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L’anno 2007 è appena iniziato: nuove sfide ci attendono, nuovi problemi
dovranno essere superati, i nostri volontari saranno nuovamente impegnati
nei servizi  e nelle emergenze, per affrontare tutto ciò chiediamo a tutti i
nostri lettori di innalzare al cielo, insieme a noi, la preghiera del volontario
per invocare l’aiuto e la benedizione celeste che ci permetta di essere anco-
ra una volta vicini ai fratelli bisognosi.

Signore Gesù, buon Samaritano di ogni uomo
che cade sulle strade del mondo,

noi volontari della solidarietà in tutte le sue forme,
ci rivolgiamo a Te per offrirti la nostra esperienza

quotidiana e per misurare sul Tuo esempio
lo slancio necessario per vivere cristianamente

il servizio che rendiamo ai fratelli.
Di fronte ai bisogni drammatici dell 'umanità

Tu non hai rimandato ad altri l'impegno;
ma hai espresso al Padre la Tua disponibilità:

"ecco, sono pronto: manda me".
Sul Tuo esempio, o Signore, anche noi vogliamo dare

un po' del nostro tempo, dei nostri beni, del nostro sonno
a coloro che hanno fame di pane

e più ancora di comprensione e di affetto.
Spesso però ci troviamo di fronte all'indifferenza

e talvolta all'ingratitudine di quanti cerchiamo di assistere
e rischia allora di affievolirsi la nostra carica di entusiasmo.

Sappiamo che anche Tu ne hai sofferto
E ti sei un giorno lamentato.

Sappi dunque comprendere le nostre impazienze
rendendoci capaci di vedere in ogni bisognoso

il Tuo volto santo.
Signore Gesù, che hai detto:

"si è più felici a dare che a ricevere",
sostieni la nostra incostanza e alle nostre prestazioni
aggiungi lo splendore della Tua gioia che penetra e

trasforma la vita,
fino al giorno in cui ci presenteremo a Te .
per ricevere il premio della nostra fedeltà

al comando dell'amore.
Amen.
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Il ripristino dell'immobile di Via del
Mandorlo, che oggi 22 settembre 2006
inauguriamo, costituisce un passo avan-
ti nella razionalizzazione e nel recupero
del patrimonio immobiliare della Mise-
ricordia, onde renderlo più idoneo e
fruibile per le esigenze che man mano
si presentano con l'evoluzione dei ser-
vizi.
La scelta strategica della nostra Istitu-
zione fu a suo tempo quella di non
abbandonare il centro storico; oggi
siamo consapevoli che tale decisione,
pur fra tanti problemi, fu azzeccata in

quanto siamo rimasti pra-
ticamente l'unico riferi-
mento nel cuore della
città dove tante persone,
soprattutto anziani, trova-
no risposte alle loro esi-
genze sanitarie giornalie-
re a livello ambulatoriale,
che solo all'apparenza
possono sembrare mode-
ste.
Naturalmente eravamo
anche consapevoli che
dovevamo fare qualcosa
per decongestionare il
garage delle Logge del

ADATTO AI TEMPI
ED ALLE NUOVE ESIGENZE 

di un complessoL’di un complesso
IMPORTANZA
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Papa, arricchitosi negli anni di tanti nuovi
mezzi, per dare una possibilità di par-
cheggiare ai volontari data la chiusura al
traffico di via del Porrione, per avere
nuove strutture idonee alle esigenze lega-
te alle varie e nuove iniziative che oggi
caratterizzano la nostra attività.
E' stata così decisa la realizzazione di una
moderna officina meccanica, fondamen-
tale se si pensa che ormai il nostro parco
macchine ha una percorrenza complessi-
va che si aggira intorno ai 700.000 km.
annui, di un ulteriore garage per i mezzi
dell'Istituzione, di un salone per le riu-
nioni ed i corsi, di un parcheggio, della
sede del Gruppo della Protezione Civile,
che poi è anche la sede della colonna
mobile provinciale della Protezione Civi-

le delle Misericordie, e di altri spazi vitali
per poter permettere lo svolgimento
delle attività dei vari gruppi, in maniera
più organizzata e decorosa.
Un grazie sentito vada anzitutto al Sinda-
co Dott. Cenni ed alla Amministrazione
Comunale che hanno compreso le nostre
esigenze; nonché alla Fondazione Monte
dei Paschi di Siena che ha erogato un
contributo che, insieme a quelli di altri
benefattori, ha reso più serena la decisio-
ne di intraprendere lavori così impegna-
tivi anche dal punto di vista finanziario.
Un ringraziamento è doveroso anche per
l'Ing. Luchini progettista e direttore dei
lavori e per gli altri tecnici che hanno
collaborato con lui; per l'Impresa Edile
Giomarelli Anterivo Srl e per le sue mae-
stranze che hanno lavorato con rara com-
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petenza; per i nostri volontari che hanno
dato una mano nella logistica ed infine
per i confratelli del Magistrato, (cito per
tutti Adriano Mazza, Conservatore ai beni
immobili) e del Consiglio Generale che,
con coraggio, non hanno fatto mai man-
care il loro sostegno dalla prima decisio-
ne, presa quando l'immobile e l'area
intorno erano in condizioni di fatiscenza
ed abbandono, fino ad oggi.
Vorrei evidenziare che il lavoro di recu-
pero che presenteremo, oltre a salvaguar-
dare un pezzo del patrimonio storico
immobiliare senese, ha
contribuito a quel “PIL
provinciale” che ogni
lavoro procura in ter-
mini di ricchezza che
si ridistribuisce nel
territorio tanto più
che, come Misericor-
dia, cerchiamo per
quanto possibile, di far
lavorare le aziende
locali.
Termino esprimendo
il desiderio che questa
nuova realizzazione
possa diventare, anche
grazie al vasto terreno
che la circonda, un

centro di aggregazione per tante perso-
ne, volontari e non, che desiderano pas-
sare qualche ora del loro tem-po in sere-
nità e, se possibile, nel servizio verso il
prossimo.
A tutti coloro che ci hanno aiutato a por-
tare a termine questa “impresa” vada
anche la nostra sentita riconoscenza e
“che Dio gliene renda merito”.
A nome di tutto il Magistrato

Mario Marzucchi 
Provveditore

La serata dell’inaugurazione è stata anche caratterizzata  da altri  momenti significativi.
La Santa Messa all’aperto celebrata da nostro Arcivescovo Mons. Antonio Buoncristiani che ci
ha fatto riflettere come tutto, comprese le opere belle come quella del restauro ed il nostro
impegno di volontari, ci è dato da Dio e quindi solo a Lui dobbiamo rendere grazie.
La presentazione dell’Inventario del nostro archivio storico, pubblicazione  curata dalla Dott.ssa
Alessandra Pepi sotto la direzione del Prof. Giuliano Catoni che ha anche  tenuto una dotta
relazione sul lavoro svolto. Il nostro ringraziamento all’Amministrazione Provinciale di Siena
che si è fatta carico della stampa inserendo la pubblicazione nella collana “ Le Esperienze di
Clio”.
La premiazione di alcuni volontari in rappresentanza dei tanti che hanno svolto servizio nel
2005 ed il ricordo di coloro che ci hanno lasciato con la consegna dei diplomi ai familiari.
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Il servizio fotografico
è stato curato

da Sergio Lucchesi



Un immobile
reso funzionante senza
modificarne l’architettura  
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Ilavori di ristrutturazione dell’ex podere

denominato “il Mandorlo “ sono stati finaliz-

zati alla realizzazione di ulteriori spazi per i

servizi tecnico-amministrativi e logistici dell’Ar-

ciconfraternita di Misericordia, in conformità

con quanto previsto dall’art. 172, comma 10. St*

della N.T.A. del P.R.G. di Siena.

L’immobile aveva una destinazione prevalente-

mente residenziale (due terzi del piano terra,

tutto il piano primo e la soffitta per un totale di

due unità immobiliari adibiti a residenza) men-

tre solo due vani del piano terra, con accesso

dall’esterno, erano adibiti a magazzino.

Il fronte a valle era caratterizzato dalla presenza

di una grande aia pensile di forma trapezoidale,

completamente ricoperta da una florida vegeta-

zione, tanto che era a malapena visibile l’origi-

nale pavimentazione in cotto.

L’edificio è sicuramente il risultato di successive

aggiunte e rimaneggiamenti: il nucleo originario

centrale, infatti, riconoscibile per le tracce d’al-

cune finestre architravate a tutto sesto, è stato

ampliato sia verso nord (probabilmente richiu-

dendo una parata esistente), sia verso sud, sia

verso l’alto (mediante la sopraelevazione della

porzione centrale del manufatto finalizzata alla

realizzazione delle attuali soffitte).

Non sono probabilmente mancati nel corso

degli anni problemi d’ordine statico come dimo-

strato dal fuori piombo di alcune murature e

dalla presenza di lesioni andanti sulle murature

perimetrali ma, soprattutto, dal muro a scarpa

posticcio situato in corrispondenza del prospet-

to a valle della parte centrale del fabbricato.

Un immobile
reso funzionante senza
modificarne l’architettura  

LA RISTRUTTURAZIONE
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Addossati al muro a retta che sorregge l’aia pen-

sile ed anche agli spigoli del manufatto vi erano

infine alcuni capanni fatiscenti.

Nel complesso l’edificio si presentava in uno

stato di degrado assai elevato originato, oltre

che dalla vetustà della costruzione, dalla presen-

za di vistose risalite di umidità dal terreno e

dalla contemporanea azione di infiltrazione

delle acque meteoriche dal tetto.

L’intervento di ristrutturazione è consistito

essenzialmente in una parziale riorganizzazione

degli spazi interni, da destinare a sala riunioni al

piano terra, ad uffici per i servizi e gruppi ope-

rativi al piano primo, a sala operativa per la pro-

tezione civile al piano secondo, ed a rimessa con

annessa officina al piano interrato, per lo più

mediante la chiusura o la riapertura di porte esi-

stenti o tramite la demolizione di tutte le mura-

ture interne portanti e non portanti.

Le modifiche apportate all’esterno dell’edificio

riguardano invece essenzialmente la stampona-

tura, la chiusura o l’ampliamento di aperture

comunque esistenti, originate dalla necessità di

fornire ai vani interni un’adeguata superficie

aerante e illuminante.

Il trattamento delle aree esterne ha previsto il

restauro del cancello di ingresso a due ante su

via del Mandorlo, il rifacimento del marciapiede

al piede del fabbricato (attualmente in battuto

di cemento) in cotto da esterni ed il suo pro-

lungamento fino all’aia posta sul retro, la ripro-

posizione della originale pavimentazione in

cotto dell’aia stessa mediante il recupero parzia-

le o totale del pavimento esistente, la manuten-

zione delle parti a prato e di quelle in terra bat-

tuta e per finire il rifacimento del muretto di

contenimento situato alla destra del cancello

con mattoni in cotto di recupero in una collo-

cazione leggermente più arretrata rispetto all’at-

tuale. 

Sono stati ovviamente demoliti i capanni fati-

scenti che accompagnano lo sviluppo a valle

dell’edificio.

Ad integrazione della ristrutturazione dell’edifi-

cio esistente si è proceduto alla realizzazione

delle due autorimesse interrate necessarie al

corretto funzionamento dei servizi logistici che

l’Arciconfraternita di Misericordia intende tra-

sferire in questa sede: quella prevista sotto l’edi-

ficio ai sensi della L. n°122/1989 e quella, sepa-



rata dalla precedente, da edificare sotto l’aia

pensile esistente in conformità con il già citato

art. 172 delle N.T.A. del P.R.G. di Siena.

In considerazione del pessimo stato delle mura-

ture esistenti, durante la realizzazione dell’auto-

rimessa sottostante l’edificio, si è resa necessaria

la demolizione e la successiva ricostruzione dei

muri portanti trasversali interni, sostituiti con

una struttura portante in acciaio antisismica.

La rampa d’accesso alle autorimesse è stata

intenzionalmente allontanata dallo spigolo del

fabbricato non solo per fornire il necessario rag-

gio di curvatura agli automezzi ospitati nelle

autorimesse (carri funebri, jeeps della protezio-

ne civile, ambulanze) ma soprattutto per inter-

ferire il meno possibile col volume del podere,

conservando un rapporto più morbido e conti-

nuo col suolo, almeno dal punto di vista visivo. 

Si è giunti a tale soluzione, che prevede gli

accessi alle autorimesse in corrispondenza del

lato sud della costruzione, dopo aver escluso l’u-

nica alternativa possibile, cioè quella di colloca-

re gli accessi sul lato a valle dell’aia pensile, poi-

ché tale scelta avrebbe comportato per ovvi

motivi di spazio un collegamento forzato e poco

funzionale fra le due autorimesse, una dramma-

tica diminuzione dei posti auto, una assai mag-

giore estensione degli spazi per l’accesso e la

manovra e, per finire, un consistente svuota-

mento del muro a retta dell’aia.

I muri a retta della rampa sono stati rivestiti in

cotto mentre la pavimentazione è costituita da

cls corrugato e colorato in pasta in tonalità di

terra.

All’inizio dei lavori di ristrutturazione, la situa-

zione del fabbricato è purtroppo radicalmente

mutata in quanto, sia a causa del precario stato

di conservazione del manufatto, che per le

abbondanti piogge (considerata anche la pre-

senza di una fognatura pubblica scoperta pro-

prio in adiacenza al fabbricato) una parte dell’e-

dificio stesso è crollata mentre la parte rima-

nente è rimasta in un precario stato di consi-

stenza. 

Lo stato di consistenza dell’edificio nel suo com-

plesso, anche in considerazione del fatto che il

progetto di concessione prevedeva la realizza-

zione di due volumi interrati per autorimesse,

non era più in grado di offrire le necessarie

garanzie di sicurezza di cui alla Legge 494/’96.

12 - Misericordia 2000
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Non potendo quindi adottare le modalità di

intervento inizialmente previste, ossia quelle

comprese nell’ambito della “ristrutturazione edi-

lizia”, l’esecuzione dei lavori è stata possibile

solamente previa demolizione e rimozione delle

parti crollate e di quelle pericolanti.

Il progetto originario del Marzo 2001 prevedeva

che i prospetti, stante lo stato di degrado del

paramento in cotto e la quasi completa scom-

parsa dell’intonaco, fossero prima consolidati e

successivamente trattati con intonaco a calce e

tinteggiatura giallo-ocra a latte di calce; però,

successivamente, durante l’agosto del 2002, la

situazione è mutata radicalmente per il crollo di

una parte dell’edificio (che peraltro ha lasciato

la rimanente in precarie condizioni di stabilità)

sia a causa del pessimo stato di conservazione

del manufatto già ampiamente documentato

nella relazione di progetto del Marzo 2001 sia, si

presume, per le abbondanti piogge della malau-

gurata estate 2002 (considerata anche la presen-

za di una fognatura pubblica scoperta proprio in

adiacenza al fabbricato).

In virtù di quanto sopra l’Ufficio Tecnico Comu-

nale consentiva al concessionario (con lettera in

data 23/09/2002) modalità di intervento diverse

da quelle inizialmente concesse proprio in con-

siderazione delle mutate condizioni di fatto del

fabbricato in particolare ammettendo che l’ese-

cuzione dei lavori già autorizzati potesse aver

luogo previa rimozione e ricostruzione delle

parti crollate e di quelle pericolanti a patto che

non fosse apportata alcuna modifica al progetto

approvato e che Concessionario e Direzione dei

Lavori si impegnassero a portare a termine i

lavori nel pieno rispetto delle caratteristiche, dei

materiali e della tipologia originali del fabbrica-

to esistente, così come ampiamente riportati

negli elaborati del progetto di Concessione.

La nuova ed imprevista situazione ha reso possi-

bile l’uso di un rivestimento in cotto di recupe-

ro per tutte le facciate al posto del consolida-

mento, dell’intonacatura e della tinteggiatura

inizialmente previsti.

Ingegnere Leonardo Luchini
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UN GESTO D’AMORE PER
RICORDARE UNA PERSONA
CARA

Grazie alla sensibilità del confra-
tello Adorno Muzzi abbiamo rice-
vuto un’oblazione alla memoria
della Signora Bigliazzi Rina. 
Nell’esprimere un doveroso rin-
graziamento desideriamo parteci-
parVi che il contributo in parola,
insieme ad altri, è già stato utiliz-
zato  per l'acquisto di un’autovet-
tura per i servizi sociali (Doblò a
tetto rialzato attrezzato per il tra-
sporto disabili) ed è stato destina-
to alla nostra Sezione di Querce-
grossa che avrà così la possibilità
di soddisfare concretamente le
necessità della zona nord.

Il Provveditore

Cara Misericordia,

io credo che ieri sera, 22 Settem-
bre, il "contadino" di via del Man-
dorlo sia stato molto contento nel
vedere tanta gente, riunita in festa,
nella sua "casa". Anche se non si
vedevano, si sentiva nell'aria la
presenza di tanti petali bianchi a
forma di cuore. Uomini e donne di
un grande gruppo di lavoro volon-
tario, uniti tra loro da un filo leg-
gero ma tenace: la solidarietà.
Le parole di chi è intervenuto non
sono state dettate dalla ragione,
ma dal sentimento a sostegno di
tutti coloro che contribuiscono
con la disponibilità del proprio
tempo, ad alleviare il "disagio
umano".
Grazie Misericordia, perché il
futuro sarà un poco più leggero
per tante nuove persone; grazie a
tutti quelli che ti hanno dato la
possibilità di costruirlo.

Un volontario di nome Camillo.
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Alservizio
dei

cittadini

COOPERATIVA “IL PROSSIMO” - Via del Porrione
Servizi alla persona

dal lunedì al venerdì: mattina dalle ore 9,30 alle 12,30; pomeriggio dalle ore 15,00 alle 18,00; sabato dalle ore 9,00 alle 12,00.

SAN MINIATO
Via A. Moro

(presso la Parrocchia)
tel. 0577 333777
fax 0577 41631

Prestazioni Sanitarie
Tutti i giorni dalle ore 10,30 alle
11,30 (esclusi il venerdì e la
domenica)
• Inietto terapia, aerosol terapia
• misurazione pressione

arteriosa
• controlli elettrocardiografici*
• ecografie*
• visite reumatologiche*
• visite dietologiche*
* (solo su appuntamento telefonico)

ROSIA
Via Garibaldi

tel. 0577 345587

Prestazioni Sanitarie
Mercoledì dalle ore 17,00 alle
ore 18,00
• Iniettoterapia
• misurazione pressione

arteriosa
Consegna presidi sanitari
(Stampelle canadesi, letti
ortopedici, carrozzine,
deambulatori, ecc.)
tutti i giorni dalle ore 9,30 alle
10,30

TAVERNE D’ARBIA
Via principale n° 45/a

tel. 0577 366111

Prestazioni Sanitarie
Tutti i giorni dalle ore 17,00 alle
ore 18,00
(esclusi sabato e domenica):
• Iniettoterapia
• misurazione pressione

arteriosa
Consegna presidi sanitari
(Stampelle canadesi, letti
ortopedici, carrozzine,
deambulatori, ecc.)
tutti i giorni dalle ore 15,00 alle
18,00 (esclusi sabato e
domenica)

SAN ROCCO
A PILLI

Via dle Poggio, n° 34
tel. 0577 348540

Consegna presidi sanitari
(Stampelle canadesi, letti
ortopedici, carrozzine,
deambulatori, ecc.)
tutti i giorni dalle ore 10,00 alle
19,00

SEZIONI

BANCARELLA
DELLA

SOLIDARIETÀ
(Consegna generi di prima

necessità)
Martedì dalle ore 10

alle ore 12,00
Venerdì dalle ore 16,00

alle ore 18,00.

FONDAZIONE TOSCANA PER LA
PREVENZIONE DELL’USURA

(onlus)

(Centro di ascolto)

Tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore 12,30 (esclusi sabato e domenica)

ASSISTENZA

DISAGIO

PSICHICO
(Gruppo “Esperia”)

c/o sede Sez. Taverne d’Arbia

su appuntamento Martedì e

Giovedì - Tel. 338 8412774

MENSA
DEI

POVERI
(Consegna buoni pasto)

Tutti i giorni
dalle ore 11,00
alle ore 12,00

PRESTAZIONI SANITARIE
Tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (asclusa la domenica), sono
gratuite ed effettuate da medici ed infermieri volontari.
• Iniettoterapia, aerosolterapia, piccole medicazioni
• Misurazione pressione arteriosa
• Controllo valori glicemici
• Visite di medicina generale (martedì e giovedi)
• Controlli elettrocardiografici (mercoledì e venerdì)
• Visite ginecologiche (lunedì)

PRESIDI SANITARI
(Stampelle, letti

ortopedici,carrozzine ecc.)

potranno essere richiesti e

doverosamente riconsegnati

all’Ufficio Ispezione  tutte le

mattine, dalle ore 10 alle ore

13 , esclusi i giorni festivi.

CAMPOSANTO
(Orario apertura)

Invernale: mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - pomeriggio dalle ore 14,00
alle  ore 17,00.
Estivo: mattina dalle ore 8,30 alle ore 11,30 - pomeriggio dalle ore 15,30
alle  ore 19,00.
Santa Messa: Domenica alle ore 10,00.

(nei giorni: 1 e 6 gennaio; domenica di Pasqua; 15 e 16 agosto; 25 e 31
dicembre, l’apertura è limitata solo al mattino).

UFFICI
(Segreteria, ragioneria, economato, cassa)

dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30

SANTE MESSE
(Oratorio della Misericordia)

Sabato e Domenica alle ore 17,00

SPESA ASSISTITA

Accettazione prenotazioni dei generi da acquistare il Mercoled’ e Giovedì:

Misericordia Rosia: dalle ore 9,30 alle 10,30 (0577 345587)
Misericordia San Miniato: dalle ore 10,30 alle 11,30 (0577 333777)
Misericordia S. Rocco a Pilli: dalle ore 10,30 alle 11,30 (0577 348540)
Misericordia Taverne-Arbia dalle ore 16,00 alle 18,00 (0577 366111)

(il recapito sarà effettuato a domicilio il venerdì pomeriggio).

SEDE: Via del Porrione n. 49
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Numeri Utili
Sala Operativa
Centralino (automatico) 0577 21011
Trasporti sanitari e funebri 0577 210270
Informazioni sui servizi 0577 210210

Magistrato
Provveditore, Vicario, Conservatori 0577 210261

Uffici
Segretario 0577 210263
Fax 0577 210264
Segreteria 0577 210267
Ragioneria 0577 210265/266
Economato 0577 210276
Servizi Cimiteriali 0577 210268
Sito: www.misericordiadisiena.it
E-mail: posta@misericordiadisiena.it

Autorimessa
Capo Garage 0577 210257
Garage 0577 210288

Locali funzionali
Studio medico n° 1 0577 210271
Studio medico n° 2 0577 210272
Studio medico n° 4 0577 210273
Sala Maggiore 0577 210258
Sala di Guardia 0577 210259
Sacrestia 0577 210278

Camposanto Monumentale
Via dei Tufi
Portineria 0577 280807
Custode 348 8603409

Casa di Riposo
Via P. Mascagni, 50
Centralino 0577 280134

Ispezione
Ispettore ai servizi 0577 210269
Uffici 0577 210274

Gruppi Operativi
Protezione Civile 0577 210289
Istruttori Sanitari 0577 210287
Femminile - Guardaroba 0577 210298
Volontariato Carcerario 0577 210210
Tutor 0577 210210
Assistenza disagio psichico 0577 46606
(per urgenze) 338 8412774

Bancarella della Solidarietà
Distribuzione - Via pantaneto 0577 210292

Commissione Prevenzione Usura
Ufficio e Centro Ascolto 0577 210286
Fax 0577 237399

Spesa assistita
Misericordia Rosia 0577 345587
Misericordia San Miniato 0577 333777
Misericordia San Rocco a Pilli 0577 348540
Misericordia Taverne - Arbia 0577 366111

SEZIONI
Misericordia di Rosia
Via Garibaldi - Rosia
Sede/Studi Medici 0577 345587

Misericordia di San Miniato
Via A. Moro - Siena
Studio Medico 0577 333777

Misericordia di San Rocco a Pilli
Via del Poggio, 34 - San Rocco a Pilli
Sede/uffici 0577 348540
Fax 0577 346791

Misericordia di Taverne - Arbia
Via Principale, 45/a - Taverne-Arbia
Centralino/Uffici/Studi Medici 0577 366111
Fax 0577 365067

Compagnia della Natività di Maria a Ponte a Tressa
di prossima attivazione.

Misericordia di Isola d’Arbia
Via della Mercanzia, 76/78 - Isola d’Arbia
Sede/Uffici 0577 372449

Gruppo Fratres
Donatori  Sangue 0577 210279

Misericordia di Casciano di Murlo
Via Generale Dalla Chiesa - Casciano di Murlo
Sede 0577 817673

Misericordia di Quercegrossa
Via Petroio - Quercegrossa
Sede 347 5313908

Siena Soccorso (Associazione provinciale Misericordie)
Sede 0577 247032 - 0577 210297

Cooperativa Sociale “Il Prossimo”
Via del Porrione, 49
Centralino 0577 210290
Fax 0577 210299
per urgenze 348 8603429


