il bene che hai ricevuto da 
Cristo. Vieni e vedi quello che facciamo, senza van-
tarci di niente perché tutto è grazia, tutto è gratuito. 
Buon Natale! l

NATALE 2021



O gni 8 Dicembre si tiene l’appuntamento più sen-
tito della nostra Misericordia, con l’Assemblea 

della Fratellanza, in cui viene esposta la Relazione 
Morale del Governatore, si raccontano i servizi e le 
attività svolte nell’anno, si celebra il rito della Vesti-
zione di nuovi Confratelli e nuove Consorelle, vengo-
no premiati i Confratelli e le Consorelle che hanno 
prestato servizio, con riconoscimenti assegnati se-
condo tre categorie di merito: al servizio, alla fedeltà 
e alla testimonianza. Nel 2020, a seguito delle misure 
di sicurezza per prevenire la diffusione del Covid-19, 
l’evento non si è potuto tenere in presenza. Abbiamo 
così organizzato una diretta televisiva della Relazio-
ne Morale del Governatore per condividere con la 
Fratellanza e con i cittadini, anche se a distanza, un 
momento di riflessione sui valori della Misericordia: 
l’amore per il prossimo, la solidarietà, l’accoglienza. 
Quest’anno siamo lieti di poter nuovamente orga-

nizzare in presenza l’8 Dicembre, dando spazio alla 
Vestizione e alle premiazioni dei Confratelli e del-
le Consorelle. Con questi riconoscimenti vogliamo 
esprimere la più sentita gratitudine per ogni gesto 
di carità e di vicinanza compiuto nell'interesse della 
nostra comunità e di chi ha più bisogno.  l
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PREMIAZIONE DEI CONFRATELLI E DELLE CONSORELLE

8 DICEMBRE 2021

   

CROCE AL MERITO DELLA CARITÀ PER I 50 ANNI DI SERVIZIO 

MEDAGLIA D’ORO PER I 5.000 SERVIZI

MEDAGLIA D’ARGENTO PER I 1.000 SERVIZI

MEDAGLIA DI BRONZO PER I 500 SERVIZI

STELLA AL MERITO DELLA CARITÀ PER I 30 ANNI DI SERVIZIO 

TARGA ARGENTO ALLA FEDELTÀ PER I 15 ANNI DI SERVIZIO

Premiato: Allegri Piero

Premiati: Bartolini Stefano; Casini Daniele

Premiati: Baldi Giancarlo; Bassano Pierluigi; Bellomo Luigi; Borsacchi Valentina; Buttitta Noemi; Calonaci Franca; 
Calosi Elena; Caparrini Giorgia; Cappelletti Luca; Carta Rosa; Costagli Alessia; Ferlino Vincenzo; Gori Gianluca; Gori 
Marco; Lazzeretti Lorenzo; Lo Pizzo Maria Giuseppa; Marchese Nicola; Mascalchi Gabriele; Pucci Laura; Rivera Fla-
via; Selameminaj Bianca; Sofia Simona; Sostegni Lorenzo; Stanco Giuseppe; Tatini Luigi; Treggiari Angela

Premiati: Bagnoli Varo; Bruni Antonio; Capecchi Luigi; Caprì Giuseppe; Casalini Giuliano (alla memoria); Cecchi Anna 
Maria; Dainelli Sandro; Giannoni Stefano; Lucarelli Daniele; Ribecchini Paolo

Premiati: Anichini Antonella; Baiera Samuele; Bartolini Stefano; Benevieri Claudio; Boldrini Piero; Mazzantini Laura; 
Pucci Francesca; Rossetti Elena; Senesi Daniele; Sergianni Silvia; Volpi Simone

Premiati: Baggiani Mauro; Baiera Dario; Benedetti Andrea; Carriero Camilla; Ciampalini Fabio; Cipullo Francesco; 
Costagli Alessia; Curci Deborah; Del Tito Mirko; Di Giovanni Sebastiano; Fazzini Fabio; Gazzerotti Lara; Lasso Mon-
tesinos Norka; Mancini Leonardo; Morlandi Giulio; Pinochi Francesco; Romei Filippo; Rossetti Paolo; Shpuza Elda; 
Sostegni Lorenzo; Zefferini Edoardo

“Voi esprimete il desiderio tra i più belli 
nel cuore dell’uomo, quello di far sentire amata 

una persona che soffre.
Nelle diverse condizioni del bisogno
e delle necessità di tante persone, 

la vostra presenza è la mano tesa di Cristo 
che raggiunge tutti”

Papa Francesco
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ANNUNCIAZIONE D’ORO ALLA CITTÀ DI EMPOLI

MEDAGLIA AL MERITO DELLA CARITÀ

Per il sostegno costante alle attività volte al benessere 
della comunità, l’Arciconfraternita assegna il prestigioso 
riconoscimento “Annunciazione d’Oro” alla città di Em-
poli, “testimone dei valori che sono espressione dell’o-
pera della Misericordia”. Empoli ha affrontato con senso 
di responsabilità e coesione l'emergenza sanitaria. In 

Al Servizio di Trasporto Infermi 
Il servizio di trasporto di infermi è effettuato sette giorni 
su sette, ed è accessibile agli utenti tramite la Centrale 
Operativa, cuore pulsante della Misericordia, che gesti-
sce quotidianamente circa 500 telefonate, rispondendo 
alle diverse esigenze della cittadinanza. Un servizio che 
procede senza sosta, svolto con professionalità e umani-
tà, ma anche un punto di riferimento per tutto il territorio, 
che qui trova sempre accoglienza alle proprie necessità. 

Al Gruppo di Protezione Civile “Romano Bertolaccini”
I volontari del gruppo di Protezione Civile sono stati fon-
damentali durante tutto il periodo di emergenza sanitaria 
per i numerosi servizi di assistenza alla popolazione svol-
ti, a partire dalla consegna a casa dei DPI, beni di prima 
necessità, farmaci e spesa. Una presenza sicura che af-
fianca la popolazione in tutte le circostanze emergenziali, 
garantendo la sicurezza della comunità e la salvaguardia 
del territorio in occasione di eventi calamitosi. 

Agli Infermieri e agli Operatori Socio-sanitari della Fon-
dazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi 
Analogamente alle RSA sul territorio nazionale, anche 
la ‘Vincenzo Chiarugi’ ha dovuto affrontare la battaglia 
contro il Covid-19. Allo Staff di Infermieri e OSS, che ha 
dovuto riorganizzarsi al fine di rimodulare la propria atti-
vità secondo le nuove direttive, dedicandosi con umanità 
e attenzione agli ospiti della RSA, esprimiamo profonda 
gratitudine per l’impegno e il coraggio profusi nella lotta 
al virus, e per il prezioso lavoro di cura e assistenza.

Ai Fratelli del Centro Emmaus
Distribuzione di pasti, ospitalità notturna, aiuti a chi si trova 
in uno stato di difficoltà economica: sono solo alcuni dei 
servizi offerti tramite la Mensa Popolare e la Casa Albergo 
del nostro Centro Emmaus. Grazie alla straordinaria dedi-
zione quotidiana dei Fratelli che vi operano, è stato pos-
sibile offrire una risposta all’aumento di richieste di aiuto 
a seguito dell’emergenza Covid-19, moltiplicando servizi e 
interventi per le fasce più fragili della popolazione. 

questa drammatica esperienza ha unito le risorse pubbli-
che con il Terzo settore, i cittadini e le realtà economiche, 
per investire in nuovi progetti a beneficio del territorio, 
seguendo i principi di equità sociale, solidarietà e acco-
glienza: gli stessi che contraddistinguono la lunga storia 
della Misericordia a servizio dei bisognosi.

Al Gruppo di Assistenza Domiciliare
La Misericordia offre vari servizi di Assistenza Domicilia-
re sul territorio: attività ricreative, compagnia, aiuto nel 
disbrigo di commissioni, consegna al domicilio di beni di 
prima necessità. Nel periodo emergenziale il gruppo ha 
accolto i bisogni relazionali di molti cittadini costretti in 
isolamento attivando un nuovo servizio di ascolto telefo-
nico, dimostrando ancora una volta un grande impegno 
nell’individuare strumenti sempre più efficaci per suppor-
tare le persone che necessitano di sostegno. 

Al Personale Infermieristico del Servizio Domiciliare
Durante l’emergenza Covid-19 abbiamo potenziato il ser-
vizio infermieristico domiciliare per poter rispondere alle 
molteplici esigenze dei cittadini, di chi non può o ha dif-
ficoltà a spostarsi per ricevere le prestazioni sanitarie. 
Grazie all’impegno del personale infermieristico è stato 
possibile garantire sul territorio un servizio domiciliare di 
assistenza e cura sempre più efficiente, attivo sette gior-
ni su sette, 24 ore su 24. 

Al Centro di Formazione
La formazione nella nostra Misericordia è un motore 
che non si ferma mai. Durante il 2020 e il 2021 lo Staff dei 
Formatori, ha organizzato corsi in presenza o in modalità 
online rivolti ai volontari dell’associazione, in ambito sa-
nitario, sociale, di Protezione Civile; corsi BLSD per ope-
ratori sanitari e laici; corsi aperti alla cittadinanza, ine-
renti i temi del soccorso e della sicurezza, distribuendo 
sul territorio competenze e conoscenze fondamentali, e 
accrescendo la consapevolezza della popolazione.

Ai Soccorritori autisti dipendenti
È stato indubbiamente un periodo molto complesso per 
i soccorritori autisti. Anche nei momenti più duri, tutta-
via, la loro volontà di aiutare ha oltrepassato gli ostacoli. 
Innumerevoli i trasporti effettuati, infiniti i chilometri per-
corsi: viaggi importanti per ogni singola vita che è stata 
aiutata o salvata. Questo è ciò che ci rende grati per il 
prezioso servizio svolto dal gruppo. 





VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI

CENTRALE OPERATIVA
Via Cavour, 32 - 50053 Empoli

Tel. 0571.7255 | Fax 0571.700121
centrale@misericordia.empoli.fi.it

www.misericordia.empoli.fi.it
Servizio agli infermi | Trasporti sanitari e sociali
Assistenza domiciliare | Servizio infermieristico

Protezione Civile | Centro Formazione

CENTRO SERVIZI E AMMINISTRAZIONE
Direzione | Segreteria Soci | Consultorio Familiare

Tel. 0571.725062
info@misericordia.empoli.fi.it

CENTRO EMMAUS
Casa Albergo | Tel. 0571.711280

Mensa Popolare | Tel. 0571.82213

AMBULATORI E STUDI MEDICI SPECIALISTICI
Via Cavour, 43/B - Empoli - Tel. 0571.534915

Via D. Alighieri, 14 - Sovigliana - Vinci - Tel. 0571.902591
Via dei Mille - Castelfranco di Sotto - Tel. 0571.489612

CENTRO RESIDENZIALE “V. CHIARUGI”
Tel. 0571.590219

ONORANZE FUNEBRI
Tel. 0571.536040 | Fax 0571.530017

CIMITERI
Empoli | Fontanella | Tel. 0571.922608

SEZIONE SPICCHIO E SOVIGLIANA
Tel. 0571.902201

GRUPPO FRATRES EMPOLI
Tel. 0571.7255 | 377.6889878

gruppoempoli@fratres.eu
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MISERICORDIA DI EMPOLI

C.F. 82000770485

WHATSMISEMPOLI

346.0667863

SOCIALMISE 
Seguici!

@MisericordiadiEmpoli
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