
 

 

Firenze 10 Giugno 2016 
 

A tutte le Misericordie 
E p.c. 

Al Consiglio Nazionale 
Alle articolazioni territoriali 

 
 
Oggetto: UNIFORMITÀ DI IMMAGINE E COSTITUZIONE “CENTRALE ACQUISTI”  DEL MOVIMENTO 
 
 
Cari confratelli, 

l’Assemblea Nazionale di San Giovanni Rotondo ha definito la revisione dell’uniformità di immagine  
(emblemi, strumenti, abbigliamento, mezzi, etc) ed ha approvato una mozione che impegna la Confederazione a 
sviluppare una “centrale acquisti” al servizio del Movimento. 

Sempre più spesso infatti le Misericordie si rivolgono ai nostri uffici per avere consigli per gli 
approvvigionamenti di materiali e prodotti di largo impiego, sollecitando alla attivazione di rapporti favorevoli 
con i principali fornitori. Quante volte ci siamo chiesti perché non mettere insieme le forze e contrattare, con il 
peso dei numeri che insieme siamo senz’altro in grado di esprimere, condizioni più vantaggiose di quelle che 
singolarmente potremmo mai ottenere? 

La costituzione di una “centrale acquisti” risponde a questo obbiettivo e può rappresentare uno strumento 
di servizio, di risparmio ed anche di rafforzamento dell’identità di Movimento. Garantire qualità tecnica, 
convenienza economica e uniformità di immagine sono quindi i tre obbiettivi da perseguire; e dobbiamo farlo 
assicurando massima trasparenza a questo strumento, per evitare che interessi personali o di parte 
interferiscano su quelli del Movimento. 

Con questa comunicazione avviamo quindi il percorso, rivolgendoci a tutti voi per costruire insieme: 
• un primo elenco di prodotti / servizi di interesse per le Misericordie: vi chiediamo quindi di restituirci la 

scheda allegata, che rappresenta una sorta di pre-prenotazione non impegnativa: vi contatteremo noi 
per presentare le opportunità attivate dalla Centrale Acquisti che valuterete liberamente per eventuali 
ordini;  

• l’albo fornitori del Movimento; per allargare a tutti la possibilità di parteciparvi, vi chiediamo di invitare 
anche le ditte vostre fornitrici ad esprimere la propria “manifestazione di interesse” ad essere 
fornitore dell’intero Movimento : basta compilare una semplice richiesta direttamente on-line sul nostro 
sito, entrando nella sezione “”lavora per noi”. 



 

 

Sempre al fine di assicurare massima trasparenza all’intero processo, nelle prossime settimane estrarremo a 
sorte tre governatori cui chiederemo di far parte di una “commissione di garanzia che vigili sulla coerenza non 
solo formale dell’operato della Centrale Acquisti, aiutandoci anche a definire un regolamento interno. 

La centrale acquisti rappresenterà un “ramo” di attività del Consorzio Opere di Misericordia ed è già 
contattabile in qualsiasi momento ai seguenti recapiti: 

tel: 055.3261279 / 344.2499713 

mail: acquisti@misericordie.org 

 
Attendiamo quindi vostre segnalazioni, ma non esitate a farci pervenire suggerimenti ed osservazioni: 

saranno certamente di stimolo e di aiuto e consentiranno di chiarire ogni eventuale dubbio o criticità! 

Un fraterno saluto e che Iddio ve ne renda merito! 

 

 

Il Presidente 

Roberto Trucchi 


