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stata un’estate calda sul fronte emergenziale per le Misericordie. Il disastro
ferroviario in Puglia a luglio e il grave evento sismico che sul finire di agosto
ha colpito il Centro Italia hanno visto in prima linea i nostri confratelli e le
nostre consorelle che, in coordinamento con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, e secondo le disposizioni della Sala Operativa Nazionale, hanno davvero dato il massimo per offrire soccorso e assistenza alle vittime.
In special modo per quanto riguarda il terremoto, il lavoro che c’era da fare era
importante sia nell’emergenza ma anche dopo.
Continua a tutt’oggi infatti la presenza delle Misericordie nei luoghi del disastro,
attraverso non solo la gestione del campo di accoglienza di Sant’Angelo di
Amatrice ma anche l’attivazione dei P.A.S.S., posti di assistenza socio-sanitaria che
garantisce alle popolazioni colpite dal sisma la normale fruizione di servizi socio
sanitari di base.
Attraverso un’importante operazione di finanziamento da
parte di Ente CRFi, Unicoop e UBI Banca, di concerto con il
Ministero dell’Istruzione, poi, sarà affidato alle Misericordie
l’incarico di ricostruire le scuole nei paesi di Città Reale ed
Acquasanta, colpiti dal sisma; e saranno le raccolte fondi delle
Misericordie a permettere la ricostruzione della scuola di
Gualdo. Per la prima volta, quindi, siamo impegnati come
Movimento non solamente nei soccorsi e nell’assistenza alla
popolazione ma direttamente nella ricostruzione. Si tratta di
un progetto molto importante per restituire la normalità a
quei bambini coinvolti dal disastro.
E proprio a loro e a tutti quei piccoli che non ce l’hanno fatta,
e anche alle loro famiglie e a tutte le persone che in una
tiepida notte di fine estate sono andati a dormire tranquilli e
mai più si sono risvegliati, vanno il nostro pensiero e la nostra preghiera.
Ma un pensiero e una preghiera vanno anche per tutti i volontari che si sono
subito messi all’opera, senza indugio e senza paura, e che continuano a lavorare
per portare aiuto e assistenza a chi, in una manciata di minuti, ha perso tutto.
Grazie dunque ai confratelli e alle consorelle che oggi più che mai, là dove tutto è
macerie e lacrime, incarnano l’autentico spirito di carità che da 8 secoli
contraddistingue questo Movimento.
Mi piace dedicarvi le parole del Santo Padre Francesco che nel giorno del Giubileo
degli Operatori e dei Volontari di misericordia, così ci ha definiti: “Voi siete artigiani
di misericordia: con le vostre mani, con i vostri occhi, con il vostro ascolto, con la
vostra vicinanza, con le vostre carezze… artigiani! 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. Voi siete la mano tesa di
Cristo”.

È
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Giallo Ciano è la voce istituzionale del Movimento delle Misericordie. Esce con 4 numeri l’anno
e viene distribuito gratuitamente
in 5mila copie. La rivista nasce
come strumento di approfondimento con cui le Misericordie si
presentano all’interno del Movimento ma anche all’esterno, sui
più importanti tavoli istituzionali,
dall’Italia a Bruxelles. Un approfondimento “politico” dei principali temi di nostra pertinenza:
sanità, immigrazione, marginalità,
giovani, volontariato.
Lo scopo è quello di dare un piccolo contributo al cambiamento
culturale, offrendo ai confratelli e
alle consorelle, ma anche a tutti i
lettori vicini al nostro mondo, uno
strumento in più per informarsi e
formare un proprio pensiero sui
temi più caldi dei nostri giorni.
“Giallo Ciano” è anche scaricabile
in pdf dal sito www.misericordie.org
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Dal disastro in Puglia
al terremoto

LA GESTIONE
DELLE
MAXI EMERGENZE
di DANIELE L UCARELLI

La gestione di un evento
di maxi-emergenza richiede un perfetto
coordinamento di persone,
mezzi, risorse e tecnologie
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gni giorno affrontiamo
emergenze con pochi feriti e
diversi mezzi, questo ci permette
di agire in tranquillità e attribuire
importanza a qualsiasi lesione. In caso
di una catastrofe o di una
maxiemergenza, invece, i mezzi di
soccorso e i soccorritori
immediatamente disponibili sono
sproporzionalmente insufficienti
rispetto alle vittime.
I due scenari si differenziano per :
“Maxiemergenza”: i sistemi di soccorso,
inclusi gli Ospedali, sono intatti e

O

funzionanti.
“Catastrofe” (o Disastro): i sistemi di
soccorso sono danneggiati, e/o non
funzionanti. È un evento improvviso,
che può interessare una vasta
estensione territoriale, produce gravi
danni per la collettività, coinvolgendo
un grande numero di persone e
determina un numero elevato di
vittime.
Dal punto di vista del soccorso
sanitario, è importante sottolineare
come ogni sforzo organizzativo debba
essere finalizzato alla costituzione e al
mantenimento della cosiddetta “catena
dei soccorsi“ che consiste:
nell’ identificazione, delimitazione e
coordinamento degli interventi per il
salvataggio delle vittime;
nell’allestimento di una “Noria di
Salvataggio” tra il luogo dell’evento e il
Posto Medico Avanzato e di una “Noria
di Evacuazione” tra il Posto Medico
Avanzato e l’ospedale più idoneo.
Ogni tipologia di evento calamitoso
presenta una risposta rapida, data dagli
organi territoriali, sulla base delle
risorse locali immediatamente
disponibili e non compromesse
dall’evento e da una risposta successiva
che si andrà ad articolare con l’apporto
degli aiuti esterni all’area interessata.
Durante le prime ore, la risposta
sanitaria dovrà necessariamente essere
gestita localmente, attraverso la
centrale operativa 118 competente o,
se questa non è operativa, dalla
struttura destinata a svolgere funzione
vicariante, secondo quanto stabilito
dalla recente normativa.

I primi interventi saranno rivolti
all’acquisizione d’informazioni,
all’attivazione della catena dei soccorsi,
all’individuazione di strutture idonee e
sicure, dove collocare vittime e
superstiti, ed al “Triage”, processo
finalizzato alla suddivisione dei pazienti
in classi di gravità in base alle lesioni
riportate e alle priorità di trattamento
e/o di evacuazione. Il triage ha come
principale obiettivo quello di ridurre al
massimo la mortalità e la morbilità delle
persone coinvolte, orientando il
trattamento sanitario e il trasferimento
dei pazienti in base alla priorità
scaturita dalla loro valutazione
sanitaria.
In caso di necessità possono essere
attivati inoltre i “ Moduli Sanitari “ come
il PMA di I e II livello, PMA con unità
chirurgica e ospedali da campo. Il PMA o
Posto Medico Avanzato è undispositivo
funzionale di selezione e trattamento
sanitario delle vittime, localizzato ai
margini esterni dell’area di sicurezza o
in una zona centrale rispetto al fronte
dell’evento. Può essere sia una struttura
che un’area funzionale dove radunare le
vittime, concentrare le risorse di primo
trattamento, effettuare il triage ed
organizzare l’evacuazione sanitaria dei
feriti nei centri ospedalieri più idonei.
A seguito della fase di soccorso, nella
fase della post emergenza, per la
continuità assistenziale e per il
ripristino delle normali attività possono
essere attivate le nuove strutture PASS (
Posto di Assistenza Socio Sanitaria),
aree per l’espletamento dell’assistenza
socio-sanitaria di base.

Le moderne
operazioni di soccorso
richiedono non
soltanto una grande
tempestività e
operatività, ma anche
notevole integrazione
fra forze diverse:
servizi sanitari,
psicologici e
sociologici, Protezione
Civile, soccorso
tecnico, ordine
pubblico e scienze
della previsione
e del monitoraggio.
Spesso è proprio
la mancanza di questa
integrazione
che ingigantisce
considerevolmente
le catastrofi
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MAXIEMERGENZE
Dopo aver gestito l’emergenza, continua a tutt’oggi la presenza delle
Misericordie nei luoghi del disastro con il Campo di Sant’Angelo di Amatrice.
Attivati anche i PASS, posti di assistenza socio-sanitaria che garantiscono alle
popolazioni colpite dal sisma la normale fruizione di servizi socio sanitari di base

TERREMOTO CENTRO ITALIA
Il grande lavoro
delle Misericordie
ncora in pieno svolgimento
mentre scriviamo l’intervento
delle Misericordie sui luoghi del
sisma che ha sconvolto il Centro Italia
nella notte del 24 agosto. In
coordinamento con il Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, e
secondo le disposizioni della Sala
Operativa Nazionale, i confratelli e le
consorelle stanno operando al post
emergenza offrendo assistenza alla
popolazione e distribuendo i generi di
prima necessità raccolti.
“Pochi minuti dopo la prima scossa
grazie alle informazioni che ci sono state
fornite dalle Misericordie limitrofe
all’epicentro – afferma Alberto Corsinovi,
Consigliere di Presidenza della
Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia con delega alla
Protezione Civile – abbiamo istituito la
sala operativa e la prima squadra dei
nuclei di valutazione. Via via che i luoghi
venivano raggiunti abbiamo avuto

A
Misericordie
attive anche nella
ricostruzione:
al via l’operazione
con il MIUR
per ricostruire
le scuole di tre
paesi colpiti
dal sisma
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chiaro che la situazione era gravissima”.
Anche il presidente della
Confederazione Nazionale delle
Misericordie d'Italia Roberto Trucchi
esprime la sua vicinanza alle
popolazioni colpite e ai volontari in
servizio: "Un pensiero e un grazie a tutti
i volontari che si sono messi all'opera fin
dai primi momenti di grave emergenza,
senza indugio e senza paura, e che
continuano a lavorare per portare aiuto
e assistenza a chi, in una manciata di
minuti, ha perso tutto. Oggi l’impegno
del movimento delle Misericordie è
quello di fornire aiuto e sostegno a tutti
loro anche nel post emergenza e nella
ricostruzione."
Dopo aver gestito l’emergenza, continua
a tutt’oggi infatti la presenza delle
Misericordie nei luoghi del disastro,
attraverso l’attivazione dei PASS, posti di
assistenza socio-sanitaria che
garantiscono alle popolazioni colpite dal
sisma la normale fruizione di servizi

I NUMERI
DELL’EMERGENZA

DONA ORA!
La Confederazione, in seguito alle ripetute e generose richieste
provenienti dalle Misericordie e da confratelli di tutta Italia, ha
aperto un conto corrente bancario/postale su cui indirizzare le
raccolte in denaro:
IBAN IT96K 03359 01600 100000072296
intestato a Confederazione Nazionale Misericordie
causale “TERREMOTO CENTRO ITALIA”
Eventuali raccolte di generi alimentari a lunga conservazione
oppure vestiario nuovo potranno essere organizzate in autonomia
dalle singole Misericordie che dovranno però farsi carico di tutti i
necessari aspetti gestionali fino alla distribuzione in loco.

socio sanitari di base.
Il servizio, però, non finisce qui. Per la
prima volta il MIUR ha affidato compiti
di ricostruzione alle Misericordie: si
tratta, in particolare, delle scuole di
Acquasanta Terme, Città Reale e Gualdo,
che sono state danneggiate al punto da
risultare inagibili per lungo tempo.
L’impegno economico per questo
intervento, che ammonta a circa un
milione di euro, sarà sostenuto da alcuni
grandi gruppi finanziatori che hanno
affidato alle Misericordie propri fondi,
per restituire ai bambini le loro scuole e
una vita normale.
Dunque uno sforzo importante - di
uomini, mezzi e risorse - quello messo in
campo dalle
Misericordie per
gestire
l’emergenza
prima e il

post emergenza e la ricostruzione poi,
nei luoghi colpiti dal sisma. Ancora in
piena attività anche il campo da 250
posti letto allestito a Sant’Angelo di
Amatrice, dove la cucina, che sforna 400
pasti a pranzo e 400 a cena, fornisce
sostegno alla popolazione ma anche ai
volontari e alle altre Forze che stanno
lavorando nella zona (Vigili del Fuoco,
Carabinieri in congedo, Esercito, ecc.).
Al momento il Campo conta 160 ospiti
(in aumento) e 60 volontari, è allestito
con 20 tende montate più quelle dei
soccorritori. Passata l’emergenza, oggi i
nostri volontari lo descrivono come “una
grande piazza” dove ci si incontra e ci si
scambiano racconti e sorrisi di
incoraggiamento. Quando la notte cala il
cielo buio fa meno paura perché si è
tutti insieme, e ogni mattina all’alba si
sente solo la voglia di rimboccarsi le
maniche. E di ricominciare.

Subito dopo la scossa più forte
della notte del 24 luglio, sono
giunti sul posto 200 operatori
delle Misericordie presenti nelle
zone più vicine all’epicentro del
terremoto provenienti da Marche,
Abruzzo, Lazio, sud della Toscana
ed in particolare da Grottammare,
Pescara, Siena, Monte San Savino. Già nella notte erano attivi
20 tecnici delle Misericordie con
specifiche competenze nella valutazione dei danni. Sul posto subito operative 15 ambulanze e 2
gruppi cinofili composti da 4 cani.
Su richiesta della Protezione Civile Nazionale, dal Polo Logistico
nazionale delle Misericordie situato a Prato sono partite all’alba
le colonne mobili per la realizzazione di un campo che può accogliere 250 persone ad Amatrice.
Con loro sono partiti subito anche
8 gruppi elettrogeni, 2 torri faro,
400 brandine ed altre 500 sono disponibili. Sempre da Firenze sono
arrivati nella sera del 25 agosto 4
camion di generi alimentari distribuiti direttamente alla popolazione, grazie alla collaborazione
di Unicoop Firenze.
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L’AIUTO DELLE
ASSOCIAZIONI CINESI
PER LE VITTIME

L

a solidarietà è un ponte tra le
culture. In un momento critico
per le popolazioni colpite dal sisma nel centro Italia, le associazioni dei cittadini cinesi di Firenze - Associazione Generale dei Cinesi a Firenze, Associazione Imprenditori Cinesi, Associazione
Donne Cinesi a Firenze, Unione
Giovani Italo Cinesi, Associazione
Wencheng del Centro Italia, Associazione di Ricerca Culturale Italo Cinese Yanhuang, coordinate
organizzativamente per questa
esperienza dall’Unione dei giovani italocinesi - hanno attivato una
raccolta di generi di prima necessità da inviare alle popolazioni colpite dal sisma, in collaborazione con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Questo impegno ha prodotto l’eccezionale risultato di avere già
pronti in appena 24h più di 1 tonnellata di generi alimentari e stoviglie monouso necessarie per
coprire il fabbisogno completo
di un mese di attività del campo
delle Misericordie a Sant’Angelo di
Amatrice.
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PARLA LA PSICOLOGA CECILIA NIERI

“Volontari, vittime di terzo grado
delle emergenze”
Che caratteristiche deve avere il volontario che opera in questo tipo di
emergenze?
Il personale, anche se volontario, deve essere tutto formato.
La formazione, anche se solo generale, è fondamentale per sapere come funziona
il SISTEMA, e dove si può collocare il volontario. È importante che il volontario
abbia già alle spalle esperienze di emergenze come quella che dovrà affrontare, o
comunque che venga sempre affiancato da personale più esperto.
Il volontario deve conoscere la motivazioni che lo spingono a prestare la propria
opera, e soprattutto essere consapevole che l’indossare la divisa non ci rende dei
super eroi.
Le capacità di collaborare, coinvolgere, fare gruppo e la disponibilità a fare tutto
ciò di cui ci sia bisogno, seguendo le indicazioni dei responsabili, sono
caratteristiche fondamentali.
Il volontario non deve essere un robot freddo, anzi: il coinvolgimento emotivo è
estremanete naturale in queste situazioni, ma quando questo coinvolgimento
comporta un eccessivo malessere o una incapacità a lavorare, deve suonarci
come un campanello d’allarme.
Quanto può restare un volontario sul luogo della tragedia?
Ove è possibile, sarebbe meglio non superare la settimana di permanenza nei
luoghi dell’evento, alternando sempre alle ore di lavoro, un adeguato riposo. Un
volontario stanco, sia fisicamente che mentalmente, non è d’aiuto a nessuno, ma
può essere fonte di pericolo, per se stesso, i confratelli e la popolazione.
Che cosa può succedere al rientro?
I volontari sono le vittime di terzo grado delle emergenze, il che vuol dire che
molto spesso sviluppano una o più reazioni a ciò che hanno affrontato, tra cui
difficoltà a rilassarsi e addormentarsi, tristezza, pensieri o scene che riaffiorano
senso di solitudine e di non essere compresi. Tutte queste reazioni sono normali,
all’aver preso parte a un evento straordinario, e possono durare dai primi giorni,
fino a qualche settimana dal rientro.
È importante parlare di quello che ci sta succedendo e di come ci sentiamo,
intanto con le persone che hanno condiviso l’esperienza con noi, se il malessere
dovesse persistere o accentuarsi, è consigliato rivolgersi a personale qualificato.

MAXIEMERGENZE
L’ORRORE NEL RACCONTO
DEI SOCCORRITORI
«Appena tutto è ﬁnito
mi sono fermato e sono
scoppiato a piangere»
La testimonianza di Domenico nella
squadra che ha aperto e chiuso l’intervento

È

SCONTRO
TRA TRENI
IN PUGLIA
L’incredibile sforzo
della Misericordia di Andria
di STEFANO MASSARO
2 luglio, ore 11,15. La prima
ambulanza l’equipe “Mike 8” della
postazione del 118 di Andria 1 è
arrivata sul luogo del disastro ferroviario,
un luogo impervio e
complesso. Autista,
soccorritore, infermiere e
medico sono giunti in
quel tratto di aperta
campagna
soprattuttograzie alle
indicazioni proprio dei
feriti presenti su quei
treni. Da Corato, arriva la prima squadra
di Vigili del Fuoco su uno scenario che si
è subito rivelato di maxi-emergenza.
Pochi minuti dopo l’arrivo della seconda
ambulanza andriese del 118, l’equipe

1

“India 5” e l’arrivo sul posto anche del
118 di Corato. Scene complesse da
raccontarema nella testa di autisti e
soccorritori della Misericordia di Andria
ma anche nella testa di medici ed
infermieri dell’emergenza-urgenza, un
unico pensiero: «Questa non è
un’esercitazione».
Proprio nel maggio
2012 la Confraternita
andriese, con la gran
parte di autisti e
soccorritori
intervenuti nella
mattinata del 12
luglio, organizzò
un’esercitazione che prevedeva uno
scenario in cui vi era il deragliamento di
un treno all’interno della stazione di
Andria per mettere alla prova e testare le
tecniche di rapido intervento e

Ecco il resoconto
dei soccorsi,
tra operatività
e silenzio

qualcosa di impossibile da dimenticare: lo leggi negli occhi che scavano costantemente tra i ricordi alla ricerca di un appiglio, lo leggi negli occhi
di Domenico, autista soccorritore che si trovava
nell’equipe “Mike 8” della
postazione di Andria 1 del
118, la prima ad arrivare
sul posto. «Le coordinate
erano frammentarie e il
luogo impervio disperso
tra le campagne non ha
certo aiutato – racconta
Domenico -. Mentre arrivavamo sul luogo dell’incidente, come succede
nelle maxi emergenze, il dottore ha cominciato a preparare dei pezzi di cerotto per indicare nel più breve tempo
possibile il triage dei feriti cioè i codici
verde, giallo, rosso e purtroppo anche
nero. Ma ben presto, giunti sul posto, ci
siamo resi conto che quei pezzi di cerotto erano ben pochi rispetto al disastro che ci siamo ritrovati di fronte. Dal
punto di vista puramente dell’intervento
posso dire che è stato un gran lavoro di
squadra».
I secondi, i minuti, le ore, che ti cambiano la vita e che, nonostante l’esperienza, non puoi mai immaginare: «Mi
sono immediatamente chinato su di un
signore che era stato sbalzato fuori dal
treno, ma all’improvviso mi se ne è presentato davanti un altro che era una
maschera di sangue. Ho preso una
manciata di garze ed ho provato a premere, nel frattempo flebo all’altro uomo
disteso a terra e poi…». E poi stop, e poi
le parole lasciano il posto alla frenesia
del momento e dei ricordi, all’adrenalina
che nei soccorritori ha permesso di lavorare ininterrottamente oltre due ore
per medicare, salvare vite, estrarre corpi,
arrampicarsi tra le lamiere. «Attorno alle
15, più o meno, avevamo completato le
operazioni di messa in sicurezza dei feriti. Appena tutto è finito, dopo diverse
ore, mi sono fermato e sono scoppiato
a piangere».
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L’ORRORE NEL RACCONTO DEI SOCCORRITORI
«Andrò in cerca della ragazza ferita che mi teneva
la mano, per sapere se ce l’ha fatta…»
La testimonianza ed i dubbi di Marco, soccorritore volontario dell’equipe “India 5”

«A

coordinamento. Ma nella mattina del 12
luglio, tuttavia, di esercitazione non vi è
stato nulla se non la grande prova di
dedizione e organizzazione mostrata dai
circa 50 volontari in campo da parte
della Misericordia di Andria e del
distaccamento di Montegrosso.
Scattata la maxi-emergenza, infatti, la
sala operativa del 118 ha
immediatamente chiesto l’ausilio
dell’associazione e dei volontari per
l’allestimento di un cosiddetto ospedale
da campo, una tenda pneumatica
utilizzata negli scenari di grande
emergenza, oltre all’ausilio di altre
ambulanze e uomini per aiutare le
risorse in campo.
12 luglio, ore 12. A meno di un’ora dallo
scontro, nel campo adiacente al disastro
ferroviario era già allestito il Posto
Medico Avanzato della Misericordia di
Andria con l’intervento di decine di
volontari e ambulanze. Priorità, rapidità e
compostezza, nel silenzio più totale e
continuando a soccorrere rovistando tra
le lamiere alla ricerca della vita o alla
triste arrendevolezza di fronte alla morte.
Parallelamente l’allestimento del punto
di prima assistenza per i parenti dei
dispersi all’interno del Palasport di
Andria con l’ausilio di soccorritori ma
anche psicologi in collaborazione con il
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rriva il solito squillo, quello della centrale operativa, ma questa non è
la solita chiamata: dalle comunicazioni frenetiche in ambulanza sento
parlare di due treni, ma la centrale operativa non aveva ancora le coordinate precise».
I primi momenti, già drammatici e concitati, raccontati da Marco
Somma, volontario della Misericordia di Andria a bordo dell’equipe
“India 5” del 118 della postazione di Andria 2. Marco ha trovato la forza
di raccontare solo i primi dieci minuti di questo doloroso e complesso
intervento, poi, il silenzio. Un silenzio che, tuttavia, non può cancellare
dalla mente quanto successo e che continuerà a far parlare probabilmente per sempre di questo terribile avvenimento.
«Raggiunto il luogo dello scontro, uno scenario da paura. Una corsa
verso il treno carico di borsoni, ossigeno, monitor x la rianimazione. Un
affanno da tachicardia, gambe pesanti: il treno sembrava irraggiungibile in quella maledetta campagna tra i nostri meravigliosi ulivi. Ma
ecco ci sono. La prima immagine, indelebile. Una donna accartocciata
tra le lamiere che mi implorava di aiutarla, tenendomi per mano. Non so
cosa mi sia successo, non sentivo più affanno ma solo quei lamenti
che ti davano la forza nonostante il caldo e le mille cose a cui pensare.
Una mattinata inimmaginabile. Non sentivo stanchezza ma solo un
gran bisogno di aiutare i colleghi a recuperare i feriti per metterli in salvo –
dice ancora Marco che ha aggiunto –: mi rimarrà per sempre un grande dubbio. Avrò fatto abbastanza? O potevo fare di più? Andrò in cerca della ragazza
che mi teneva la mano voglio sapere se c’è l’ha fatta, ma ho sinceramente
paura del risultato».

Quando anche i volontari hanno bisogno di aiuto
Il racconto di Francesco, volontario della Misericordia di Andria

F

rancesco Liso, volontario della Misericordia di Andria e autista del 118, è
stato tra le prime squadre di supporto giunte sul luogo dell’incidente assieme al Posto Medico Avanzato della Misericordia di Andria. Tanta apprensione, tanta fatica, tanto sgomento. Tutto affidato all’incedere di un racconto
complesso da dimenticare: «In quel campo ho visto cose che solo nei film
avevo visto prima. Diversi corpi sotto gli alberi e sotto le lamiere contorte di
quei treni, chi alla ricerca di aiuto, e chi alla ricerca di farmaci, barelle, spinali,
insomma un inferno dantesco. Mi sono affiancato ad un infermiere e insieme
abbiamo cominciato a girare ed a vedere paziente per paziente chi aveva più
bisogno di aiuto. Dopo un sali scendi dai vagoni, valutazioni sanitarie, bendaggi e stabilizzazioni cominciammo anche a sentirci male per il caldo afoso
e per la mancanza di acqua. Le nostre divise sono diventate sempre più pesanti ed infuocate ma come sempre la provvidenza di Dio è grande. Credo fossero alcuni agricoltori ci hanno portato acqua e ci hanno bagnato un po’ la
testa».

Comune di Andria.
Ore 20 del 13 luglio. Dopo oltre 32 ore
di presidio e lavoro senza soluzione di
continuità, il Posto Medico Avanzato ha

lasciato il luogo dell’incidente, dopo aver
visto trattare 16 feriti in condizioni più o
meno gravi e, purtroppo, 15 salme per
cui non è stato possibile far nulla.

Tempestività
nell’invio dei soccorsi
oltre la media
nazionale

TOSCANA Una rete

di emergenza
urgenza
tra le migliori
in Italia

CORSINOVI:
“In Puglia è stato
applicato
il modello toscano”

a Regione Toscana dispone di una
rete di emergenza urgenza tra le
migliori in Italia, grazie al fatto che
le associazioni di volontariato sono parte
integrante del Servizio Sanitario
Regionale. La presenza capillare delle
sedi delle associazioni rende possibile
assicurare ai cittadini toscani una
tempestività dei soccorsi in ogni luogo
del territorio regionale, anche in quelli
più distanti dai presidi ospedalieri. Ad

L

esempio, in Toscana il tempo medio che
intercorre tra la chiamata alla centrale
operativa e il primo mezzo sul luogo
dell’evento è di circa 15 minuti rispetto a
una media italiana di 17. Questo colloca
la Toscana tra i primi posti a livello
nazionale.
“Per consolidare e sostenere tutte
queste azioni che hanno già prodotto
importanti risultati, la Regione Toscana
ha deciso di incrementare il budget
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annuale, passando dagli 89 milioni del
2015 a una previsione di budget
annuale di 93 milioni per il biennio
2016-2017, convinti come siamo che
questo rappresenti un presidio
necessario in un settore chiave per la
qualità del nostro sistema dei servizi”. È
quanto ha dichiarato l’assessore al diritto
alla salute e al welfare Stefania Saccardi
nel corso di una conferenza stampa
tenutasi nel mese di agosto.
Alla conferenza, che ha evidenziato la
collaborazione, sempre più stretta, tra
Regione Toscana, associazioni di
volontariato e Croce Rossa Italiana in
tema di trasporto sanitario, erano
presenti Alberto Corsinovi, presidente
della Federazione regionale delle
Misericordie della Toscana, Attilio
Farnesi, presidente dell’Associazione
nazionale Pubbliche Assistenze Comitato regionale toscano, e Pasquale
Morano, direttore del Comitato regionale
della Croce Rossa Italiana.
“Nei mesi passati – ha detto inoltre
Stefania Saccardi - si è lavorato con
continuità e spirito di collaborazione,
nell’ambito della conferenza regionale
permanente, all’identificazione delle
priorità in tema di sistema dei trasporti
sanitari di emergenza urgenza. Ma
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stiamo lavorando anche a
forme di collaborazione
che offrano ai cittadini
toscani la possibilità di
accedere a tipologie di
trasportinon garantibili dal
SSN”.
Per Attilio Farnesi questo
accordo non era scontato
“Stiamo vivendo un
periodo di tagli - ha
osservato - ma l’assessore
ha voluto dare un segnale
forte. Pubbliche Assistenze,
Misericordie e Croce Rossa garantiscono
500 sedi operative sul territorio toscano
in maniera capillare, anche in zone dove
il soccorso potrebbe diventare difficile.
Questo accordo è davvero importante,
un passaggio fondamentale”.
“Un accordo che ha un valore strategico
– ha sottolineato Alberto Corsinovi,
esprimendo la sua soddisfazione -.
Partendo dalla legge regionale, si è fatta
chiarezza sul ruolo del volontariato in
questo settore fondamentale. Il nostro
patrimonio più importante sono i nostri
volontari che dobbiamo
necessariamente formare e preparare.
Avere criteri formativi omogenei e
attrezzature omogenee semplifica e
facilita il nostro intervento. Ed è
importante anche l’appropriatezza: dare
la migliore assistenza a chi ne ha
bisogno, come i malati oncologici e chi è
affetto da patologie invalidanti. È un
valore aggiunto che non si trova nelle
altre regioni”, ha detto ancora Corsinovi,
ricordando che nei soccorsi per
l’incidente ferroviario di Andria, in Puglia,
è stato applicato il modello toscano: 2
ambulanze dopo cinque minuti, 5
ambulanze dopo 12 minuti, il PMA (posto
medico avanzato) per il triage dopo 20
minuti.

TERREMOTO
La generosità
della Toscana

S

ono 254 i volontari delle Misericordie toscane intervenuti nei
primi momenti dell’emergenza nelle zone colpite dal terremoto del 24
agosto, con 71 mezzi tra ambulanze, fuoristrada, gruppi elettrogeni
e punti luce; certamente il contingente più numeroso tra i confratelli
delle Misericordie di tutta Italia
che si sono mobilitati. Alcuni di loro
sono inquadrati nella colonna nazionale delle Misericordie, che ha allestito e gestisce direttamente un
campo di accoglienza per gli sfollati a Sant’Angelo di Amatrice. Gli
altri fanno parte della colonna della protezione civile della Toscana e,
assieme alle altre associazioni di
volontariato regionali, operano nei
campi di Musicchio e Cornillo Nuovo, sempre nel comune di Amatrice. “La generosità dei toscani è davvero tanta – afferma il presidente
della Federazione regionale delle
Misericordie toscane, Alberto Corsinovi (che è anche il consigliere
della Confederazione Nazionale
delle Misericordie delegato alla
protezione civile) – Grazie a volontari e alla gente comune, subito
mobilitatasi per offrire il proprio aiuto alle vittime. Tutte le risorse raccolte con la sottoscrizione aperta
a poche ore dall’evento dalla Confederazione Nazionale serviranno
per il sostegno alle popolazioni
colpite dal terremoto e di certo i bisogni non mancheranno nelle prossime settimane e mesi.”

Pronti, attenti... SIA!

di D ONATELLA T URRI

Partito il Sostegno all’Inclusione Attiva,
misura di contrasto alla povertà.
Un breve riassunto, per chi avesse
perso le puntate precedenti

e avevamo lungamente parlato e,
alla fine, è successo: dal 2
settembre ha preso avvio il SIA,
Sostegno all’Inclusione Attiva, secondo
quanto annunciato dal Ministero delle
Politiche Sociali e del Lavoro.
Nel numero precedente di Giallo Ciano
potete trovare le informazioni dettagliate
per capirne un po’ di più, ma intanto, ecco
qua un brevissimo riassunto in pillole per
chi avesse perso qualche puntata.

N

COS’È?
Si tratta di una misura del Piano
Nazionale contro la Povertà tesa a
contrastare il disagio dilagante, attraverso
strumenti che possano accompagnare le
famiglie in situazioni di disagio
economico a riattivarsi nelle comunità e a
ripartire, camminando con le proprie
gambe.
Il SIA prevede un contributo economico di
80 euro mensili per ogni componente del
nucleo familiare, fino ad un massimo di
400 euro (famiglia di 5 o più
componenti), per 12 mesi.
Il contributo sarà erogato dall’INPS
tramite Poste Italiane, attraverso una carta
che verrà caricata bimensilmente e sarà
utilizzabile per l’acquisto di generi di
prima necessità come cibo, medicinali,
ecc...
CHI PUÒ ACCEDERE?
Possono accedere alla misura le famiglie
con almeno un figlio minore a carico o un
figlio disabile o donne in avanzato stato
di gravidanza.
Le condizioni economiche richieste sono
un ISEE inferiore a 3.000 euro.
La famiglia non deve risultare inoltre

beneficiaria di altri contributi assistenziali
oltre i 600 euro mensili, non deve
percepire sussidi per la disoccupazione,
né risultare in possesso di beni durevoli
di grande valore acquistati nei precedenti
12 mesi come moto o auto di grandi
cilindrate.

operatori dei Centri per l’Impiego, sanitari,
scolastici e del Terzo Settore, con
specifica attenzione per gli enti No Profit.
Se la famiglia viene meno al progetto
insieme elaborato, il Comune ha la
possibilità di chiedere la revoca del
beneficio economico.

COME SI FA AD ACCEDERE
AL CONTRIBUTO?

...E A NOI?

Le famiglie possono presentarsi al
Segretariato Sociale dei Comuni e
riempire il modulo di richiesta del SIA. Il
Comune verificherà le informazioni di
residenza e le altre fornite e inoltrerà la
domanda all’INPS che, dopo un’ulteriore
verifica delle condizioni economiche,
disporrà l’erogazione del contributo
attraverso le Poste. Dopo 60 giorni dalla
presentazione della domanda, la famiglia
riceverà il primo accredito.
PERCHÉ INCLUSIONE ATTIVA?
A questo accompagnamento passivo, di
natura economica, il SIA accosta un altro
strumento, ovvero la presa in carico da
parte dei Servizi Sociali del Comune della
famiglia beneficiaria, attraverso un
progetto personalizzato, composto e
sottoscritto insieme alla famiglia, sulla
base di una valutazione specifica dei suoi
bisogni e che responsabilizza la famiglia
nel rispettare alcune condizioni (riguardo
la ricerca di lavoro, la formazione,
l’educazione dei figli, il rapporto con i
servizi, ecc...) ed impegna il Comune ad
assicurarle alcune forme di
accompagnamento attraverso servizi,
facilitazioni e l’affiancamento di
un’equipe multidisciplinare composta da
assistenti sociali, altre figure professionali,

Le Misericordie sono chiamate in causa
da tutto questo in maniera forte e
possono stimolare la buona riuscita
dell’applicazione della misura sul suolo
nazionale.
In primo luogo, le Misericordie possono
INFORMARE: hanno contatti con molti
soggetti potenziali beneficiari del SIA e
possono divulgare le notizie riguardo a
questo nuovo strumento ed invitare le
famiglie a fare domanda.
Importante tanto quanto l’azione di
informazione è però l’ATTIVAZIONE delle
Misericordie nei propri Comuni e Ambiti
Territoriali: entrare in contatto con i
Servizi Sociali, capire a che punto sono
nell’attuazione della misura, chiedere di
essere coinvolti, spingere con forza
perché l’attivazione del Terzo Settore e
del No Profit in particolare - contemplata
con forza nelle Linee Guida Nazionali per
l’attivazione della Misura - sia realizzata
nel concreto.
Si tratta di rafforzare i legami di
collaborazione con le Istituzioni Locali
contro il disagio sociale e di rendersi
disponibili ad affrontare insieme la sfida
di una presa in carico nuova, più
strutturata e partecipata, portando il di
più di gratuità e relazione di cui
Misericordie sono depositarie.
Per saperne di più: www.lavoro.gov.it
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LAMPEDUSA

RICHARD GERE
a pranzo
con i migranti V
si complimeta
con le Misericordie

isita lampo di Richard Gere a Lampedusa per
vedere con i propri occhi il dramma dei viaggi del
Mediterraneo. Il 10 giugno scorso la star di
Hollywood è andata a trovare i migranti nel Cpsa
gestito dalla Confederazione Nazionale delle
Misericordie. Come ha spiegato alla direttrice Rossana
Perri che lo ha accolto, aveva voglia di conoscere la vita
all’interno del Centro, scoprire cosa spinge i migranti a
partire, come si svolge il loro viaggio,qualisono i loro
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PUBBLICATE
SU «EL PAIS»
LE FOTO DEI CENTRI
DI ACCOGLIENZA
DELLE MISERICORDIE

La star di Hollywood
in visita al Cpsa: “Ha parlato molto
con gli ospiti, ha mangiato
lo stesso cibo e lo ha trovato buono”
progetti per il futuro, dove vorrebbero andare. “Ha parlato
molto con i migranti, con un gruppo di eritrei e con alcuni
minori non accompagnati. Ha mangiato il loro stesso cibo e
lo ha trovato molto buono – racconta la direttrice del Cpsa
– “. Ha parlato anche con il medico e l’infermiere del Centro
per avere informazioni su quali siano le patologie più
frequenti. Si è complimentato con me per il lavoro svolto la
grinta e la passione che ha visto in tutti gli operatori della
Misericordia coinvolti nell’accoglienza”.

U

n reportage sull’accoglienza nei centri
gestiti dalla Misericordie d’Italia. Lo
ha realizzato la fotografa Ilaria Lazzarini e
una parte delle foto scattate, in tutto 13, è
stata pubblicata l’8 luglio scorso su El
Pais, uno dei più importanti quotidiani
spagnoli. Le fotografie sono state
realizzate nei centri di accoglienza gestiti
dalle Misericordie in tutta Italia, e, in
particolare, in quelli situati in 5 regioni
Emilia Romagna, Toscana, Calabria, Puglia
e Sicilia.
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GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ

Quei giorni
fantastici
trascorsi a Cracovia
Cinquantuno
giovani
delle Misericordie
alla Giornata Mondiale
della Gioventù 2016
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di C HIARA PARENTI
rano 51 i giovani delle Misericordie
che il 25 luglio scorso sono partiti alla
volta di Cracovia per partecipare alla
Giornata Mondiale della Gioventù. Quasi
tutti al di sotto dei 35 anni, provenivano
un po’ da tutta Italia
(Piemonte, Toscana,
Lazio, Abruzzo, Basilicata,
Puglia, Sardegna, Sicilia).
Ad accompagnarli
c’erano Selene Pera,
referente del progetto
per la Confederazione
Nazionale, don Roberto
Atzori, correttore della
Sardegna, e don
Angelo Festa,
correttore della
Misericordia di Orta
Nova. “È stata
un’esperienza
straordinaria,
specie per noi, volontari delle
Misericordie nell’Anno Santo della
misericordia - racconta

E

l’accompagnatrice del gruppo, Selene Pera
– . Nel suo discorso, il Papa ha scosso i
giovani dal torpore e dal divano,
invitandoli a mettersi in cammino, perché
niente è più prezioso della persona che
abbiamo accanto. Da giovani del divano a
giovani con le scarpe, ‘meglio ancora con
gli scarponcini calzati’, per andare nelle
strade seguendo la‘pazzia del nostro Dio
che ci insegna a incontrarlo nell’affamato,
nell’assetato, nel nudo, nel malato,
nell’amico che è finito male, nel
detenuto, nel profugo, nel migrante’.
Giovani con le scarpe per lasciare
un’impronta nella storia. Ho guardato i
miei compagni di viaggio e ho
pensato che è proprio

LE TESTIMONIANZE
NOI, RAGAZZI DELLA MISERICORDIA,
«GIOVANI CON LE SCARPE PER LASCIARE
IMPRONTE NELLA STORIA»
Ecco alcune delle impressioni e delle testimonianze dai giovani delle Misericordie che
hanno preso parte alla GMG.

T

ra gli aspetti che hanno reso questa esperienza memorabile c’è l’incontro con
la famiglia delle Misericordie d’Italia: confratelli e consorelle provenienti da
ogni angolo d’Italia, un crogiuolo di accenti dalla Toscana alla Sardegna, dalla Puglia al Piemonte, dal Lazio alla Sicilia, ma soprattutto un mescolarsi di esistenze,
che ci ha arricchito umanamente. È stato un modo per conoscersi meglio e fare
amicizia, per confrontarci sulle attività che svolgiamo nelle nostre realtà locali, per
divertirci e scoprire il vero significato di comunità e fraternità. Questo aspetto è
importantissimo e mi auguro che in futuro, anche grazie alla costituzione di
G.eMMe, possano esserci altre occasioni come questa per rafforzare e rendere
più coesa la famiglia dei giovani delle Misericordie d’Italia.
Giuseppe De Luca, Misericordia di Maschito (PZ)

questo che sono, che siamo, i giovani
delle Misericordie d’Italia.
Pur con i loro limiti, infatti, i ragazzi delle
Misericordie hanno fatto la scelta
coraggiosa di offrire al prossimo che
soffre una tra le cose più preziose che
hanno: il loro tempo. Mettono
quotidianamente a disposizione il loro
tempo per servire una persona malata, un
anziano, un migrante, un senzatetto, un
incidentato, un disabile, per far giocare i
bambini, per sostenere chi è stato
travolto da calamità naturali. I ragazzi che
hanno pellegrinato con me, nelle loro
giornate, nella vita normale, fanno tutto
questo.
Credo che l’esperienza della GMG sia
stata una grande opportunità per
ciascuno di noi – conclude Selene Pera -,
sia per dare un valore e un significato
proprio al lavoro da volontari nelle nostre
Misericordie, sia per una crescita
personale e spirituale”.

A

desso so con certezza di appartenere a qualcosa di grande, a qualcosa di
unico, e questa esperienza mi ha dato prova concreta. Abbiamo invocato il
Signore per avere la forza di andare avanti nella serenità e nella convinzione che aiutare gli altri sia doveroso oggi più che mai.
Sono tornata a casa con un cambiamento interiore inaspettato, con una luce negli
occhi che non si era mai vista prima e con la voglia sempre più grande di impegnarmi
nel sociale. Con enorme dispiacere si ritorna alla routine di tutti i giorni, ma con la consapevolezza che questo sarà solo l’inizio di un grande cammino nel le nostre MISERICORDIE.
Liliana D’Agostino, Misericordia di “San Giuseppe” Letojanni (ME)

P

oiché faccio parte di un’associazione di volontariato che trasmette i valori dell’Amore Solidale verso il prossimo e poiché questo è l’anno del Giubileo della misericordia, mi ha fatto doppiamente onore andare a Cracovia: mi sentivo coinvolto
facendone parte in prima persona.
Fabio Prudente Misericordia di Orta Nova (FG)

A

lla veglia il papa ha condannato l’atteggiamento di pigrizia che anima noi giovani.
“Oggi Gesù, che è la vita, chiama te, te, te a lasciare la tua impronta nella storia…
Lui, che è verità, ti invita a lasciare le strade della separazione, della divisione, del nonsenso. Ci stai?” Di fronte a queste parole posso solo eliminare dal mio vocabolario
personale la rassegnazione che non va per niente d’accordo con la misericordia. Il
buon cristiano è sempre in movimento!
Maria Chiara Stanghellini, Misericordia di Capannori (LU)
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Papa Francesco
nel Giubileo
dei Volontari

«SIETE ARTIGIANI
DI MISERICORDIA»
«La vostra presenza
è la mano tesa
di Cristo che raggiunge
tutti. Ovunque c’è una
richiesta di aiuto,
là giunge la vostra
attiva e disinteressata
testimonianza»
di G IULIANA C ANTINI
a vostra presenza è la mano
tesa di Cristo che raggiunge
tutti. Ovunque c’è una
richiesta di aiuto, là giunge la vostra
attiva e disinteressata testimonianza.
Voi toccate la carne di Cristo con le
vostre mani. Non dimenticatevelo».
Così Papa Francesco ha definito tutti
coloro che vivono il mondo del
volontariato durante il Giubileo degli
Operatori di Misericordia che si è
svolto a Roma dal 2 al 4 settembre.
Un weekend molto intenso, iniziato il
venerdì con l’allestimento degli stand
espositivi nei giardini di Castel
Sant’Angelo, dove gli stessi volontari
illustravano a tutti gli interessati le loro
attività. Nell’occasione, le Misericordie
hanno presentato l’ampio ventaglio

«L
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Tra le testimonianze più toccanti
quella di Carolina Hodali della Misericordia
di Betlemme, che ha raccontato le difficoltà
di una terra piena di contraddizioni
della loro azione: dall’emergenza,
all’accoglienza dei rifugiati, senza
dimenticare l’impegno sociale.
La giornata più intensa è stata quella
del sabato, quando i volontari hanno
partecipato alla catechesi di Papa
Francesco in piazza San Pietro. Già
dalla prima mattina la piazza si è
colorata con le divise dei tanti
volontari partecipanti, alcuni dei quali
venivano da molto lontano. Per le
Misericordie erano presenti quelle di:
Portogallo, Brasile, Macao, Bielorussia e
Palestina.

Il Santo Padre ha ascoltato le
testimonianze di alcuni volontari, tra le
più toccanti quella di Carolina Hodali,
volontaria della Misericordia di
Betlemme, che ha raccontato quanto
sia difficile fare volontariato in un
territorio così ricco di contraddizioni.
“Siate sempre pronti nella solidarietà –
ha detto il Papa - forti nella vicinanza,
solerti nel suscitare la gioia e
convincenti nella consolazione. Il
mondo ha bisogno di segni concreti di
solidarietà, soprattutto davanti alla
tentazione dell’indifferenza”.

PIAZZA SAN PIETRO
COLORATA DI GIALLO CIANO
Tanti i confratelli e le consorelle
delle Misericordie d’Italia ma anche
del mondo riuntisi a Roma per il Giubileo dei volontari
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WORKSHOP
INTERNAZIONALE
Un importante
momento
di condivisione

MISERICORDIE NEL MONDO
Tante lingue, una sola voce
opo l’udienza con il Santo Padre,
le Misericordie si sono riunite per
il primo Workshop Internazionale
dal titolo: “Le Misericordie espressione
della carità nel mondo”. È stato un
importante momento di condivisione
per comprendere punti in comune,
obiettivi e speranze. Ad introdurre il
dibattito è stato Monsignor Rino
Fisichella, presidente del Pontificio
Consiglio per la Nuova
Evangelizzazione, che si è rivolto ai
volontari dicendo: “Voi mostrate la
bellezza della Misericordia che viene e
diventa visibile”. Dopo di lui, hanno
parlato Manuel Lemos, presidente delle
Sante Case della Misericordia
Portoghesi, Antonio Brito delle “Sante
Case” Brasiliane, Valentina Kolossova
dalla Bielorussia e Kazuto Matsumura
dal Giappone.
L’incontro si è aperto con un grande
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saluto e un sentito ringraziamento al
Santo Padre per il meraviglioso dono di
questo Anno Straordinario.
Nell’occasione, è stato votato anche un
corale saluto a tutte le confraternite,
associazioni e Sante Case di
Misericordia diffuse in ogni parte del
mondo e ai loro confratelli e soci

impegnati nelle opere di carità.Dal
Brasile al Portogallo, dal Giappone alla
Bielorussia, infatti, le Misericordie anche
se lontane, sono riunite da un comune
spirito di carità a servizio dei bisognosi.
Al termine dell’incontro è stato
approvato un documento unitario dove
sono stati ribaditi alcuni punti in
comune: la valorizzazione della persona
umana, l’impegno e il sostegno verso i
malati, i bisognosi, i giovani,
proponendo un nuovo servizio civile
che vada oltre i confini della varie
nazioni e divenga europeo e anche
mondiale.
A conclusione della giornata, i presenti
hanno recitatoinsieme, ciascuno nella
propria lingua, l’Ave Maria, un momento
molto bello e ricco, a dimostrazione che
seppur nella distanza e nella diversità,
uno solo è lo spirito di misericordia che
le unisce.

SPECIALE

BETLEMME
Tanti i bambini ma
anche gli adulti visitati
in queste prime
settimane di attività

Gli ambulatori oculistici
della Misericordia a pieno regime
di SILVIA MESSERI

al giugno scorso l’attività delle Misericordie a Betlemme si è arricchita di un
nuovo, importante servizio grazie all’apertura di due ambulatori oculistici.
Curarsi per un difetto visivo o permettersi un paio di occhiali è quasi
impossibile per i bambini e le famiglie che vivono a Betlemme e questo ha spinto
la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, insieme alla Federazione
delle Misericordie Toscane, a realizzare un progetto destinato non solo ai più
piccoli ma a tutta la popolazione mantenendo viva la relazione con il territorio,
entrando quotidianamente in contatto con le famiglie in difficoltà, monitorandone
necessità e bisogni.
Le due strutture ambulatoriali, attrezzate con moderne apparecchiature, sono state
inaugurate lo scorso maggio alla presenza, tra gli altri, del viceministro alla salute
dell’Autorità Nazionale Palestinese e del vicesindaco di Betlemme. Presso la sede
della Misericordia di Betlemme è stato realizzato l’ambulatorio aperto alla
popolazione mentre quello per i bambini si trova all’interno del Caritas Baby
Hospital, struttura con la quale, proprio grazie al progetto, è stato sottoscritto un
importante accordo di collaborazione.
Grazie all’interessamento e all’impegno di due oculisti
italiani,Silvio Zuccarini e Marco Allegranti, sono stati
coinvolti numerosi professionisti che hanno aderito con
entusiasmo al progetto avvicendandosi per 2/3 giorni
al mese presso gli ambulatori.
Durante i giorni trascorsi a Betlemme i medici italiani
hanno visitato bambini e adulti trovandosi ad affrontare
anche casi delicati e sindromi rare; sono state
effettuate oltre 200 visite presso l’ambulatorio
della Misericordia e 60 al Caritas Baby Hospital
dove, oltre ai controlli medici, sono state svolte
attività formative su come effettuare uno
screening oftalmologico pediatrico.
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L’ESPERTO

Per porre le vostre domande
a uno dei nostri esperti scrivete a:
comunicazione@misericordie.org

risponde

La lettura
della delega
presenta
sicuramente aspetti
interessanti e spunti
di riflessione
importanti, anche
se non si può
non rilevare
una scarsa
attenzione riguardo
agli aspetti
di promozione
e sviluppo
delle Organizzazioni
di volontariato
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TERZO
SETTORE
Una riflessione
sui nodi
della Riforma
on la legge 106/2016, pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale n.141 del
18 giugno 2016, “Delega al
Governo per la riforma del Terzo
settore, dell’impresa sociale e per la
disciplina del Servizio civile
universale”, prende il via il percorso di
scrittura dei decreti delegati che
dovranno sciogliere alcuni nodi della
riforma sui quali sarà necessario un
sereno confronto, il più ampio
coinvolgimento e una attenta
discussione. La lettura della delega
presenta sicuramente aspetti
interessanti e spunti di riflessione
importanti, anche se non posso non
rilevare una scarsa attenzione riguardo
agli aspetti di promozione e sviluppo
delle Organizzazioni di volontariato, al
quale il legislatore ha voluto dedicare,
assieme alle associazioni di promozione
sociale e al mutuo soccorso,
esclusivamente l’art.5, dalla cui attenta
lettura si scorge però che l’interesse e
l’attenzione si rivolge prevalentemente
ai Centri di servizio. Ci sono certamente
molti aspetti positivi, partendo dalla
definizione di Terzo settore che fa
“indossare”, agli enti che vi
apparterranno, un vestito cucito in
sartoria per innumerevoli e variegati
attori e per svariate forme di espressione
del privato sociale. Non manco però di
far notare che, le “prove in camerino”,

C

delineate poi negli articoli, a mio modo
di vedere hanno però avuto declinazioni
rivedibili. Come non elogiare i tentativi
relativi allo snellimento delle procedure
relative al riconoscimento giuridico che
tanta preoccupazione e responsabilità
generano e provocano ai molti
volenterosi, ma spesso poco applicati,
amministratori specie delle piccole
associazioni a base esclusivamente
volontaristica, introducendo però una
verifica del rapporto tra patrimonio e
indebitamento, che sarà bene che tenga
conto delle peculiarità delle associazioni
di volontariato, dove spesso siamo in
presenza di molta buona volontà ma
bassa patrimonializzazione e
dell’assenza ancor oggi di una codificata
ed apposita modalità di attribuzione del
“merito di credito” alle organizzazioni di
volontariato, nonostante alcuni tentativi
degli operatori. Così come non
applaudire per le previsioni relative alla
trasparenza e alla pubblicità dei bilanci
e degli atti fondamentali dell’ente, così
come per criteri di tenuta della
contabilità e dei rendiconti, stando però
molto attenti in sede di scrittura dei
decreti delegati che tali obblighi
dovranno essere ben contemperati con
le dimensioni dell’ente e con la sua
attività per non divenire inutili
complicazioni o balzelli assai improbabili
per le piccole realtà. Allo stesso modo

MARIO DI BELLA

positivo il riscontro relativo
all’istituzione di un Registro unico
nazionale del Terzo settore, nonché la
valorizzazione delle reti associative di
secondo livello che molto possono fare,
conoscendo in profondità le peculiarità
dei propri interlocutori, per sostenere e
monitorare le attività degli appartenenti
alla rete. Un ruolo fondamentale sarà
giocato dall’applicazione dell’art.9
relativo alle misure fiscali e di sostegno
economico. Su questo articolo si dovrà
fare definitiva chiarezza in relazione
all’annosa questione relativa alle finalità
degli enti e alla relazione di tali finalità
rispetto alle attività esercitate. In tal
senso oggi la maggior parte dei problemi
che si possono incontrare imbattendosi
in una attività di accertamento nei
confronti di una organizzazione di
volontariato, riguarda la valutazione
dell’attività posta in essere e la sua
diretta o indiretta strumentalità alle
finalità dell’ente. La riforma prevede che
sia la “finalità” e non “l’attività” che
qualificherebbe un ente non
commerciale come tale. A mio avviso
dovrebbe essere comunque mantenuto il

concetto di prevalenza dell’attività non
commerciale, a prescindere dalla
strumentalità al raggiungimento del fine
istituzionale e, soprattutto, che questo
concetto, da tempo avvertito anche dal
nostro sistema economico e già
sperimentato in altri paesi, debba valere
anche per le organizzazioni di
volontariato, oramai da troppo tempo
attanagliate dall’anacronistico
concetto legato al decreto sulla
marginalità delle attività che, già al
tempo della sua uscita (D.M. 25.5.95),
si presentava già
avulso da quanto
stava accadendo nel
contesto in cui si
doveva inserire.

Dottore Commercialista,
Revisore Contabile e Formatore,
Mario Di Bella è esperto in
Economia e Diritto degli Enti
del Terzo Settore (ha svolto
la professione per oltre 20 anni).
È stato consulente e revisore
di associazioni e strutture sanitarie
private e oggi è coordinatore dell’Area
Consulenze della Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Membro della Commissione Onlus
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Firenze, svolge attività di docenza
per enti privati, università e ordini
professionali.

DAL MOVIMENTO

Notizie

NASCE LA CENTRALE
ACQUISTI NAZIONALE
DELLE MISERICORDIE D’ITALIA

uante volte ci siamo chiesti perché non mettere insieme le forze e
contrattare, con ilpeso dei numeri che insieme siamo senz’altro in
grado di esprimere, condizioni più vantaggiose di quelle
chesingolarmente potremmo mai ottenere?
La costituzione di una “Centrale Acquisti” risponde a questo obbiettivo e
può rappresentare uno strumentodi 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.
La centrale acquisti rappresenta un “ramo” di attività del Consorzio Opere
di Misericordia ed ècontattabile in qualsiasi momento ai seguenti recapiti:
tel: 055.3261279 - 344.2499713 - email:acquisti@misericordie.org.

Q

Da Collegno
a Rio de Janeiro,
la Misericordia
è da Olimpiade
al 2 al 9 luglio Torino è stata sede
del Torneo Preolimpico di Basket
valido per la qualificazione alle
Olimpiadi di Rio de Janeiro. In questa
occasione, la Misericordia di Collegno,
unica associazione presente all’evento, ha
avuto il compito di gestire e coordinare
l’assistenza sanitaria con medici e
infermieri.
Il torneo preolimpico di Basket, che si è
svolto al Palalpitur, ha visto impegnati per
una settimana i Volontari e i mezzi della
Misericordia. I Confratelli hanno dimostrato
grande professionalità e senso di
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appartenenza alla Confraternita dedicando
il loro tempo a garantire l’assistenza
sanitaria agli atleti e al numerosissimo
pubblico presente alle gare.
“Un grazie particolare va ai Confratelli di
Vercelli, Cuneo, Acqui Terme e Casale
Monferrato che, nello spirito tipico
dell’associazione, sono stati pronti a
cooperare alla riuscita dell’evento – dice il
Governatore della Misericordia di Collegno
Claudio Allemanno -, e anche alla ditta
Flamor che ha messo a disposizione 2 porta
barelle.”
Questo è stato solo l’ultimo di una serie di

VAGLI DI SOPRA

Una nuova Panda 4x4 per la fraternità
a Cooperativa Apuana presieduta da Ottavio Baisi, sempre
sensibile alle necessità della Fraternita, ha donato una Panda
4x4 cross alla Fraternita di Vagli di Sopra (LU).
Il mezzo si rende particolarmente utile nei periodo invernale poiché
consente di viaggiare anche con la neve senza la necessità di
applicazione di catene da neve.Il mezzo, che sarà utilizzato per i
servizi sociali,verrà affiancato all’altro già posseduto dalla
Misericordiaogni qual volta si renderà necessario o per trasporti
plurimi e contemporanei da Vagli o per impraticabilità delle strade a
causa neve.Vagli è un paese di montagna e molte volte in inverno
per raggiungere Castelnuovo sarebbe necessario montare le catene
alla partenza, smontarle appena le condizioni stradali lo consentano
(normalmente intorno a Poggio di Garfagnana) e al ritorno
procedere all’operazione di rimontaggio, con grave disagio oltre che
per i volontari anche per gli invalidi trasportati.

L

EMPOLI

La prima
del nuovo
Welcome
Team

l Welcome Team è entrato in attività. Il 6 luglio scorso, con il primo nuovo
volontario, è iniziata l’attività di questo gruppo che costituisce una novità
assoluta per la Misericordia di Empoli e che può contare su quattro volontari che
hanno come obiettivo quello di accompagnare i fratelli aspiranti nei primi passi
dentro l’associazione. Il funzionamento è semplice: dopo che il volontario ha fatto
la domanda di iscrizione, viene accompagnato nelle varie strutture: la sede con il
Magistrato, la Compagnia e la Cappella, il centro servizi, il garage dei mezzi, la casa
di riposo, il dormitorio e la mensa Emmaus così da avere un’idea generale e
scegliere dove si sente più portato a fare servizio. Una volta deciso, c’è il contatto
con il referente di settore e l’inizio dell’attività di volontariato vera e propria. Se c’è
bisogno di una preparazione tecnica, il fratello aspirante viene indirizzato verso i
vari corsi organizzati e curati dallo staff formazione, altrimenti il servizio può
iniziare subito. Un’idea, questa, che ha come obiettivo quello di favorire e facilitare
l’arrivo e l’inserimento dei nuovi volontari, la linfa vitale della nostra Misericordia.

I

LIVORNO
Dalla Misericordia, lo Stradario
per la guida in emergenza
a Misericordia di Livorno ha realizzato, in compartecipazione con il
Comune, il nuovo Stradario di Livorno e dell’hinterland dedicato alla
guida nell’emergenza. L’assessore Francesco Belais, il Commissario
della Misericordia Domenico Mannino e il
dottor Giovanni Bitossi hanno ufficialmente
presentato la nuova edizione 2016, uno
strumento utilissimo che ormai da tempo
viene impiegato da tutti coloro che guidano
in stato d’emergenzain città e nelle sue
immediate vicinanze.
“Lo stradario è nato dalla volontà e dalla
lunga esperienza di autista volontario del
nostro Capo Guardia Attivo Giovanni Bitossi – dichiara Domenico
Mannino – ed è una guida aggiornatissima e precisa. Sono previsti, tra
l’altro, due percorsi alternativi: uno per gli itinerari ordinari, l’altro per le
emergenze. In tal modo, specie in caso di soccorso, si ha la garanzia di un
intervento più rapido e sicuro sul percorso da seguire”.

L
servizi
svolti dalla Confraternita in eventi di
grande risonanza. Nel 2015 è stata infatti
presente all’Ostensione della Sacra Sindone e
alla visita del Santo Padre a Torino e, di
recente, ha collaborato ai festeggiamenti per
la festa di San Giovanni e il centenario del
primo aeroporto di Torino Aeritalia con la
partecipazione delle Frecce Tricolore.
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NOTIZIE

in breve

Nell’anno del Giubileo
un aiuto concreto
a chi è in difficoltà
NISCEMI:
AL VIA IL MARKET
SOLIDALE

Ha preso il via questa estate il Market
Solidale, un progetto sociale della
Misericordia di Niscemi, pensato per
rispondere ai bisogni delle famiglie in
difficoltà economica della città, condiviso
dall’Amministrazione Comunale.
Prevede un servizio di distribuzione di
generi di prima necessità, alimenti per
neonati, prodotti per l’igiene personale e per
la casa. Il Market Solidale è organizzato
come un vero e proprio supermercato
all’interno del quale i beneficiari possono
reperire ciò di cui necessitano, in
modo autonomo e responsabile, secondo il
loro fabbisogno e comunque nella misura
prevista da una Card Solidale, che funziona
con il sistema del codice a barre ed è simile
a una carta di credito a scalare.
Sostenere le famiglie e gli individui che
vivono in condizione di forte disagio
economico-sociale e di povertà
estrema, attraverso l’offerta di servizi di
assistenza, volti a soddisfare i bisogni
primari, favorire l’integrazione sociale e
prevenire fenomeni di devianza: questo è
l’obiettivo del Market Solidale a cui
possono accedere i nuclei familiari,
italiani o stranieri, con presenza di minori o
singoli individui in stato di povertà cronica
e disagio comprovati e certificati, che
siano residenti da almeno sei mesi nel
Comune di Niscemi. Potranno beneficiare
di questo aiuto, non solo gli italiani, ma
anche i cittadini di stati stranieri aderenti e
non all’UE purché siano in regola con il
permesso di soggiorno, o in possesso della
carta di soggiorno.
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Le Misericordie
al MEETING

DI RIMINI
nche quest’anno le Misericordie
hanno partecipato al “Meeting di
Rimini per l’amicizia tra i popoli”
curando il servizio di soccorso
all’interno di Rimini
Fiera.
In particolare, i
confratelli che hanno
garantito il servizio con
le ambulanze
provenivano dalle
Misericordie di Prato,
Atella, Avellino e da
quelle dell’Emilia Romagna (Valle del
Savio, Sarsina, Alfero, Premilcuore,
Catelbolognese, Piacenza).
Ogni giorno i volontari hanno garantito
con precisione tre turni con due
ambulanze e una reperibile al bisogno
per un totale giornaliero di venti
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confratelli.
Il coordinamento dell’evento era
affidato a Israel De Vito, presidente
della Federazione delle Misericordie
dell’Emilia Romagna, e
alla segreteria della
Federazione stessa
come ormai accade da
quasi 20 anni.
Quest’anno, in
particolare, sono stati
organizzati corsi di
manovre salvavita
pediatriche tenuti da formatori
specializzati della Confederazione
Nazionale e un flash mob per far
capire l’importanza della rianimazione.
Nel corso dell’evento è stato donato
anche un defibrillatore alla
Fondazione Meeting.

Venti confratelli
per un servizio
che si ripete
da vent’anni

LE MISERICORDIE D’ITALIA
consegnano un defibrillatore
alla Fondazione Meeting.
A consegnarlo
nelle mani della presidente
Emilia Guarnieri è stato il
consigliere nazionale
Israel De Vito, che è anche
presidente della Federazione
Emilia Romagna. Presenti
alla cerimonia di consegna
sono stati il direttore
Sandro Ricci,
il responsabile medico
Mario Agostini, alcuni medici
dell’Infermeria e alcuni
Confratelli in servizio.

NOTIZIE

in breve

Nell’anno del Giubileo
un aiuto concreto
a chi è in difficoltà

BRINDISI:
UNA SOLIDARIETÀ...
SENZA CONFINI
La Misericordia di Brindisi ha realizzato
un’iniziativa destinata alle persone più
bisognose della città. “Misericordia di
Brindisi… solidarietà senza confini,
nell’anno del Giubileo della Misericordia”, è
il titolo del progetto che, realizzato grazie al
contributo del Banco di Napoli, prevede la
donazione di prodotti alimentari e igienici
alla Caritas Diocesana di Brindisi,
impegnata quotidianamente a fornire pasti
caldi e assistenza a persone bisognose e
senza fissa dimora. Ecco quanto
consegnato nel solo mese di agosto
alla Caritas:
216 Kg di pasta, 90 litri di olio di oliva, 30.6
Kg di tonno in scatola, 586 litri di latte, 160
Kg di farina, 10mila bicchieri in plastica,
25mila piatti e 20mila posate di plastica,
33mila tovaglioli di carta, alimenti e
materiale da utilizzare per la preparazione e
distribuzione dei pasti della mensa gestita
dalla Caritas stessa.
Inoltre, sono stati consegnati 100 kit per
igiene personale da distribuire a persone
senza fissa dimora e famiglie indigenti
iscritte nelle liste della stessa Caritas.
Ogni kit comprende: 1 asciugamano,
1 spazzolino da denti, 1 dentifricio,
1 bagnoschiuma, 1 sapone antisettico
per le mani.
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Inviateci i vostri migliori
#momentidimisericordia!

CAMPANIA
Formazione
a pieno regime

all’inizio dell’anno ormai va a pieno regime la
macchina formativa del Centro di formazione
delle Misericordie campane guidata dal
confratello Donato Del Vecchio.Un impegno
quotidiano di tutti i formatori formati lo scorso anno
al Format di Ascea. In questo primo semestre sono
stati formati circa 350 ragazzi all’uso del
defibrillatore eseguendo corsi blsd. Grazie alla rete
articolata di volontari formatori, sono state toccate
tutte le province della Regione.Altrettanto
importanti sono i corsi di livello base ed avanzati
avviati presso le Misericordie campane.

D
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orrisi, abbracci, risate. E poi nottate in bianco, cene interrotte dalla
chiamata del 118. A parte i servizi, quanti momenti indimenticabili
passate ogni giorno con i vostri confratelli e consorelle?
Raccontatecelo con un selfie!
Inviateci le vostre foto su Facebook alla Pagina Ufficiale della
“Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”, le più cliccate
saranno pubblicate sulla rivista Giallo Ciano.
Fateci scoprire quali sono i vostri migliori #momentidimisericordia!

VIA FRANCIGENA
Presentato il protocollo
tra i Comuni Lucchesi

• SCRIVETECI!
Per inviare le notizie dalle vostre Misericordie, per porre
domande ai nostri esperti, raccontare la vostra esperienza dai
colori Giallo Ciano e per far sentire la vostra voce, scriveteci
all’indirizzo: comunicazione@misericordie.org.

• NUMERI UTILI
La SOM è a disposizione 24 ore su 24,
365 giorni l’anno al numero 055 414140 per:
• segnalazioni emergenze
• informazioni di protezione civile inerenti alle emergenze
• altre informazioni con caratteristica di urgenza
• situazioni in cui vi troviate in difficoltà e non riuscite a mettervi
in contatto con il personale delle misericordie
sfruttando i normali contatti telefonici
Per mettervi in contatto con la Sala Operativa a mezzo e-mail
scrivete all’indirizzo: ugemsom@misericordie.org.
Per eventuali comunicazioni fax il numero è 0553261411
(attivo 24 ore su 24).
Per tutte le informazioni in cui non c’è necessità di urgenza
vi invitiamo a contattare direttamente
la Confederazione Nazionale delle Misericordie
al numero 055 32611 durante il normale orario di ufficio.
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resentato il Protocollo d’Intesa firmato dai
comuni attraversati dalla Via Francigena nel
territorio lucchese e finalizzato alla
realizzazione del progetto “La Via Francigena in
Toscana – Terre di Lucca”,promosso
dall’Arciconfraternita della Misericordia di Lucca.Il
Protocollo è stato sottoscritto dai Comuni di Lucca,
Altopascio, Camaiore, Capannori, Massarosa,
Montecarlo, Pietrasanta, Porcari e Seravezza. Il
protocollo ha lo scopo di individuare, programmare e
promuovere iniziative unitarie volte alla promozione
della via Francigena e, contestualmente, dei territori
dei comuni da essa attraversati. Si punta quindi a
realizzare un accrescimento qualitativo e
quantitativo della promozione al fine di mettere
insieme molteplici attori privati, stakeholder della
cultura e del turismo, realizzando promozioni e
iniziative coordinate, in particolare rivolte alle
famiglie, al turismo religioso, sportivo, ambientale,
enogastronomico e culturale.
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