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L’EDITORIALE
di ROBERTO T RUCCHI*

Ciao,
cara Maria Pia
passato un po’ di tempo da quando ci ha lasciato la Sorella Maria
Pia Bertolucci e il vuoto si sente ancora. Sarà perché insieme abbiamo percorso tanta strada, sarà per la sua immensa voglia di fare,
di lavorare, di concretizzare o semplicemente per il sorriso che sapeva donare a tutti, anche nei momenti più difficili, quando la sofferenza avrebbe potuto prendere il sopravvento.
Ci ha lasciato troppo presto con ancora tante idee e tanti dei suoi
progetti da realizzare, progetti che cercheremo noi di concludere, con
tutto l’impegno che ci sarà possibile.
Sono tante le cose che vorrei e potrei ricordare, ma una in particolare
l’appassionava: la nascita e la crescita della Misericordia di Betlemme. Proprio per questo motivo la sede della Misericordia di Betlemme da ora in poi si chiamerà “Casa Maria Pia” perché nessuno
dimentichi tutto quello che questa donna straordinaria ha fatto per
questo progetto. Quando nel mese di aprile siamo stati in pellegrinaggio in Terra Santa, che lei per prima si era impegnata a organizzare, ad ogni passo che facevamo pareva di sentirla accanto a noi
pareva di vedere il suo sorriso benevolo che ci accompagnava.
Nella prima parte di questo numero della nostra rivista ci saranno
pagine dedicate proprio alla nostra Sorella Maria Pia, ricordi semplici
di chi le è stato vicino di chi l’ha amata veramente.

È

La nostra rivista esce a ridosso del Meeting delle Misericordie previsto per il 7, 8 e 9 giugno a Lucca. Qui celebreremo i 120 anni della
nostra Confederazione la scelta di questa città deriva dal fatto che
Cesare Sardi, primo Presidente del nostro “Movimento”, era proprio
di Lucca. E non è un caso che sia anche la città di Maria Pia. Durante
il Meeting la ricorderemo come merita con una promessa, quella di
non dimenticarla mai.
Che Dio ve ne renda merito
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o scorso 20 febbraio ci ha lasciato
la nostra cara Maria Pia Bertolucci.
Il dolore ed il senso di vuoto per
questa perdita sono mitigati dall’averla
vista e saperla serena, quasi sorridente
nelle braccia del Padre dopo tanti anni
di lotta con la malattia.
Maria Pia Bertolucci avrebbe compiuto
58 anni il 2 marzo. La
contraddistinguevano una profonda
fede cattolica, l’amore per il
volontariato, per l’arte e per la sua città,
ma anche e soprattutto la passione che
metteva in ogni attività.
Era per prima cosa Governatore della
Misericordia di Capannori, impegnata
con tutte le sue energie nello sviluppo
della Confraternita e

L

LA FONDAZIONE
G. S. GHILARDUCCI

M

aria Pia Bertolucci era la responsabile della Fondazione Opera
Pia G.S. Ghilarducci composta dal Nido
d’infanzia “Angelo Custode”, Scuola
materna paritaria e Doposcuola.
La sua determinazione e il suo sostegno
ha accompagnato il nostro operatodurante gli anni scolastici trascorsi insieme.
Il suo impegno costante verso il prossimo lo ha sempre manifestato mettendo al primo le famiglie bisognose, rivelandosi un appoggio per la comunità
e una guida per tutto il personale della
Fondazione.
Ci impegneremo a portare avanti il suo
esempio con la passione e l’amore che
lei ci ha trasmesso.

nell’ampliamento delle opere di carità.
Il suo amore per il Movimento delle
Misericordie l’ha portata ad essere in
prima linea anche a livello nazionale:
responsabile del Servizio Civile
nazionale, è Consigliere Nazionale dal
2012 e Tesoriere della Confederazione
dal 2012 al 2017. Nel 2015 è tra i
principali promotori del Consorzio Opere
di Misericordia, assumendo il ruolo di
Presidente nei primi anni di costituzione
e consolidamento.
Innumerevoli gli incarichi di
rappresentanza svolti per la
Confederazione, dalla Consulta
Nazionale delle Aggregazioni Laicali
all’Ufficio Nazionale per la Pastorale
della Salute della CEI. E proprio a nome
del Movimento lo scorso lo scorso 7
febbraio Maria Pia era a Minsk per i
festeggiamenti per i trenta anni della
Misericordia di Bielorussia.
Un affetto particolare la legava alla
Misericordia di Betlemme, un progetto
che l’ha coinvolta da protagonista fin
dall’inizio e che tutt’ora la vedeva
coordinare la promozione,
l’organizzazione e la formazione dei
gruppi di Confratelli che si alternano nel
servizio in Terra Santa.
Ma l’impegno di Maria Pia per il
volontariato e l’associazionismo arriva da
lontano e si apre anche ad altre
esperienze.
E’ stata Vicepresidente Vicario del Centro
Nazionale del Volontariato raccogliendo
la pesante eredità di Maria Eletta Martini
e Giuseppe Bicocchi. E quale
rappresentante del CNV è stata anche
presidente della Consulta Regionale del

Volontariato della Toscana, divenendo
rappresentante di tutti i volontari
toscani.
Anche nel suo settore lavorativo di
imprenditrice turistica (nella sua
proprietà aveva strutturato il B&B “Corte
Capitani”, che gestiva direttamente)
aveva trovato modo di esprimere la sua
vocazione sociale. Fondatrice e
presidente della cooperativa “Idea”, con
oltre 20 addetti, gestiva il complesso
Museale e Archeologico della Cattedrale
di Lucca e, dal 2016, anche il “Via
Francigena Entry Point”. Inoltre dal 2006
al 2014 è stata Presidente Nazionale del
CTG, il Centro Turistico Giovanile.

La sua passione per il bene comune ha
reso intensissima anche la sua attività
politica: è stata Consigliere Comunale del
Comune di Capannori dal 1990 al 1995 e
per un anno Vicesindaco; dal 1995 al
2000 è stata Consigliere Regionale
rappresentante della Democrazia
Cristiana. Nell’ultima tornata elettorale
amministrativa del 2014 si era candidata
a Sindaco per il Comune di Capannori.
Un’altra grande passione di Maria Pia era
il giornalismo: dal 1990 era infatti
appartenente all’Ordine dei Giornalisti
della Toscana nell’albo pubblicisti e
proprio in quest’ambito collaborava con
il festival “Puccini e la sua Lucca”.
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agli ultimi
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aria Pia, è stata una Consorella della
Misericordia di Capannori fin dal
1980, anno della nascita della
Fraternita. Membro del Magistrato e
Governatore dal 1999, è stata per tutti i
volontari esempio di generosità e
lungimiranza, a tal punto da diventare una
vera guida per i Confratelli veterani, per i più
giovani e per i dipendenti.
La vera sfida per lei era progettare tipologie
di servizio nuove
sulla base di quelle
che percepiva essere i
bisogni della
comunità
capannorese e questo
suo spirito
intraprendente ha
fatto della nostra
Misericordia un vero
“presidio di
comunità”. Ha guidato
la Misericordia con
amore e lealtà,
permettendo di
abbracciare diversi
settori di servizio
oltre ai tradizionali
servizi sociali e di
emergenza.
Ha dedicato la sua
vita e tutti i suoi talenti a gli ultimi, ai
bisognosi, senza sottrarsi dal servizio
quotidiano nemmeno nel momento della
fatica e della stanchezza fisica; la sua forza
più grande stava nell’incrollabile fede che la
distingueva e nelle parole del Vangelo che
cercava sempre di far proprie e di trasmettere
ai volontari in ogni occasione di condivisione.
Mapi era per noi un punto di riferimento,
capace di trovare una soluzione ad ogni
problema che si presentasse all’interno della
nostra associazione e, per ciascun volontario,
è stata una mano forte a cui aggrapparsi nel
momento dello smarrimento; si rendeva
disponibile e si impegnava ad essere
presenza attiva nella vita di ciascuno di noi
per cercare di custodire e gratificare al meglio
quelli che amava chiamare i “gioielli della
Misericordia di Capannori”, ovvero i nostri
volontari.

M

IL RICORDO
DELLA SORELLA
ALESSANDRA
BERTOLUCCI

M

Dal momento in cui è diventata
Governatrice si è data da fare per realizzare
sia ampi spazi annessi alla sede della
Misericordia per lo svolgimento di svariate
attività, che un parco mezzi sempre in
crescita; questo sicuramente è stato
possibile grazie alla sua capacità di
“imprenditrice sociale”, ma anche alla
grande influenza che la sua personalità,
forte e decisa e al tempo stesso umile e
solidale, aveva non solo sulla comunità di
Capannori, ma anche su quelle della piana
di Lucca in cui era impegnata in diverse
altre attività tra cui il turismo, il giornalismo,
la sensibilizzazione alla bellezza artistica di
Lucca, l’intervento sulla via Francigena,

l’accoglienza di Pellegrini, e molto altro
ancora.
Mapi diceva sempre che fare Misericordia
non è semplicemente vestire la divisa dai
meravigliosi colori giallo/ciano, ma prima di
tutto è uno “stile di vita” e ci sentiamo
responsabilizzati dal passaggio di un
“testimone” così colmo di amore e
autenticità. A distanza di diverse settimane
dalla sua scomparsa, la mancanza di Mapi si
ripresenta ogni giorno prepotentemente,
ma al tempo stesso siamo certi che dal
paradiso non lascerà sola e continuerà a
guidare con lo spirito di un leader la sua
“grande Misericordia di campagna” che
tanto ha amato nella sua vita.

api è stata una grande sorella, ringrazio tutti coloro che le
sono stati vicino nei giorni della malattia e che sono stati vicini a noi al
momento della sua scomparsa e
anche nelle settimane successive.
Il suo percorso personale è partito
dalle magistrali, poi gli Amici dei
Musei, fondando poi la Cooperativa Idea, che gestisce il complesso
della Cattedrale, la sua grande creazione. Con la cooperativa è diventata imprenditrice, ha permesso a
tante persone di lavorare, di mantenere la città, un servizio che funziona. Una grande strada per lei si
è aperta con la frequentazione dell’avvocato Bicocchi.
Usava analisi e meditazione per risolvere i problemi e aveva la capacità di coinvolgere la famiglia nei
suoi impegni di fede. Natura poliedrica, capace imprenditrice, abile a
negoziare con amministratori e politici, essendo semplicemente Mapi,
solo se stessa, parlando con tutti
con la stessa grazia e attenzione,
sempre positiva e disponibile.
E così, davvero, non lasciò niente
d’intentato! Ha sempre avuto una
grande fede. Chi crede nella vita
eterna sa perfettamente che Mapi
ora ricomincerà tutto daccapo.

Il pensiero di Lucia Corrieri Puliti,
Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
iao Mapi, umanità, autenticità, caparbietà, tenacia,
coerenza, sono i talenti che il Signore ti ha donato e che tu
hai messo a frutto. Un amico comune disse “ Maria Pia è una
matita nelle mani di Dio” come diceva Madre Teresa. E’ vero.
Ciò che hai scritto e disegnato lo abbiamo tutti presente:
l’impegno verso gli altri, gli ultimi, i più bisognosi, ti ha visto
guidare la Misericordia di Capannori, organizzare viaggi
religiosi alla ricerca di senso, impegnata nei beni culturali e nel
volontariato e tanto altro che tutti noi ben conosciamo.
Le tue grandi capacità organizzative con le tue forti intuizioni
hanno visto gettare le basi dell’organizzazione dei 118, della
protezione civile, delle Consulte del Volontariato in Toscana e
tanto altro. Sei stata paladina perché il volontariato avesse nel
nostro Paese la sua giusta dignità.

C

Eri giovane, ma coinvolta , insieme a Maria Eletta Martini e
Giuseppe Bicocchi, nel dibattito culturale che si svolse a Lucca
che ha portato poi alle prime leggi sul volontariato e sulla
promozione sociale.
Il tutto accompagnato da una profonda e incrollabile fede,
dicevi sempre che la Divina Provvidenza camminava al tuo
fianco e dove non riuscivi ci pensava lei.
Il tratto che più ti ha caratterizzato è proprio questo: una
donna del “fare”, in giro per l’Italia, accompagnata da una
grande spiritualità, in contatto con Dio e con la
consapevolezza che Lui c’è.
Mapi ci hai lasciati troppo presto, ma siamo certi che ora sei
nelle braccia del Signore, lo abbiamo letto nel tuo viso
sorridente non appena ci hai lasciati.
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icordare Maria Pia, Mapi, in questa
occasione potrebbe essere una
occasione triste. Ma i ricordi, le
esperienze, i progetti e gli anni - più di 25 –
di amicizia vissuti insieme sono stati
sempre così “vivi”, stimolanti, talora
divertenti, spesso duri - eravamo e son
sempre due persone di carattere forte,
spesso i nostri incontri
potevano sembrare
scontri “tra titani”, ma in
realtà finivano sempre
bene e col sorriso...-, ma
mai noiosi che, mi
capirete, per me ricordare
Maria Pia è prima di tutto
un grande piacere, una
occasione di gioia.
Anche se Maria Pia non è
più con noi, è per me un
grande piacere ricordare
una persona della quale
potrei narrare episodi
tanti da riempire un libro.
Mi basta però riprendere in mano il santino
distribuito in occasione delle
(meritatissime) esequie nella Cattedrale di

R

San Martino, con quella foto sorridente e
battagliera insieme. E quel motto che non
mi dimenticherò mai, un motto che non
solo la dipinge per come era ma esprime
tutta la sua filosofia di vita: “Non lasciò
niente di intentato”.
Una volta, parlando del nostro Puccini e la
sua Lucca Festival, un festival che Maria Pia
mi aiutò in prima persona a far nascere e
fortificare - anche mettendosi “le mani in
tasca” come solo i grandi veri fanno, in
questa Italietta dove “tutti fanno si, ma con
i soldi degli altri” (altra sua citazione...) - Lei
mi guardò e mi disse “Andrea, il Signore è
stato generoso con te e con me, abbiamo lo
stesso destino. Ne abbiamo passate e ne
passeremo ancora tante ma il giorno che
non ci saremo più, saremo ricordati da
molti, chi siamo e cosa abbiamo realizzato.
Ci sono troppi intorno a noi che sanno
bene che il giorno dopo la loro morte,
nessuno si ricorderà nemmeno il loro
nome”. Quanta ragione.
Tre giorni prima di lasciarci, ridendo
sempre e dicendomi che finalmente
“poteva dire davvero tutto quello che
pensava”, mi disse “ Ho lottato e realizzato

IDEA SOCIETÀ
La cooperativa
fondata
da Maria Pia
Un piccolo mondo
al servizio del turismo a Lucca
uando agli inizi degli anni Novanta Maria Pia ebbe
“l’avventurosa” idea di creare una cooperativa di
servizi per il turismo a Lucca, lei e le sue giovani collaboratrici stavano in realtà dando vita ad un progetto
che a distanza di più di vent’anni continua a dare i suoi
frutti. “Avventurosa” è proprio la parola giusta perchè
la Cooperativa Idea, oggi Idea Società Cooperativa, è
stata alla nascità un vero e proprio salto nel buio, un
gettare il cuore oltre l’ostacolo e non un progetto basato su concreti presupposti. Come però spesso accade
a chi vuol credere in ciò che fa, e Maria Pia in questo
era maestra, i risultati ottenuti sono andati ben oltre
le aspettative iniziali e l’Idea oggi è certamente una
delle “creature” di cui Maria Pia andava più orgogliosa.
E giustamente. La gestione del Complesso Museale
della Cattedrale di San Martino, il progetto multimediale della Francigena Entry Point, le svariate
collaborazioni al servizio della promozione e valorizzazione dei beni della città, sono tutti obiettivi che Maria Pia ha fatto suoi e non solo, perchè
in questo modo è stato reso alla comunità un doppio servizio: non solo la tutela delle cose ma anche,
e soprattutto, la creazione di nuovi posti di lavoro,
altro tema che le stava particolarmente a cuore e
per cui si è spesa con grande generosità.
In tutti questi anni sono stati davvero
tanti i giovani e anche i meno giovani che grazie ai canali della Cooperativa hanno potuto trovare
un’occupazione, alcuni in modo
stabile, altri partendo da qui
per approdare più lontano, e
non vogliamo dimenticarci
delle persone già avanti
con gli anni che collaborando ai numerosi progetti
di volontariato hanno potuto “rinverdire” una loro
passione o la loro vecchia
professione. Cose e persone, quindi, al centro di
questo piccolo mondo
che Maria Pia ci lascia e
che oggi più che mai ci
sentiamo di dover portare
avanti, per onorare il suo
lavoro e la sua memoria e
perchè un giorno possa essere anche la nostra eredità
a quelli che verrano.

Q

qualcosa: sono fiera, non lascio beni al sole,
casomai debiti. Ma ho fatto quello che
volevo fare”. Questo fanno i grandi, che
realizzano non per il demonio dei soldi ma
perché hanno capito il vero senso della vita:
il senso. E il fine della vita: la fine. E ogni
momento è buono per vivere a pieno, con
pienezza di sensi, con l’obiettivo di
agire secondo coscienza, lavorando,
impegnandosi in prima persona,
mettendoci la faccia sempre. Altro che
i codardetti che spessoci circondano...
Dopo queste frasi, questi ricordi che
porterò dentro di me fino alla mia fine,
cosa altro dovrei dire di Maria Pia?
Niente altro davvero: se non, e con il sorriso
sulle labbra, un grande “Grazie” per essere
stata con noi e per averci illuminati, tutti, che
ci credessimo o no, davvero con la luce di
quel Dio che le ha dato speranza,
entusiasmo, forza fino - davvero - all’ultimo
giorno.
Un grande esempio per noi tutti. Una donna
splendida il cui ricordo,
davvero, non muore.
Ciao Mapi.
Andrea Colombini
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SALUTE:

«Missione
compiuta»!

Progetto Links:
ambulatori mobili
delle Misericordie
oltre 1000 interventi
di G IULIANA C ANTINI

o aveva chiesto alle Misericordie
Papa Francesco ed il Movimento ha
risposto aiutando oltre 1000 persone
ed avviandole in certi casi a percorsi di
cura che gli hanno permesso di uscire
dalla marginalità.
Si avvia alla conclusione il Progetto Links
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Avviso n.1 2017, che
aveva tra i suoi obiettivi quello di
contrastare il fenomeno della
non inclusione sociale e
promuovere un servizio di
prevenzione e protezione
sanitaria gratuito dedicato a
tutte le persone che vivono in
situazione di estrema marginalità
all’interno delle città.
L’idea di realizzare questo tipo di servizio,
alle Misericordie è arrivata proprio da
Papa Francesco, che nel 2017, durante la
prima “Giornata mondiale dei Poveri”, ha
deciso di allestire degli ambulatori mobili
in Piazza San Pietro per aiutare tutti coloro

L
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che non hanno le possibilità economiche
per curarsi. Il Santo Padre è stato uno
stimolo ad avviare un progetto di servizio
che, in questo caso, ha raggiunto ogni
parte l’Italia. Gli ambulatori mobili sono
partiti nel mese di febbraio a Sanremo, in

contemporanea proprio con la settimana
del Festival, si sono poi spostati a Genova,
Bologna, Perugia, Pescara, Milano, Acqui
Terme, Torino, Roma, Napoli, Foggia, Bari,
Crotone, Cosenza, Reggio Calabria,
Catania, Palermo, in Toscana: a Livorno,

Grosseto, Montecatini e Lucca. Nel mese
di giugno ci saranno altre date in Toscana,
e si sbarcherà anche in
Sardegna a Cagliari e
Sassari.
Un lavoro capillare,
che ha permesso di
aiutare tanti cittadini.
Fratelli, Sorelle,
Infermieri e Medici
che si sono messi a
disposizione, hanno
prestato cure di base,
hanno realizzato
screening, ma
soprattutto hanno dato
parole di conforto e
sostegno. Alcune delle
persone che si sono
presentate agli
ambulatori mobili sono
state invitate a seguire
percorsi guidati dai servizi sociali, hanno
trovato soccorso in strutture protette,
hanno fatto, insomma, i primi passi per
tornare a vivere una nuova esistenza.
Sono stati oltre 1000 gli interventi
svolti all’interno degli ambulatori, un

numero realmente notevole e che
conferma la bontà di questo progetto.
Tante sarebbero le storie che gli operatori
potrebbero raccontare, ma rispettando la
privacy ed i valori delle Misericordie,
possiamo solo dire che siamo riusciti,
anche in questo caso, a dare speranza ed
aiuto concreto a chi ne aveva veramente
bisogno, come aveva chiesto il Santo
Padre.
Un grazie va a tutti coloro che si sono
impegnati perché il Progetto LinksMissione Salute, raggiungesse l’obiettivo.
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PANAMA
Una grande esperienza
per le Misericordie

di C HIARA MUGNAI
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n’esperienza indimenticabile a
Panama circondati da migliaia di
giovani.
Il Santo Padre ha nuovamente scelto le
Misericordie italiane per un compito
importante: la protezione
sanitaria durante la Giornata
Mondiale della Gioventù che si
è svolta a Panama dal 21 al 31
gennaio. La Confederazione
Nazionale delle Misericordie
d’Italia-Area Emergenze a
seguito di un accordo tra
Governo di Panama, Servizi di
Sicurezza dello Stato Vaticano e
l’Ordine di Malta si è occupata
del supporto e coordinamento
delle attività di soccorso
sanitario in collaborazione con i
Samer del Benemérito
Cuerpode Bomberos de la Repùblica di
Panama.
La Giornata Mondiale della Gioventù di
Panama ha visto coinvolti centinaia di

U

migliaia di giovani provenienti da tutto il
mondo. L’equipe delle Misericordie
denominata “Panama Team” era composta
da 41 tra Fratelli e Sorelle accuratamente
selezionati dall’Area Emergenze Nazionale
e conseguentemente formati. Il Rescue
Team delle Misericordie era composto da
soccorritori, da medici ed infermieri che,
oltre alle attività di soccorso previste, sono
state a disposizione h24 dei mille giovani
italiani che era presenti a Panama grazie
alla CEI.
Sono tantissime le esperienze che i 41
Fratelli e Sorelle hanno vissuto in quei
giorni sicuramente gli incontri più
importanti sono stati quelli con il
Presidente delle Repubblica di Panama
Juan Carlos Varela che al termine della
manifestazione ha organizzato un galà di
ringraziamento. Il Presidente Varela ha
detto grazie a tutti coloro che si sono
occupati del soccorso sanitario e con loro
personalmente anche le Misericordie,
come testimoniano le immagini. Alcuni dei

L’esperienza di Panama
ondividere questa esperienza è stata una cosa memorabile per chi
come me ormai è al 43° anno di servizio.
Durante tutti questi anni ho partecipato a tante manifestazioni, eventi e/o
emergenze dovute a calamità, ma mai come in questa occasione ho
sentito veramente di fare parte di una famiglia che va aldilà di tutte le più
rosee aspettative possibili ed immaginabili. Senti veramente di aver fatto
parte di qualcosa di speciale insieme ad altri 40 Confratelli/Consorelle.
Questo grazie anche all’accoglienza ricevute dai BOMBEROS che ci hanno
fatto veramente sentire come di casa. Le emozioni sono state forti anche
nel vedere quanti giovani e non, hanno partecipato a questo evento,
sentivi la fratellanza, la comunione dei popoli. Mi hanno fatto sentire
veramente orgoglioso di indossare la nostra divisa e di far parte di questa
famiglia. LE MISERICORDIE. Grazie di cuore a chi ci ha permesso di vivere
questa esperienza e grazie a tutti i componenti del PANAMA TEAM
“che Iddio Vi renda merito”
Alessandro Gatto
Misericordia Livorno

C

Alla giornata
mondiale
della Gioventù
a supportare
il servizio
sanitario

Fratelli e delle Sorelle hanno potuto
anche incontrare il Santo Padre.
A concludere l’esperienza del Panama
Team vogliamo anche citare le parole di
Michele Falabretti, responsabile della
Pastorale giovanile della Cei, che ha
salutato i nostri volontari definendoli
come “angeli custodi che sono venuti dal

Circo Massimo (ricordandosi
del servizio al sinodo dei
giovani ndr) fino a
Panama per
proteggere e
mettersi al
servizio dei
pellegrini”.
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Il Presidente Trucchi confermato
Vice Presidente dell’Unione Mondiale
delle Misericordie con delega per l’Europa

La Confederazione
al XII Congresso
Mondiale
delle Misericordie
a MACAO
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di C HIARA MUGNAI
l Presidente della Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia
Roberto Trucchi è stato
riconfermato Vice Presidente
dell’Unione Mondiale delle
Misericordie. A sancirlo il XII
Congresso Mondiale delle
Misericordie svoltosi
a Macao. Alla
Presidenza Mondiale
rimane il Portoghese

I

Manuel De Lemos, mentre a Trucchi è
stata anche assegnata la delega per
l’Europa. Il Consigliere di Presidenza
Stefano Santangeli è stato nominato nella
Commissione Mondiale delle Misericordie
per la formazione e educazione.
Durante il Congresso si è nuovamente
parlato dei valori comuni e dei principi
che legano tutte le Misericordie presenti
nel mondo a partire dalla prima, la
Misericordia di Firenze nata ben otto
secoli fa. Il presidente Trucchi è
intervenuto sul fenomeno

dell’invecchiamento della popolazione in
Europa e le sue conseguenze, ricevendo
apprezzamento da tutti i partecipanti.
Durante il
congresso
Trucchi è stato
ricevuto

insieme a Lemos dal Presidente della
Ragione di Macao, rappresentante del
governo cinese.
Una volta terminato il congresso il
Presidente Trucchi e i membri del
Consiglio di Presidenza della
Confederazione hanno partecipato alle
celebrazioni per i 450 anni della
Misericordia di Macao. È stato un
momento di condivisione che ha
permesso nuovamente un confronto con
tutte le Misericordie presenti nel Mondo e
per proseguire in un percorso comune.
Tanti sono stati gli importanti incontri
portati avanti durante la permanenza a
Macao del Consiglio di Presidenza, grande
è stata l’accoglienza da parte della
Misericordia di Macao e del suo
Presidente António José de Freitas.
Il prossimo appuntamento per le
Misericordie di tutto il mondo è fissato
per il 2022 in Brasile.
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FORMAZIONE
Attività,
sviluppo
e progetti
Una panoramica
delle attività
già svolte
e di quelle
da realizzare
nei prossimi mesi
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di STEFANO SANTANGELI
olte cose abbiamo fatto tra la fine
dello scorso anno e l’inizio di
questo, ma prima di raccontare
tutte le nostre attività rivolgiamo subito un
pensiero a Maria Pia Bertolucci, Consigliere
di Presidenza della legislatura passata e
Consigliere Nazionale in questa. Maria Pia
ha sempre rappresentato l’essenza stessa
dell’essere Misericordia, ponendo in ogni
momento al primo posto l’Aiuto e il
Servizio.
Essere Fratelli e Sorelle, Uomini e Donne di
Misericordiaha un significato
imprescindibilein tutte le
variegate attività in cui
siamo coinvolti.
Altre Associazioni di
Volontariato svolgono, anche
in ambito formativo, una
attività analoga a quella
delle Misericordie, ma le
fondamenta su le quali
poggiano e si sostengono
quelle del nostro Movimento
sono diverse e partono dalla
visione cristiana della
formazione stessa.
Non basta essere bravi
Formatori, bravi Soccorritori,
bravi Autisti, bravi operatori
di Protezione Civile, o
svolgere il Servizio Civile
nelle nostre Associazioni,
poiché tutte le attività svolte dalle e nelle
Misericordie hanno come comune
denominatore il condividere la volontà
costante e ineluttabile dell’aiuto derivante
dalla consapevolezza di cui il Vangelo è il
nostro primo Statuto.
Abbiamoiniziato questo anno formativocon
molteplici appuntamenti in tutta Italia. Una

M

particolare attenzione, l’Ufficio Formazione
Nazionale lo sta dedicando, in sintonia con
il Consiglio di Presidenza, in Emilia
Romagna con la collaborazione del proprio
Presidente Israel De vito, incontrando il
Coordinatore alla formazione Fabrizio
Santunione, il Formatore Nazionale Enrico
Leoni e i Formatori Regionali. Insieme ai
quali cercheremo di approfondire il
percorso di formazione in modo che sia in
linea con quello delle Misericordie e in
accordo con le Linee Guida della Scuola di
Formazione Nazionale.
Assai importante è la collaborazione con la
Federazione delle Misericordie della
Toscana, in particolar modo con il
Consigliere delegato alla formazione

NELLA FOTO
GRANDE
l’incontro Asso di
Torino. Nella foto
a sinistra, il Gruppo
Emilia Romagna.
Al centro e a lato, il
Forma.T in Abruzzo
Marche Molise

Sergio Pagliai, il Coordinatore alla
formazione Filippo Pratesi e ai
Responsabili del progetto Benedetta
Ferreri e Massimo Seravalli per il percorso
“ASSO”. Progetto che ha trovato inizio e
fondamenta in Toscana e che verrà, dalla
Scuola di Formazione Nazionale, esportato
in altre regioni d’Italia, iniziando la sua
sperimentazione in Piemonte con la
Misericordia di Torino.
La vera e sincera collaborazione fra la
Formazione Nazionale e i Centri di
Formazione Regionali rappresenta il punto
focale per andare tutti nella stessa
direzione con lo spirito e gli ideali del
Nostro Movimento.
In parallelo a tutte le attività organizzative

e di programmazione che stiamo portando
avanti, abbiamo continuato il nostro lavoro
anche sui territori con il Forma.T in Abruzzo
Marche e Molise, che ha visto promuovere
45 nuovi formatori nelle discipline
operative principali e la partecipazione di
oltre 100 volontari, fra soccorritori, giovani
in servizio civile e governance per
l’appuntamento del week end di
Formazione Generale che, come di
consueto, si è espresso anche su temi non
strettamente tecnici, ma affrontando la

Riforma del Terzo Settore, cambiamenti
Statutari e Formazione degli Operatori
Locali di Progetto.
In stretto rapporto con l’Area Emergenza e
la Commissione Organizzatrice dedicata,
stiamo preparando le celebrazioni dei 120
anni di Confederazione Nazionale, un
evento importante, segno ed emblema
della Unione Nazionale di tutte le
Associazioni che fanno parte del nostro
Movimento.
Vi aspettiamo numerosi!!!
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Presentati
i risultati
2018-2019
del PROGETTO

ASSO: il progetto
dalla Toscana
al Piemonte

ASSO

A Portoferraio l’evento conclusivo
5 mila studenti toscani di ogni ordine
e grado hanno partecipato nell’anno
scolastico 2018-2019 al progetto di
formazione al primo soccorso ASSO,
organizzato dalla Federazione regionale
Misericordie della Toscana; 10 mila di loro,
quelli iscritti all’ultimo anno delle superiori,
hanno svolto anche un corso avanzato di
formazione all’uso del defibrillatore ed
hanno conseguito la qualifica di ‘esecutore’
di BLS-D (Basic Life Support and
Defibrillation). Numeri importanti che si
sommano ai 10 mila studenti già formati
nello scorso anno scolastico.
I dati sono stati presentati il 18 maggio a
Portoferraio, sull’Isola d’Elba, dove si è
svolto l’evento finale
del progetto ASSO
2018-2019, cui hanno
preso parte 400
studenti elbani
dell’ITCG Cerboni e
dell’ISIS Foresi.
“Il progetto ASSO ha
avuto un successo che
va oltre le aspettative –
dice Filippo Pratesi,
responsabile
formazione delle
Misericordie toscane-.
Diecimila studenti già
all’esordio nell’anno
scolastico 2017-2018,
più che raddoppiati
quest’anno; e già 1800 studenti formati
anche nel Torinese, dove abbiamo
quest’anno esportato il progetto.”
“Sapere come comportarsi di fronte a un
infortunio, a un incidente o a un malore
può ridurne le conseguenze e, in certi casi,
salvare delle vite, così come saper usare un
defibrillatore” spiega Alberto Corsinovi,

2
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l progetto Asso è uscito per la
prima volta dalla Toscana ed è
sbarcato in Piemonte. La ‘scuola di
soccorso’ lanciata dalla Federazione
regionale delle Misericordie per gli
studenti toscani di ogni ordine e
grado, dalle elementari alle superiori,
è stata riproposta dalla Misericordia
di Torino per gli studenti piemontesi.
Lo sviluppo del progetto in Italia
sarà seguito dalla Scuola di
formazione nazionale delle
Misericordie, che assieme al gruppo
toscano, guiderà le attività
programmate in Piemonte e tutte le
potenziali iniziative future di altre
regioni.
La prima lezione si è svolta
all’Istituto comprensivo Ilaria Alpi di
Torino, dove un gruppo di 20
studenti di seconda media ha
partecipato al primo modulo
formativo. All’apertura erano
presenti il delegato alla formazione
delle Misericordie toscane Sergio
Pagliai, i due responsabili del
progetto ASSO, Benedetta Ferreri e
Massimo Seravalli e la responsabile
della Scuola di formazione nazionale
Nora Elisa Ronchi, oltre al
Governatore della Misericordia di
Torino Catia Castelli.
Dopo questo primo incontro la
Misericordia di Torino ha
organizzato giornate formative che
hanno coinvolto oltre 1800 studenti.
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presidente delle
Misericordie della
Toscana. “Un bagaglio
importante che siamo
contenti di consegnare
agli studenti delle
scuole toscane.”
Erano presenti, tra gli altri, anche Sergio
Pagliai delegato alla formazione
dell’Esecutivo regionale delle Misericordie,
il professor Mauro Guasti dell’Ufficio
scolastico regionale, il Dirigente scolastico
dell’Istituto Foresi, Enzo Giorgio Fazio, il
consigliere della Misericordia di
Portoferraio Alessandro Pastorelli.

IL CALENDARIO
DELLA
FORMAZIONE
CONTINUA
La Formazione continua è
fondamentale nel nostro
Movimento ma soprattutto
è un aspetto
imprescindibile per
chiunque voglia davvero
mettersi al servizio del
prossimo.
Questo il calendario delle
attività formative previste
nella seconda metà
dell’anno 2019 promosso
dall’Ufficio Formazione
regionale delle
Misericordie della
Toscana.
L’Ufficio Formazione è a
disposizione per ogni
eventuale richiesta di

PROPOSTA
FORMATIVA

formazione.toscana@misericordie.org
tel. 055 32.61.608

All’evento hanno partecipato anche
tutti i formatori e il gruppo di lavoro
che ha portato ASSO in ogni angolo di
Toscana.
Quest’anno il progetto ha visto anche i
Coordinamenti impegnati in prima
persona con l’organizzazione di
giornate formative per portare le tante
opportunità offerte dal progetto al
territorio e alle Misericordie.
Gli appuntamenti realizzati hanno
coinvolto le Misericordie di Arcidosso,
Borgo San Lorenzo, Certaldo, Prato,
Stiava, Minucciano di Gorfigliano,
Agliana, Arezzo, Pisa, Massa.
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IN TOSCANA
«MISSIONE SALUTE»

RIORGANIZZAZIONE DEL 118 IN TOSCANA

Misericordie Anpas e Croce
S

ei ambulatori mobili attrezzati per
visite mediche, analisi cliniche e
screening per la prevenzione delle
principali malattie, che fanno tappa in
varie province d’Italia, con l’obiettivo di
fornire cure ed aiuto a chi normalmente
ha difficoltà ad accedere alle prestazioni
sanitarie.
E’questo il cuore del progetto “Missione
Salute” che le Misericordie, sempre
attente al tema della prevenzione e alla
cura dei più deboli e bisognosi di aiuto,
hanno concretizzato seguendo l’idea di
Papa Francesco che l’anno scorso,
durante la prima “Giornata mondiale dei
Poveri”, volle allestire degli ambulatori
mobili in Piazza San Pietro per aiutare
tutti coloro che non hanno la possibilità di
curarsi.
In Toscana il progetto, realizzato dalla
Confederazione delle Misericordie d’Italia
e coordinato dall’Ufficio Area Emergenze
Nazionale, ha già fatto tappa a Livorno,
Grosseto e Montecatini.

ASSSITENZA SANITARIA
PER EVENTI DI EDUCAZIONE
FISICA: FEDERAZIONE RINNOVA
L’ACCORDO CON IL MIUR

L

a Federazione ha rinnovato anche per il
2019 il protocollo d’intesa in riferimento
all’assistenza sanitaria per gli eventi
provinciali di educazione fisica promossi
dal MIUR toscano.
Le Misericordie che aderiscono a questo
tipo di iniziative possono scaricare tutta
la documentazione necessaria
su www.misericordietoscana.it
Le ricezioni del servizio dovranno essere
trasmesse all’indirizzo:
assistenzasanitaria.toscana@misericordie.org
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lla luce delle prese di posizione e delle polemiche che negli ultimi mesi si sono
susseguite sulla riforma dell’organizzazione del servizio 118, anche Misericordie,
Pubbliche Assistenze e Croce Rossa, che rappresentano il cuore di questo servizio,
hanno deciso di dire la loro in modo chiaro e diretto. Per sgombrare il campo dalle
esternazioni ed affermazioni infondate circolate negli ultimi tempi.
Lo hanno fatto con una conferenza stampa che si è tenuta venerdì 22 Marzo a Firenze i
responsabili regionali delle tre realtà, Alberto Corsinovi, presidente della Federazione
regionale delle Misericordie della Toscana, Dimitri Bettini, presidente Anpas Toscana e

A

COMUNICATO STAMPA
Il volontariato in Toscana ha sempre
avuto un ruolo anticipatore nell’offrire
risposte ai bisogni delle comunità. In
campo sanitario fu la Misericordia di
Firenze, nel 1977, insieme alle
Pubbliche Assistenze e alla Croce Rossa,
a mettere in strada le prime ambulanze
con medico a bordo, quando ancora il
118 non era stato pensato. E tanto si era
visto avanti che già da quegli anni erano
state allestite ambulanze specifiche per
le emergenze cardiache, le unità
coronariche mobili.
Con l’avvento del 118 si è stabilita una
collaborazione strettissima tra pubblico

e volontariato e se nella nostra regione
il livello del servizio è così alto lo si
deve proprio alla presenza diffusa e
capillare del volontariato sul territorio.
Oggi, di fronte alle nuove sfide,

TORNEO DELLE MISERICORDIE
In corso la quinta edizione
in pieno svolgimento la quinta edizione del Torneo di calcio a cinque delle
Misericordie, iniziato nel mese di marzo ed organizzato dalla Federazione
Regionale delle Misericordie della Toscana in collaborazione con il CSI Toscana.
Nella prima fase si sono affrontate diciannove squadre, suddivise in cinque gironi,
ai fini del passaggio del turno.
Alla seconda fase della manifestazione si sono qualificate le prime classificate dei
cinque gironi (le Misericordie di Loppia-Filecchio, Montenero, Lastra a Signa,
Certaldo e Galciana), la migliore seconda classificata (Lido di Camaiore) e le
squadre che hanno disputato i playoff riservati alle seconde classificate, le
Misericordie di Montelupo Fiorentino e Prato, le quali hanno avuto la meglio

È

Continua la presentazione
delle opere di misericordia:
alloggiare i pellegrini
con la testimonianza
della Misericordia
di Borgo a Mozzano
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LE MISERICORDIE TOSCANE
A SIENA:
IN RICORDO DELLE VITTIME
DELLE MAFIE

ALLOGGIARE I PELLEGRINI
ggi per la nostra Misericordia
alloggiare i pellegrini significa accogliere coloro che,
percorrendo la via Francigena e i suoi sentieri collaterali, arrivano
da noi e ricevono, gratuitamente o con una spontanea offerta,
vitto e alloggio nel rispetto della “procedura interna di gestione
del pellegrino”. Nella sede sociale ci sono 4 posti letto con bagno
e la possibilità di consumare i pasti nel refettorio storico del
Convento di San Francesco, insieme agli ospiti del Centro anziani
della Misericordia.

O

Rossa fanno fronte unico
rappresentate dall’evoluzione della
scienza medica, ma anche dalla
situazione contingente di carenza dei
medici, noi ci siamo rimessi in gioco,
per il bene delle nostre comunità. Lo
abbiamo fatto rispondendo
prontamente alle richieste della
Regione e dei direttori delle centrali
operative fornendo i dati sulla
nostra presenza territoriale
capillare città per città, borgo per
borgo. Il tutto finalizzato
esclusivamente a consentire ai
tecnici della Regione di
ridisegnare il sistema di
emergenza/urgenza territoriale
così da rispondere in maniera più
efficiente ed efficace alle esigenze
del cittadino.
Il senso era quello di contribuire
alla predisposizione di uno studio
preliminare, da condividere con tutti i
soggetti attori del sistema, come i
territori (i sindaci, ma anche le nostre
associazioni) e come gli Ordini
professionali dei medici e degli

infermieri, che nessuno ha inteso
escludere.
Abbiamo letto però una serie di prese
di posizione, in alcuni casi anche
scomposte, che ci hanno lasciato
perplessi ed amareggiati.
Non ha senso parlare di privatizzazione
o esternalizzazione del servizio per il
fatto che si preveda un impegno del
volontariato con modalità diverse
rispetto al passato, perché altrimenti
dovremmo dire che da sempre il
servizio è privato e esternalizzato, visto
che il sistema in Toscana è largamente
basato sul volontariato, che è sinergico
con il servizio sanitario regionale di cui,
come sancito anche da una legge
regionale, è parte integrante.
Non possiamo non notare che questa
serie di attacchi è nata,
pretestuosamente, quando ha preso il
via la discussione per la revisione della
legge regionale 25 che, risalendo
all’ormai lontano 2001, necessita
comprensibilmente di una profonda
rivisitazione.

rispettivamente su quelle di Livorno e Vicchio.
Il campionato è giunto ai quarti di finale: le
Misericordie di Prato e Galciana hanno tagliato il
traguardo delle semifinali, superando Loppia-Filecchio
e Certaldo. Le restanti quattro compagini in lizza per la
qualificazione sono le Misericordie di Lastra a Signa,
Montelupo Fiorentino, Lido di Camaiore e Montenero.
Le semifinali saranno determinate tramite sorteggio e sono previste tra il 3 e
il 14 giugno con gare di andata e ritorno. A differenza della passata edizione,
quest’anno verrà disputata anche la finale per decretare il terzo e quarto posto, oltre
che la consueta ed attesa finalissima, entrambe in programma dal 17 al 21 giugno.
C’è grande curiosità per scoprire chi avrà l’onore di scrivere il proprio nome nell’albo
d’oro del prestigioso torneo e succederà alla Misericordia di Montemurlo, vincitrice
dell’ultima edizione.

I

l 21 marzo, in occasione della
manifestazione nazionale “Orizzonti di
giustizia sociale”, le Misericordie erano
presenti a Siena con Libera per la
giornata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo di tutte le vittime innocenti delle
mafie.

REGIONE TOSCANA:
INCREMENTO
QUOTA SANITARIA RSA

L

a Giunta Regionale con Delibera n.
1481 del 21 dicembre 2018 ha stabilito
l’incremento della quota sanitaria del
modulo base delle RSA.
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
viene riconosciuto un incremento pari
ad € 0.60 al giorno.
La quota giornaliera del modulo base sarà
quindi di € 52,92.
Dal 1° gennaio 2020 verrà riconosciuto un
ulteriore incremento pari ad € 0.40 al
giorno.
La quota giornaliera del modulo base sarà
quindi di € 53,32.
Questi aumenti sostituiranno l’incremento
programmato annuale del costo della vita
previsto, accertato dall’ISTAT.
E’ possibile scaricare la documentazione
su www.misericordietoscana.it.
Gli uffici di Federazione sono a
disposizione per chiarimenti e necessità:
email toscanatesoreria@misericordie.org
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«MISERICORDIA E
È nata la rete nazionale
che riunisce
ben 800 associazioni
ed un milione
di soci volontari
di C HIARA MUGNAI
ltre 800 organizzazioni italiane che
riuniscono un milione di soci
volontari: sono questi i numeri che
caratterizzano “Misericordia e Solidarietà”,
la rete nazionale costituita lo scorso 7
maggio presso la sede della
Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia.
Le Misericordie si sono fatte promotrici di
una grande rete nazionale aperta che
riunirà, oltre alle Confraternite
appartenenti già alla Confederazione, altri
importanti enti del Terzo Settore italiano
che si ritrovano nella tipologia di servizi

O

svolti alle proprie comunità, ma soprattutto
nei principi fondanti delle Misericordie
stesse, che sono nati ben 8 secoli fa a
Firenze.
Ricordiamo che la Riforma del Terzo Settore
(D.Lgs 117/2017) prevede fra i suoi
molteplici aspetti la costituzione di reti
nazionali, le Misericordie hanno deciso,
pur avendo come Confederazione
Nazionale tutte le caratteristiche per essere
riconosciuta come rete del terzo settore, di
essere promotrici di una grande rete
nazionale “aperta” che accolga anche altre
realtà del mondo del volontariato,
dell’associazionismo di promozione
sociale e del no profit.
Quest’oggi l’obiettivo delle

SOLIDARIETÀ»

Misericordie è stato raggiunto con la
nascita ufficiale del nuovo soggetto
associativo nazionale denominato “Rete
Misericordia e Solidarietà”. Tra i fondatori,
oltre alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie D’Italia e alle Federazioni
regionali costituite, la Croce Bianca
Milano con trentasette sedi operative,
associazioni aderenti a FVS, Federazione
Volontari del Soccorso, che contano circa
settanta associazioni e Cipas,
associazione di secondo livello della
Liguria, che associa circa venti
associazioni.
Presidente della Rete “Misericordia e
Solidarietà” è Alberto Corsinovi
Presidente della Federazione regionale
delle Misericordie della Toscana e
Delegato Nazionale Area Emergenze,
Vicepresidente è Vincenzo Tresoldi della
Croce Bianca di Milano.
“La nascita della rete, non è solo un
adempimento in base alle disposizioni di
legge per la Riforma del Terzo Settore –
afferma il Presidente designato Alberto
Corsinovi – ma vuole essere una
contaminazione
virtuosa con

altre realtà che fanno la stessa nostra
attività e che da sempre fanno carità. Tutti
gli aderenti hanno trovato oggi una casa
per iniziare un cammino insieme, questo
sicuramente ci porterà a trovare ideali,
motivazioni ed anche entusiasmo per
poter rispondere ai bisogni di oggi e di
ieri con lo stesso spirito”.

Lavoreranno insieme
enti del Terzo Settore
provenienti da ogni
parte d’Italia
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DAL MOVIMENTO

Notizie

A SALERNO
il 3° Meeting
delle Misericordie
della Campania

l terzo Meeting Regionale delle
Misericordie della Campania, che si è
svolto il 18 maggio, ha accolto a Salerno
300 Confratelli provenienti dalle
Misericordie presenti nella regione.
Il programma, ricco di attività e di
spunti, ha visto nella mattinata un
approfondimento sulla riforma del Terzo
Settore; a seguire la celebrazione della
Santa Messa dal Correttore Regionale
delle Misericordie della Campania, Don
Pompilio Cristino.
Nel primo pomeriggio i volontari si sono
cimentati in gare di soccorso
organizzate dal Centro di Formazione
Misericordie della Campania. Per
rendere tutto realistico i volontari
hanno assunto il ruolo di vittime

I

preparati e truccati da esperte
truccatrici.
Al termine sono stati premiati i primi tre
classificati, il miglior equipaggio e il
miglior team leader.
Inoltre la popolazione ha avuto la
possibilità di visitare gli stand allestiti
dalle aree formative del Centro di
Formazione Misericordie della
Campania: sanitario, protezione civile,
servizi alla persona, guida sicura in
emergenza, oltre al servizio civile e
G.eMMe -Giovani e Misericordie.
Nella mattinata sono stati coinvolti in
corsi BLSD e simulazioni antincendio gli
studenti di alcuni Istituti scolastici di
Salerno.
Anna Izzo

ASSEMBLEA CNAL: la consigliera
Angela Caprio nel comitato direttivo
i è tenuta nei giorni scorsi a Roma
l’assemblea del CNAL (Consulta Nazionale
delle Associazioni Laicali) durante la quale si è
proceduto anche al rinnovo delle cariche del
Comitato Direttivo.
Tra i primi dei sette eletti troviamo la Consigliera
Nazionale della Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia Angela Caprio, che, per i
prossimi cinque anni rappresenterà il Movimento
all’interno della Consulta Nazionale degli Enti
Laicali presso la Conferenza Episcopale Italiana.
Il nuovo Comitato, ha ricevuto il passaggio del
testimone accettando l’invito che il Presidente
della Commissione Episcopale per il laicato S. E.
Mons. Vito Angiuli, nell’omelia ha voluto sancire
invitando tutti a “continuare la corsa con gioia e
buon umore”.
I nostri migliori auguri a tutto il nuovo Comitato
Direttivo eletto capitanato dalla neo eletta
Segretaria Generale Maddalena Pievaioli.

S
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Filippo Pratesi nominato
Commissario della Misericordia di Rifredi
ilippo Pratesi è stato nominato
Commissario della Misericordia di
Rifredi, a designarlo è stato il
Consiglio di Presidenza della
Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia riunitosi in seduta
straordinaria.
Pratesi è Fratello della Confraternita di
Misericordia di Montemurlo, di cui è
stato anche Presidente, dal 1997, dal
2014, è Responsabile dell’Ufficio
Formazione delle Misericordie
Toscane. È membro del Magistrato
della Misericordia di Prato.
La Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia e la Federazione
delle Misericordie Toscane si
augurano che l’intervento del
Commissario possa permettere alla

F

A designarlo
il Consiglio
di Presidenza
della Confederazione
Nazionale delle
Misericordie d’Italia
Misericordia di Rifredi di superare la
situazione di difficoltà. Un pensiero va
anche ai Fratelli e alle Sorelle ed ai
dipendenti perché possano proseguire
il proprio servizio con l’impegno e la
dedizione che hanno sempre
mostrato.

QUARTO MEETING DELLE MISERICORDIE SICILIANE
HANNO PARTECIPATO IN 300
n’onda giallo-ciano ha invaso Campobello di Licata lo
scorso 22 gennaio. Oltre 300 volontari e dirigenti, con
mezzi e ambulanze, provenienti da molte città siciliane si sono
radunati al centro polivalente in occasione del 4° meeting delle
Misericordie Siciliane.
E’ stato un momento di aggregazione sociale, ma soprattutto
formativo e di confronto su importanti tematiche che hanno
riguardano l’emergenza in Sicilia e che ha visto la
partecipazione personalità di spicco a livello regionale.
All’evento erano presenti i dirigenti
nazionali della confederazione delle
Misericordie il direttore di
confederazione Andrea Del Bianco,
il Vice Presidente Ugo Bellini, l’Avv.
Alberto Corsinovi, delegato
nazionale Area Emergenze, il
Tesoriere Israel De Vito il
Consigliere Nazionale Giovanni
D’Angelo, il Presidente della Conferenza Regionale Santi
Mondello e il Correttore spirituale delle Misericordie siciliane
Don Calogero Falcone. Erano presenti, inoltre, il Sindaco del
Comune di Campobello di Licata Gianni Picone, il Dott. Michele
Termini, delegato dall’assessore regionale alle autonomie locali
e funzione pubblica, il rappresentante dell’Ordine degli
Infermieri di Agrigento, il deputato regionale On. Carmelo
Pullara, il vice Presidente del SEUS Dott. Piero Marchetta e il
responsabile della Centrale Operativa del 118, area AG-CL-EN
Dott. Misuraca.,
Ha fatto gli onori di casa il consigliere nazionale Salvino
Montaperto hanno partecipato, tra gli altri, il Prefetto di
Agrigento Dott. Dario Caputo.

U

Importante
momento
formativo
e di confronto

Carmelo Mistretta
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Vestiamo
Lucca
di giallociano!
are Sorelle Cari Fratelli qui di
seguito troverete il programma
e tutte le notizie necessarie
per partecipare a “Move up” il nostro
Meeting Nazionale.
L’appuntamento è a Lucca abbiamo
organizzato tutto questo per stare insieme per conoscersi, per mettere in
circolo le nostre conoscenze, le nostre
esperienze, i nostri valori.
Per voi abbiamo pensato a tanti momenti che possono contribuire alla vostra crescita personale, sia come persone che come volontari, abbiamo
pensato a corsi di formazione dedicati
a vari argomenti ed a momenti di aggregazione per celebrare un compleanno importante: i 120 anni della nostra Confederazione.
A Lucca festeggiamo il “Movimento”
nella sua interezza e tutti saranno protagonisti giovani e meno giovani lo si
può vedere nel programma che abbiamo previsto. Vi vogliamo tutti presenti tutti vestiti di giallociano soprattutto in alcuni momenti:
venerdì alle 17,30 faremo una grande parata per le vie di Lucca dovremmo essere tanti e tutti in divisa,
per colorare tutta la città e mostrare
la forza del nostro “Movimento”, alle
18 non perdete la “Lectio Divina sulla Misericordia” a cura di Padre Bernardo di San Miniato al Monte, sempre venerdì sarà presente anche il
Presidente della CEI Monsignor Gualtiero Bassetti.
Sabato vi invito a partecipare ai nostri workshop e poi alla serata di festa che dalle 19 abbiamo preparato
per voi. Domenica poi, a chiusura di
tutto, la Santa Messa durante la quale festeggeremo con la “Vestizione”
nuove Sorelle e Fratelli.
Sarà un momento tutto dedicato a noi
allo stare insieme e ringraziare quegli uomini coraggiosi che 120 anni fa
hanno deciso di rendere le singole Misericordie un unico “Movimento”.
Che Dio ve ne renda merito

C

Di seguito inserire il programma
28 GialloCiano

Venerdì 7 giugno
Dalle ore 09.00 alle 13.30
Seminario Arcivescovile di Lucca
CONVEGNO NAZIONALE DEI CORRETTORI
presieduto da Mons. Franco Agostinelli Correttore Nazionale
Misericordie; interviene Mons. Paolo Giulietti Vescovo di Lucca;
conclude S.E.Rev.ma Card. Gualtiero Bassetti Presidente
Conferenza Episcopale Italiana.
Dalle ore 15.00 alle 17.30
Auditorium San Romano
CERIMONIA DI APERTURA
condotta da Serena Magnanensi

• 15.00 - Le Misericordie, Otto Secoli di Servizio
Video Documento sulla Storia
• 15.10 - Saluti Istituzionali
• 15.20 - Relazione Morale del Presidente Nazionale Roberto Trucchi
• 15.40 - Prolusione
Card. Gualtiero Bassetti, Presidente Conferenza Episcopale Italiana
• 16.00 - Cesare Sardi - Ricordo del Primo Presidente della Confederazione
• 16.10 - Concordes in Charitate - Suggestioni dai 120 anni di storia
Stefano Santangeli, Consigliere di Presidenza; Claudio Carpini, Storico
• 16.30 - Percorsi comuni - Riconoscimento alle organizzazioni
che con le Misericordie hanno perseguito il bene comune
• 16.45 - Le Misericordie e le emergenze del Paese
Agostino Miozzo, Dipartimento della Protezione Civile Italiana
• 17.00 - Il Servizio, esperienza vera per i giovani
Titti Postiglione, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
• 17.15 - Croce al Merito della Carità conferita al Corpo della Gendarmeria Vaticana
Ore 17.45
Per le vie della città
SFILATA DELLE MISERICORDIE
I Confratelli provenienti dalle varie regioni sﬁlano per le vie della Città di Lucca indossando
la divisa giallo-ciano, portando una bandiera con la loro regione/provincia di provenienza.
Chiude la parata il gonfalone della Confederazione Nazionale, portato dagli organi confederali
che indossano la veste storica. La parata è accompagnata dalla Banda della Misericordia di Borgo
a Mozzano.
Ore 18.30
Chiesa di San Michele
LECTIO DIVINA SULLA MISERICORDIA
a cura di Padre Bernardo di San Miniato al Monte
Ore 20.00
Baluardo San Paolino
CENA AL MISE CAMP
Ore 22.00
SERATA LIBERA

Sabato 8 giugno
PROGRAMMA ISTITUZIONALE PER ORGANI CONFEDERALI E GOVERNATORI
Dalle ore 09.15 alle 13.00
Auditorium San Romano
ASSEMBLEA SESSIONE STRAORDINARIA
• 09.15 - Saluti Istituzionali
• 09.30 - Interventi della Presidenza
Consiglio di Presidenza
• 10.00 - Percorsi comuni - Riconoscimento alle organizzazioni
che con le Misericordie hanno perseguito il bene comune
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• 10.20 - Saluti del Benemérito Cuerpo De Bomberos de la República de Panamá
• 10.30 - Con lo sguardo al futuro
• 11.00 - Rete della Misericordia e Solidarietà - Presentazione della costituita Rete Associativa
Alberto Corsinovi, Presidente; Vincenzo C. Tresoldi, Vice Presidente
• 11.30 - Statuto - Illustrazione del nuovo Statuto della Confederazione Nazionale Misericordie
Pier Luigi Ciari, Consigliere di Presidenza
• 12.00 - Statuto - Discussione e approvazione
Assemblea Straordinaria
Dalle ore 15.00 alle 18.00
ASSEMBLEA SESSIONE ORDINARIA
• 15.00 - Impatto Sociale - Relazione sulle attività 2018
Andrea Del Bianco, Direttore Generale
• 15.30 - Bilancio - Presentazione del bilancio di esercizio
Israel De Vito, Tesoriere
• 16.00 - Bilancio - Discussione e approvazione
Assemblea
PROGRAMMA WORKSHOP PER I CONFRATELLI E LE CONSORELLE
Dalle ore 09.00 alle 19.00
In varie location della città
WORKSHOP SU VARIE TEMATICHE
I Confratelli e le Consorelle parteciperanno ai corsi ai quali si sono precedentemente iscritti
tramite l’App Misericordie.
PROGRAMMA PER TUTTI
Dalle ore 19.00
Baluardo San Paolino e Baluardo San Donato
HAPPY 120 ANNI
Cena con l’accompagnamento della Banda della Misericordia di Malmantile
e serata spettacolo al Mise Camp con Serena Magnanensi, Sergio Friscia, Cristiano Militello, David
Pratelli e con la musica dei Gaudats Junk Band.

Domenica 9 giugno
Dalle ore 09.15 alle 13.00
Duomo di Lucca
CERIMONIA DI CHIUSURA
animata dal Coro delle Misericordie Toscane
• 09.15 - Testimoni Credibili dell’Amore di Dio per tutti gli uomini
Ricordo di Maria Pia Bertolucci, Sorella di Misericordia
• 09.30 - Valori di Misericordia - Presentazione della Carta dei Valori
• 09.45 - A Servizio dei Pellegrini - Le Misericordie alla GMG di Panama 2019
• 10.00 - La Meglio Gioventù - Crescere nelle Misericordie con l’esempio del Servizio
• 10.30 - Santa Messa con Celebrazione del Rito della Vestizione dei Confratelli oﬃciata da
Mons. Paolo Giulietti, Vescovo di Lucca
• 12.30 - Chiusura del Meeting e saluti
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Workshop per i Confratelli e le Consorelle
• SANITÀ E SOCCORSO
MAXI-EMERGENZE SANITARIE
Metodo di intervento nella gestione delle
maxi-emergenze sanitarie. La gestione
della Protezione Sanitaria dei Grandi Eventi.
Orari: 11.00-13.00; 15.00-17.00; 17.00-19.00
Location: Conservatorio - Chiesa del Suﬀragio

• SERVIZIO CIVILE E G.eMMe
FORZA GIOVANE! DOMANDA & RISPOSTA
PER LE MISERICORDIE
Impatto dei giovani nelle Misericordie
e impatto delle Misericordie sui giovani.
Orari: 15.00-17.00; 17.00-19.00
Location: Auditorium San Francesco

• SOCIALE
TRA IL DIRE E IL WELFARE
Volontariato, Pubblico e Proﬁt, sinergie per il welfare
sociale e per i servizi socio-assistenziali.
Orari: 15.00-17.00; 17.00-19.00
Location: San Paolino (Sala 2)

• ANZIANI E INVECCHIAMENTO ATTIVO
PROGETTI PER IL BENESSERE E L’ASSISTENZA
Best Practice e nuove frontiere nel servizio
all’invecchiamento in Italia.
Orari: 11.00-13.00; 15.00-17.00
Location: San Pietro di Somaldi (Sala 2)

• G.eMMe
ASSEMBLEA DEI GIOVANI DELLE MISERICORDIE
Incontro annuale dei giovani Confratelli.
Orari: 9.00-11.00
Location: Auditorium San Francesco

• PROTEZIONE CIVILE
MODULI OPERATIVI DI SOCCORSO TECNICO
Per garantire una rapida ed eﬃcace risposta
è indispensabile una attenta pianiﬁcazione che
individui moduli di intervento, compiti e procedure.
Orari: 15.00-17.00; 17.00-19.00
Location: Chiesa del San Salvatore

• COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA
COMUNICARE LE MISERICORDIE:
DIVULGARE LA NOTIZIA
Buone pratiche, Case Study e nozioni
di Storytelling per i canali social. Riconoscere
la notizia, valorizzarla e divulgarla tramite
il canale giusto. Scelta del linguaggio
più adatto alla situazione e al canale.
Orari: 15.00-17.00; 17.00-19.00
Location: San Nicolao
• EMERGENZA E DISABILITÀ
IL DIS-EVAC: EVACUAZIONE COORDINATA
E ASSISTITA DI PERSONE SPECIAL CARE
modulo destinato all’evacuazione , al trasporto,
e all’ assistenza a cittadini vulnerabili e special care.
Un momento questo in cui la necessità di operare
su persone portatrici di Handicap diventa realtà
nella pianiﬁcazione delle emergenze con una
struttura organizzata e studiata ad hoc.
Orari: 15.00-17.00
Location: Oratorio San Giuseppe
• SALUTE DEI CITTADINI E ACCESSO ALLE CURE
LA RETE DELLA SALUTE:
UN NUOVO OBIETTIVO
Le Misericordie e le attività di ambulatori medici, tra
accreditamenti e nuove prospettive per il
miglioramento dell’accesso alle cure
dei cittadini.
Orari: 15.00-17.00; 17.00-19.00
Location: San Paolino (Sala 1)

• PROTEZIONE CIVILE
SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI
La sﬁda della protezione e del recupero dei beni
culturali danneggiati in seguito a grandi calamità
naturali unita alla salvaguardia dei monumenti
che insistono in territori esposti ai diversi rischi
è decisiva. Perché i beni culturali sono il cardine
della nostra identità di popoli.
Orari: 11.00-13.00
Location: Chiesa del San Salvatore
• PROTEZIONE CIVILE
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE “FRAGILE”:
IL MODULO SPECIAL CARE
Velocizzare l’individuazione delle speciali necessità
delle vittime colpite da un evento catastroﬁco ed
attivare l’assistenza idonea per mitigare il disagio.
Orari: 11.00-13.00; 17.00-19.00
Location: Oratorio San Giuseppe
• PROTEZIONE CIVILE
INTERVENTI DEL MODULO
MEZZI MOVIMENTO TERRA
Orari: 10.00-13.00
Location: Polo Logistico Misericordie della Toscana
(Capannori)

SARÀ ALLESTITA UN’Area Expo
CON FORNITORI DI AUTOMEZZI,
ATTREZZATURE E GADGET…

SPONSOR

• FORMAZIONE E CULTURA
FORMIAMO VALORI
Un viaggio attraverso alcune buone pratiche
per essere “sale e lievito”. Due ore profonde
da vivere insieme con leggerezza attraverso
riﬂessioni, spezzoni di ﬁlm e giochi.
Orari: 11.00-13.00; 15.00-17.00
Location: Arcivescovado
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