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Non avrei mai pensato venendo in pensione, 

che mi sarei trovato a scrivere qualche 

tempo dopo l’editoriale del periodico di 

un’Istituzione come la Misericordia di Siena, 

ricca di storia e di tradizioni. E invece eccomi 

qui, un po’ emozionato, ad introdurre questo 

numero, per me il primo. Non posso fare 

a meno di ringraziare chi mi ha preceduto, 

Mauro Migliorini, per l’ottimo lavoro svolto 

e per la dedizione e l’impegno con cui 

Mauro porta sempre avanti i compiti che 

gli vengono assegnati, come testimoniano 

i risultati della Domus Concordiae, che ha 

compiuto un anno di vita. Un grazie va anche 

a tutte le consorelle e confratelli che con i 

loro contributi hanno reso possibile questo 

numero del nostro giornale.

Se mai avessi avuto dei dubbi 

sull’importanza dell’azione del volontariato, 

soprattutto in un periodo di crisi profonda 

come quello che stiamo attraversando, me 

li sarei chiariti subito leggendo gli articoli di 

questo numero, che mostrano quanto ampia 

sia l’azione che la Misericordia compie 

giorno dopo giorno: la Domus Concordiae, 

l’aiuto ai terremotati dell’Emilia, la Bancarella 

della Solidarietà, l’apertura di una nuova 

sede per essere meglio presenti sul 

territorio, l’integrazione nel tessuto cittadino 

rappresentato anche dalla nostra presenza 

sia alla processione del Corpus Domini che 

ai due Pali. E tutto ciò è solo una parte. In 

futuro ci piacerebbe dare visibilità a tutti gli 

aspetti delle nostre iniziative, magari con 

la partecipazione attiva di rappresentanti 

delle nostre Sezioni e Distaccamenti alla 

Redazione del giornale.

Ci piacerebbe  (io ci tengo in modo 

particolare) sapere cosa ne pensate 

del giornale, cosa vorreste leggerci che 

non indirizziamo, cosa vorreste farci 

sapere, per cui scriveteci, come meglio vi 

aggrada, su carta o via mail a redazione@

misericordiadisiena.it: prometto che 

prenderemo in considerazione i vostri 

messaggi.

Non posso non chiudere questo editoriale 

senza ricordare la Consorella Nicoletta 

Raffaelli, scomparsa improvvisamente il 3 

Settembre, e rinnovare il nostro cordoglio 

alla sua famiglia e al suo compagno, e 

nostro Confratello, Carlo: non penso di 

sbagliare dicendo che molti porteranno 

dentro di sè un po’ di Nicoletta in tutti i turni 

di CEMM che faranno. Questo numero è 

dedicato anche a lei.

Andrea Valboni

L’Editoriale
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Terremoto in Emilia
Per Nicoletta

Il 3 Settembre ci ha lasciato la Consorella Nicoletta Raffaelli. 

La notizia è arrivata al mattino lasciando tutti increduli, 

confusi, angosciati. Chi la conosceva da più tempo è travolto 

dall’emozione e dal dolore, tanto è l’impatto emotivo della cosa. 

Per tutti noi che eravamo in Misericordia quel giorno è calata 

una cappa di abbattimento, ci guardavamo e non riuscivamo 

a dire nulla o quasi, perché la morte ci lascia sempre senza 

parole.

Il giorno successivo si sono svolte le esequie, nella chiesa 

della Lupa in Vallerozzi. Eravamo in tanti a portarle l’ultimo 

saluto, a cercare di confortare i genitori e il suo compagno, 

Carlo; tanta gente dentro e fuori la chiesa, tante divise 

arancioni. Fra queste anche quelle della delegazione della 

Pubblica Assistenza con il suo Presidente, che vogliamo 

ringraziare a nome di tutti noi. E poi la rappresentanza dei 

medici del 118, che con Nicoletta hanno condiviso tante 

esperienze, a dimostrazione di quanto fosse conosciuta e 

stimata per l’impegno e la professionalità.

Il feretro all’uscita è stato salutato dalla sirena dell’ambulanza 

e a quel suono nessuno di noi è riuscito più a trattenere le 

lacrime.

Nicoletta lascia un vuoto difficile da colmare, ma il suo ricordo 

accompagnerà per sempre chi gli è stato più vicino e ma anche 

chi l’ha conosciuta per poco, perché era una bella persona. 

Che riposi in pace.

La Redazione
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Terremoto in Emilia
20 Maggio 2012 ore 4.03. Una forte scossa di terremoto di 

Magnitudo 5.9 scuote l’Emilia, interessando una vasta zona 

della Pianura Padana. In seguito al sisma riceviamo la richiesta 

di volontari da inviare a S. Possidonio dove è stata allestita una 

tendopoli gestita dalla Regione Toscana.

Il 25 Maggio, con l’attivazione della Confederazione Nazionale, 

vengono richiesti altri volontari per l’allestimento di una nuova 

tendopoli a S. Felice sul Panaro.

Una squadra di Siena parte immediatamente insieme ad altri 

volontari della provincia. Sarà la prima di una lunga serie di 

partenze che vedranno impegnati i nostri volontari fino alla fine 

dell’estate. 

Il 29 Maggio alle ore 9.00 si verifica un nuova forte scossa di 

Magnitudo 5.8 colpendo le zone già interessate dal precedente 

sisma. Dopo un iniziale e comprensibile smarrimento, i nostri 

volontari iniziano a darsi da fare per accogliere i nuovi sfollati 

lavorando fino a tarda notte.

Dall’inizio dell’emergenza hanno prestato servizio nei due campi 

32 volontari, alcuni anche in più turni, ricoprendo gli incarichi 

più disparati: servizio alla mensa, pulizia del campo, montaggio 

tende, attività logistiche, gestione segreteria, animazione bambini, 

gestione magazzini, sorveglianza, etc. Sempre con grande 

professionalità e abnegazione, sotto il sole e con temperature di 

oltre 40° senza mai scoraggiarsi davanti a niente.

Oltre ai volontari che sono partiti, anche chi è rimasto a Siena ha 
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avuto un ruolo fondamentale, lavorando nell’ombra e prodigandosi 

perché le attrezzature, i mezzi e le divise fossero sempre pronti 

ed in perfetto stato. E’ quindi giusto far sapere quanto il loro lavoro 

sia prezioso: le sorelle attive, il vice magazziniere, il garage, gli 

autisti dei cambi e i volontari che, coprendo i turni su Siena, hanno 

permesso ad altri di partire.

E’ stata un’emergenza lunga e difficile, ma che il Gruppo 

ha fronteggiato egregiamente dimostrando competenza, 

professionalità e grande spirito di carità. 

Che Iddio ve ne renda merito. Una scossa nel cuore
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Negli ultimi decenni abbiamo assistito 

a catastrofi naturali che, come tutti 

sappiamo,  portano con sè distruzione 

ambientale e strutturale, ma soprattutto 

disgregazione sociale diffondendo 

insicurezza e paura all’interno di ciò che 

per definizione è simbolo di sicurezza, un 

punto fermo: la casa e la famiglia. Lunedi  

4 Giugno 2012 la  nostra squadra  arriva 

presso il campo di San Felice sul Panaro   

( MO ) gestito dalla Confederazione 

Nazionale Misericordia d’Italia. 

 Volontario presso la Misericordia di 

Siena dall’Ottobre del 2011 mi trovo ad 

affrontare la mia prima emergenza con 

il timore di chi non sa come ed in che 

modo approcciarsi alla situazione.  Gli 

occhi incominciano a riempirsi di un 

susseguirsi di immagini: bambini, con la 

loro  innocenza e inconsapevolezza, si 

rincorrono fra le tende, uomini e donne 

che in qualche modo davano un senso 

alla propria sfortuna rimboccandosi le 

maniche e cercando di andare  avanti 

nelle loro vite.

 La presenza di ben 16 etnie diverse 

ha reso le nostre attenzioni maggiori 

nel dover affrontare la quotidianità del 

campo; nonostante ciò posso affermare 

con fierezza che tutte le richieste 

derivanti da culture o religioni diverse 

sono state  accolte cercando di ridurre 

al minimo i disagi che una catastrofe 

porta con sè. Il nostro compito era ben 

schematizzato in turni da eseguire 

durante la giornata: pulizia campo, 

pulizia servizi igienici, controllo h24 nei  

punti d’accesso del campo. Presente 

all’interno  una postazione di primo 

soccorso composta da un’ambulanza 

della Misericordia ed infermieri del CIVES 

di Firenze. L’umanità, vero collettore 

sociale, insieme alla grande forza di 

volontà dimostrata da noi volontari ha 

permesso di realizzare piccole grandi 

opere all’interno del campo fra cui vorrei 

ricordare: una staccionata che delineava 

il perimetro, una pavimentazione in 

materiale morbido posta nei pressi delle 

tende, un punto luce che ha permesso  

di illuminare una parte del campo, un 

gazebo in legno per facilitare il faticoso 

Una scossa nel cuore
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turno di guardia al cancello. Altra opera 

importante è stata la rivalutazione di un 

capannone trasformandolo in centro di 

raccolta di aiuti umanitari. Realizzazione 

e gestione in cui la Misericordia di Siena, 

grazie alla professionalità dimostrata 

dai propri volontari, ha ottenuto unanimi 

apprezzamenti. Il tutto, seppur con vari 

problemi, ha funzionato  davvero bene. Il 

9 Giugno la mia esperienza è terminata, 

ma il lavoro dei volontari continua tutt’ora 

con la stessa voglia e volontà di dare a 

chi, purtroppo, la cattiva sorte ha portato 

via tutto. Entusiasta di aver condiviso le 

mie emozioni con i tanti colleghi presenti 

sul campo ma soprattutto entusiasta di 

aver donato tutto me stesso a persone 

i cui sorrisi nel ringraziarmi rimarranno 

impressi nel mio cuore che, seppur in 

una situazione difficile, ha aperto le porte 

all’amore.

Pasquale Coppola
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Tante sono state le iniziative intraprese dalla Misericordia assieme 

ad altri Enti ed Organizzazioni per sostenere la ricostruzione dopo 

il terremoto. Tra queste vogliamo ricordare la maglietta, indossata 

dai volontari anche durante il Palio, che è andata a ruba, e una 

raccolta di fondi in occasione della prova generale del Palio di 

Luglio. Da segnalare anche l’aiuto dato per la raccolta e il trasporto 

con il nostro mezzo refrigerato del formaggio parmigiano acquistato 

da un caseificio sinistrato e messo poi in vendita su Siena, come 

testimonia anche una e-mail inviata dal Segretario dei Presidenti 

delle Società di Contrada che ringrazia la Misericordia di Siena e il 

suo Provveditore per l’impegno profuso.

Un aiuto per 
ricostruire
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Corpus Domini

Anche quest’anno siamo stati chiamati a prestare il nostro servizio 

alla processione diocesana del CORPUS DOMINI che si snoda 

per le vie della nostra città che vanno da S. Francesco alla 

Cattedrale.

 

Il nostro umile impegno è quello di portare il baldacchino sotto 

il quale il sacerdote, che poi è il nostro Arcivescovo, porta Gesù 

nel SS. Sacramento, che sono le Sacre Particole del più grande 

miracolo Eucaristico del mondo ma che qui a Siena, molto 

spesso, ci dimentichiamo di avere.

 

Durante il tragitto, questo contatto ravvicinato porta a momenti 

di particolare intensità interiore ed una sensazione di benessere 

come quella di stare vicino ad un amico che nulla chiede e tutto 

dà.

 

Al pari della “nostra” processione del Venerdì Santo c’è una 

differenza nello stato d’animo fra il prima ed il dopo in quanto, 

mentre prima ci sono dubbi se andare, poiché, oltre il sacrificio 

fisico c’è anche quello morale dato dal rispetto umano di passare 

fra ali di persone spesso indifferenti o che ci fanno oggetto di 

derisione per la nostra veste, dopo, alla fine, pervade in tutti la 

consapevolezza di aver celebrato una bella cosa di cui essere 

contenti per l’omaggio reso a Gesù e per l’orgoglio di averne reso 

testimonianza indossando pubblicamente la nostra veste storica, 

segno dell’appartenenza alla Misericordia.

Provveditore
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Ricordiamo i 
confratelli

Nel giro di meno di un anno due confratelli che 
avevano svolto il ruolo di Ispettore ci hanno 
lasciato, Piero Coppi e Mario Lodone che lo 
aveva sostituito in questo ruolo particolarmente 
delicato.
Piero Coppi è stata una figura importante 
non solo per la Misericordia di Siena, ma per 
l’intera città. E’ stata una figura di riferimento 
prima presso l’Ospedale di Santa Maria della 
Scala e poi presso l’Ospedale di Santa Maria 
delle Scotte fino al 1984. Il suo impegno nel 
sociale è dimostrato anche dalla creazione 
dell’UCI (Unione Cattolica Infermieri) di cui 
è stato presidente, ruolo ricoperto anche 
nell’Associazione Cattolica Operatori 
Sanitari, che dirigerà sino al 1986 come 
Presidente Nazionale. Dal 1984 al 2007 ha 
svolto la propria opera di volontariato presso 
l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena 
come Ispettore ai Servizi.
Non era facile prenderne l’eredità ma 
Mario Lodone, con la sua semplicità, la 
professionalità di medico di lungo corso, 
le esperienze maturate in tanti anni di 
Misericordia e soprattutto con il suo esempio, 
era la persona giusta.
Mai sopra le righe, amico e consigliere per 
tutti a principiare dal sottoscritto che per tante 
decisioni ha ascoltato il suo qualificato parere, 

che è sempre risultato quello giusto.
Sempre presente in Misericordia, compreso 
il sabato e la domenica, aveva la delicatezza, 
per non creare problemi, di avvisarmì per 
tempo quando decideva di partire per qualche 
suo viaggio che lo portava, di anno in anno, nei 
più remoti angoli della terra.
Già da qualche tempo ci ha lasciato anche 
il confratello Leonetto Boschi che per 
lunghissimi anni è stato il punto di riferimento 
per i tre luoghi di culto della Misericordia e 
cioè l’Oratorio della Sede Storica, la Chiesa 
del Camposanto e la Cappella della Casa di 
Riposo.
Il suo servizio non si limitava alla presenza 
durante le Sante Messe o le cerimonie, ma si 
estendeva alla gestione delle relative sacrestie 
e di tutto l’arredo necessario al decoro.
Entrando nei nostri Oratori era palpabile che 
dietro c’era qualcuno che voleva bene alla 
Chiesa ed al S.S. Sacramento davanti al quale 
Leonetto non ha mai fatto mancare un cero 
acceso.
Sia Mario che Leonetto si sono anche 
ricordati della Misericordia nel loro testamento 
affinchè la stessa avesse i mezzi necessari a 
continuare la sua missione di carità.
Che Dio gliene renda merito.

Mario Marzucchi
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Come tutti gli anni l’inizio dell’estate coincide con il periodo paliesco 

e per la Misericordia è un momento molto intenso.

La nostra organizzazione inizia un mese prima con la ricerca 

del personale per prove e carriera ed anche con le prove di 

addestramento ribattezzate “raccatta-fantini”, in cui ci esercitiamo 

a recuperare uno o più fantini in piazza molto velocemente, pur 

rispettando i protocolli standard di soccorso.

I giorni del palio di luglio scorrono veloci e per fortuna senza 

interventi sanitari, grazie anche alla scarsa affluenza di spettatori 

nella piazza. Per agosto è più complicato arrivare a mettere 

insieme i quasi cento soccorritori e le nove ambulanze richieste dal 

piano del Siena 118, tutti vanno in ferie e gli studenti sono a casa, 

ma alla fine il sistema parte.

Anche in questo caso ci sono stati pochi interventi e nessun fantino 

da soccorrere, una situazione ideale per tutti.

L’unica differenza dagli anni scorsi è stata, come coordinatore, 

vedere la mia contrada vincere il palio dopo tanti anni: non si può 

mollare tutto e seguire il popolo, è necessario attendere la fine del 

servizio e vedere tutti i ragazzi rientrati, poi la festa!!!!

Gianpiero Ciacci

Il Palio dei 
Confratelli

12 
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Palio e dintorni
Ed anche il Palio di Agosto è terminato 

e come si dice a Siena, paliescamente 

parlando, “ è già arrivato l’inverno”.

L’esperienza Palio come ogni anno alla 

Misericordia ha inizio quando, ai primi di 

Giugno,  i volontari vengono chiamati a 

raccolta per effettuare le prime prove su 

come recuperare correttamente un fantino 

che dovesse cadere sul tufo.

Sono ormai un paio di anni che il 

118 pone particolare attenzione sulle 

procedure corrette per soccorrere chi 

cade da cavallo e la nostra Associazione 

si è adoperata affinchè ciò possa avvenire 

nel migliore dei modi, visti anche i tempi 

ristrettissimi (parliamo di 15/20 secondi ) 

che abbiamo a disposizione per effettuare 

il recupero del fantino.

Poi arriva la convocazione della prima 

riunione ufficiale dove viene assegnata, 

a ciascun volontario, la propria 

postazione……ognuno di noi fa gli 

scongiuri per vedersene assegnata una  

di suo gradimento ….

12 
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“ ti prego al Casato no …… ti prego 

il Casato no  …… ti scongiuro anche 

quest’anno il Casato no “

” Lucchesini …. Casato “….

”ecco…la mia solita sfortuna!!!!!!!”

Ma la gestione di un evento come quello 

del Palio non si esaurisce qui.

E’ un’ organizzazione complessa perché 

ci sono le riunioni con il 118 e con 

l’Amministrazione comunale, ci sono 

mezzi e materiali da dover gestire e 

soprattutto ci sono da coordinare almeno 

un centinaio di volontari per quattro giorni 

non solo per il servizio in piazza, ma 

anche per coprire la sicurezza nei punti 

più caldi della città.

Il responsabile per la Misericordia di tutta 

questa complessa macchina organizzativa 

è Gianpiero Ciacci che da anni, con 

competenza e dedizione, assolve in 

maniera eccellente questo gravoso 

compito.

Queste poche righe vogliono essere  un 

mezzo per ringraziare anche i volontari 

delle Misericordie della provincia il 

cui supporto nel giorno del Palio è 

fondamentale dato che Siena, da sola, 

non riuscirebbe a compiere un servizio 

così complesso.

Ma il Palio alla Misericordia non è solo 

impegno, coordinazione,  logistica; il 

Palio è anche un momento di ritrovo, 

un modo per essere utili divertendosi 

anche in compagnia, magari con una 

bella cena organizzata direttamente da 

qualche confratello con spiccate doti 

culinarie oppure con il supporto, sempre 

indispensabile, delle nostre sorelle attive.

Un arrivederci ai Palii del 2013……                          

                                                                                                

Chiara Lucchesini
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la carne bovina di produzione locale 
il tartufo fresco di S. Giovanni d’Asso 
i grandi vini del nostro territorio 
le birre artigianali 
l'olio extra vergine di oliva 
il pane fresco di giornata fatto 
con lievito madre 
le confetture 
i prodotti dolciari  
e tanto altro. 
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i buonissimi formaggi  
pecorini e caprini,  
la pasta artigianale  
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Quando fu istituita la Bancarella della 

Solidarietà, lo scopo era di dare un aiuto 

temporaneo a persone particolarmente 

bisognose, tipo viandanti, immigrati, 

malati: un intervento limitato nel  tempo. 

Successivamente con gli accordi stipulati 

tra la Misericordia e i Comuni di Siena 

e Sovicille,  l’aiuto fu esteso in modo 

continuativo anche verso soggetti e 

famiglie che presentavano carenze 

strutturali dovute ai vari casi sfortunati che 

la vita purtroppo ci propina.

Negli ultimi quattro anni con l’incalzare 

della crisi economica, le persone che 

vengono alla Bancarella sono aumentate 

in modo esponenziale ed é cambiata 

la tipologia dell’assistito; prima erano 

in prevalenza stranieri in cerca di un 

‘occupazione, oggi vi sono anche famiglie 

italiane che non ce la fanno più ad 

arrivare a fine mese.

Noi ci rendiamo conto che il nostro aiuto 

è una goccia nel mare dei bisogni della 

gente, però con tante gocce si possono 

riempire i laghi e i fiumi, ed abbiamo 

stimato che copriamo il 5% delle spese 

mensili di una famiglia.

Ci approvvigioniamo dal Banco Alimentare 

della Toscana ; l’Unicoop Firenze ci dà 

una grande mano con i prodotti freschi o 

danneggiati nella confezione.  Abbiamo 

cominciato a fare dall’anno scorso delle 

raccolte alimentari, per ora ne abbiamo 

fatte due, e la popolazione di Siena ha 

risposto con grande generosità, facendoci 

raccogliere oltre 54 quintali di cibo.

A tutti coloro che hanno contribuito e 

a tutti i confratelli che ci hanno dato 

una mano va il nostro più sentito 

ringraziamento,  perchè queste cose non 

si fanno mai da soli o in pochi.

La nostra più grande difficoltà, oggi, è 

raggiungere chi veramente ha bisogno, 

convincerlo a venire a ritirare i pacchi, 

perchè per famiglie che prima stavano 

bene, usufruire della Bancarella è una 

cosa vissuta con vergogna, una perdita di 

stato sociale che crea frustrazione.

Fare il volontariato alla Bancarella ti offre 

anche la possibilità di toccare con mano 

come cambia socialmente il nostro Paese 

e se vuoi puoi andare indietro nel tempo, 

e fare dei raffronti su cosa significa 

povertà. Mi spiego meglio: se negli anni 

‘60  essere poveri significava non riuscire 

a soddisfare i problemi alimentari, oggi 

essere poveri ha tutt’altro significato. Nel 

2012, sono poveri gli immigrati che, pur 

La Bancarella 
della solidarietà
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lavorando, non riescono ad ottenere il 

permesso di soggiorno, il medico di base, 

perchè i flussi sono chiusi. Essere poveri 

oggi vuol dire avere tre figli piccoli e un 

solo stipendio in casa, essere poveri oggi 

( come prima per altro) vuol dire perdere 

la salute e il lavoro, e poi ci sono cose 

che a prima vista molti giudicano futili, 

ma che invece per i giovani hanno un 

significato molto importante: per esempio, 

se una famiglia ha tre adolescenti che 

vanno a scuola, è umiliante non riuscire 

a fare le ricariche almeno una volta al 

mese sul telefonino perché non si hanno 

i soldi ; è difficile non avere in casa un 

collegamento ad una linea adsl, solo per 

la posta , le notizie, i social network, le 

informazioni, o se si vuole anche per fare 

le ricerche e i compiti a scuola. Come 

vedete i bisogni aumentano, certi sono 

costosi e forse percepiti dai giovani più 

indispensabili del pane, e non riuscire 

a soddisfarli dà il senso di una nuova 

povertà.

Abbiamo voluto scrivere questo breve 

articolo, non per dare i numeri di quello 

che facciamo, e nemmeno come gesto 

autoreferenziale nei confronti di chi ci 

lavora o della Misericordia stessa, ma per 

far riflettere anche molti nostri confratelli 

su questi temi.

Molti ci dicono : “ vedi, tutta quella roba 

che date , va tutta a finire in Romania, 

in Ucraina, in  Moldavia  e  qui se vuoi 

qualche cosa , fai domanda , vai al 

Comune e poi ti fanno fare il collo lungo”.

E’ vero in questo discorso c’è una parte 

di ragione, ma solo una parte, abbiamo 

calcolato che il 20%  della pasta, dello 

zucchero, dei biscotti che distribuiamo 

va nei paesi d’origine di questi nostri 

fratelli  perchè hanno madri, mogli, mariti 

e figli, ed essendo Siena una città di 

terziario, l’immigrazione ha il volto delle 

badanti. Ci sono pochi operai anche a 

Colle, a Poggibonsi e a Sinalunga, ma 

non dobbiamo avere la mente corta e 

offuscata dal risentimento; anche noi 

italiani siamo stati costretti ad emigrare; 

chi è più anziano si deve ricordare i treni 

affollati che andavano al nord e la gente 

con le valigie di cartone, le scritte sui bar 

svizzeri che fino agli anni ‘70 vietavano 

l’ingresso ai cani e agli italiani. Non 

comportiamoci allo stesso modo.

Sembrerà  strano, ma a partire da un 

paio di mesi abbiamo meno richieste; 

non è che si sta meglio , ma molti sono 

tornati a casa, allora abbiamo cercato di 

aiutare di più, nel territorio, famiglie che 

hanno perso il lavoro : molte fabbriche 

hanno chiuso i battenti e gli operai sono 

disoccupati. Abbiamo distribuito parte 

della raccolta alimentare del 12 maggio a 

famiglie bisognose residenti nella Val di 

Chiana, e presto faremo una distribuzione 

anche a quelle dell’Amiata.

Confidiamo nell’aiuto di tutti e nella 

speranza che il Signore ci dia sempre la 

forza, la salute e la voglia di continuare.

Giannassi Giovanni
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Questa, per tutta la Misericordia è una 

data importante.

Abbiamo avviato il progetto “DOMUS 

CONCORDIAE” ( casa per mamme in 

stato di fragilità), molto impegnativo.

Si tratta di ospitare ed aiutare donne ed 

i loro bambini, inviate dalle assistenti 

sociali del loro territorio, a ritrovare 

serenità e fiducia in se stesse, dopo 

situazioni difficili.

Ad un anno esatto dall’ inizio del nostro 

lavoro, ci siamo ritrovati con tutti 

gli addetti i lavori e le varie autorità 

pubbliche per un momento di riflessione 

su ciò che era stato fatto, che viene 

fatto e si farà per migliorare il nostro 

servizio a questa splendida comunità 

senese.

Siamo gratificati, soddisfatti e spinti 

a migliorare la nostra professionalità, 

grazie ai risultati ottenuti.

Abbiamo dato a queste mamme conforto 

e speranza ed ai loro bambini una 

particolare attenzione e, soprattutto, 

AMORE.

Cambiando argomento ma non luogo, 

abbiamo ripetuto i campi solari per 

i bambini senesi le cui famiglie, 

lavorando, non sapevano dove lasciarli.

Il nostro servizio, fatto da personale 

selezionato e con esperienza ne settore 

ludico educativo infantile, ha dato i 

suoi frutti: sono stati da noi circa 250 

bambini divisi in turni settimanali.

Si sono divertiti, hanno visitato i luoghi 

più significativi di questa città (l’orto 

dei pecci, il museo dell’acqua, l’orto 

botanico etc,etc).

Abbiamo avuto la gradita visita dei 

VIGILI DEL FUOCO con i loro mezzi 

ed abbiamo fatto altre significative 

esperienze, come l’aver assistito ai lanci 

dei paracadutisti della Folgore, sempre 

nell’interesse dello sviluppo della 

conoscenza dei nostri piccoli ospiti.

Il successo di questa iniziativa è dovuto 

anche e non secondariamente ai prezzi 

popolari praticati e ad un mangiare sano 

Domus Concordiae
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Domus Concordiae

equilibrato e cucinato sul posto.

Lo spazio maggiore della nostra 

struttura è sicuramente occupato dalla 

casa di riposo .

Ai nostri anziani dedichiamo tutte le 

attenzioni che possiamo, capendo lo 

stato di fragilità psicologica ed anche 

fisica, che attraversano.

Il tutto esaurito rende bene l’idea che 

stiamo facendo un buon lavoro e che 

dobbiamo continuare su questa strada.

Concludendo, possiamo affermare con 

orgoglio che la ex Salus oggi vive con 

Siena : ANZIANI,BAMBINI E PERSONE 

BISOGNOSE DI PARTICOLARE 

AMORE E ATTENZIONE trovano in via 

Mascagni 50 la loro sede naturale.

MAURO MIGLIORINI
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Finalmente. Se andiamo a cercare il 

significato di questa parola in un qualsiasi 

vocabolario della lingua italiana troviamo 

scritto che l’avverbio significa:  “ alla fine, 

come ultima cosa”. Lo scorso 29 luglio in 

un torrido pomeriggio domenicale quello 

che per molti poteva sembrare un sogno 

si è trasformato in splendida realtà con 

l’inaugurazione, finalmente, della nuova 

Sede della Sezione di San Rocco a Pilli 

della Misericordia di Siena.

Un vivacissimo ed elegante Claudio 

Bertocchi insieme al Provveditore Mario 

Marzucchi hanno fatto gli onori di casa 

consegnando ai Volontari ed alla comunità 

una struttura che ha dello straordinario 

quanto a bellezza, qualità e funzionalità. 

Importante per la realizzazione è stato 

il contributo dato a suo tempo dalla 

Fondazione del Monte dei Paschi di Siena 

che ha parzialmente sostenuto il costo della 

nuova Casa della Misericordia.

Fra le tante autorità e persone presenti, 

significativa è stata la presenza dei 

Volontari delle altre Sezioni della 

Misericordia, il Gruppo Protezione Civile, 

le Sorelle Attive e di altre Misericordie 

anche extra provincia; dopo i discorsi di 

rito e la S Messa concelebrata dai Parroci 

di San Rocco e da S.E. Arcivescovo, si 

sono finalmente aperte le porte della nuova 

Sede e tutti, Volontari e non, hanno potuto 

ammirare ed apprezzare l’opera realizzata 

e fantasticare su quante attività vecchie e 

nuove si potranno fare in una struttura del 

genere.

Mi sono fatto anche io un giretto per la 

nuova Sede ascoltando, orgoglioso, i 

positivi e meravigliati commenti degli 

altri visitatori; si nota subito che questo 

immobile è sviluppato su 4 piani, ognuno 

dedicato ad uno specifico utilizzo.

L’entrata principale, posta nella graziosa 

piazzetta interna ha due accessi, uno per 

gli ambulatori medici, l’altro per gli uffici e 

gli spazi dei Volontari; i tre ambulatori, che 

occupano tutto il piano, sono decisamente 

spaziosi, dotati di tutte le attrezzature 

necessarie e completati da un’ampia 

S. Rocco la nuova sede
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sala di attesa, e sono stati volutamente 

separati delle altre aree della Sede per 

non sovrapporre il lavoro dei professionisti 

che andranno ad occuparli con quello 

quotidiano dei Volontari.

Salendo le scale troviamo la vera e propria 

Sede: un grande salone arredato con tavolo 

e sedie, televisore e postazioni internet, 

accoglie i Volontari che hanno modo così 

di potersi intrattenere nelle pause (se ci 

sono) durante le ore di servizio ed è punto 

di incontro per tutti coloro che hanno voglia 

di passare qualche ora in compagnia; sul 

lato sinistro della stanza il vecchio mobiletto 

della farmacia è stato completamente 

restaurato e trasformato in un minuscolo 

museo con tutte le “attrezzature” sanitarie 

di epoca alquanto remota; sullo sfondo ci 

sono gli spazi riservati per il Referente di 

Sezione, per il Gruppo Fratres e per l’Area 

Operativa (Giulia).

All’ultimo piano le due camere per i 

Volontari che svolgono il servizio notturno 

sono arredate con due letti a castello, 

servizi privati, aria climatizzata ed entrambe 

trovano sfogo su due fantastiche terrazze 

che guardano una nella piazzetta di 

ingresso e l’altra sul centro del paese.

Sfruttando un comodissimo ascensore 

(chissà perché l’ho usato per scendere e 

non per salire) sono arrivato al piano strada 

che ospita un garage di dimensioni bibliche. 

All’interno trovano posto quattro automezzi 

ognuno dei quali ha la sua porta automatica 

per l’uscita mentre sulla parte posteriore 

sono stati ricavati spazi per la farmacia, 

per lo stoccaggio dei presidi sanitari ed 

una mini officina per piccoli interventi 

di riparazione, feudo assoluto del buon 

Romeo.

Oltre la porta laterale troviamo l’area 

di ristoro cioè una cucina degna di un 

ristorante da guida Michelin, un tavolo 

opportunamente grande per ospitare seduti 

un buon numero di commensali giusto 

per proseguire la tradizione di “Pilliana 

memoria” dei lauti pranzi domenicali in 

occasione dei PET festivi, divanetto per 

fare l’opportuno chilo e per i meno socievoli 

una televisione talmente grande da essere 

vista anche da trenta metri; all’esterno, 

guardati a vista dalla Madonnina, un resede 

per trascorrere in compagnia queste calde 

serate estive e per l’occasione trasformato 

in un enorme salotto dove è stato servito il 

pantagruelico rinfresco.

Finalmente oggi la Sezione di San Rocco 

a Pilli ha il suo luogo assolutamente 

adeguato per continuare e migliorare la 

propria attività, un luogo che deve essere 

da stimolo per i Volontari a dare qualcosa 

di più rispetto a prima, un luogo che deve 

essere punto di riferimento per gli abitanti 

di San Rocco, un luogo che deve far 

riflettere concretamente su quello che è 

ma, soprattutto, su quello che sarà il ruolo 

ed il contributo che le Associazioni come la 

nostra portano alla popolazione. Finalmente 

il punto di partenza è arrivato!

Claudio Candiani

S. Rocco la nuova sede
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Misericordia di Siena
• M.G.G.:     cerimonia di ringraziamento ai nuovi sponsor del Fiat 
Doblò il     28/03; allo studio ipotesi di dotazione di un pulmino 
sempre in     comodato;
• Emergenza     profughi: sempre presenti n. 6 ospiti a Taverne 
(è stato trasferito     uno il 6/05 mentre ne sono arrivati due dalla 
Caritas);    
• “Come ti salvo il bebé”: edizione il 28/03 u.s. al Mc Donald’s di     
Foiano della Chiana; nuova edizione il 18-20 giugno p.v., grazie     
anche al contributo del CESVOT, con ottima affluenza di genitori;
• Bussola della Famiglia: ciclo di incontri divulgativi e di formazione 
sulla genitorialità coordinati dal Prof. Acquaviva;
• Partecipazione al progetto “ECO” presso il carcere di S. Spirito 
con due lezioni di Primo Soccorso da effettuare da parte dei nostri     
volontari;

Camposanto:
• Ipotesi di costituzione di una Commissione (composta dai 
Conservatori succedutisi al Camposanto) per bandire un concorso 
di idee per la realizzazione del completamento della parte nuova;
• Chiesa: completati i lavori di restauro alle pareti in collaborazione 
con gli allievi della Cassa Edile di Siena e dei nostri operai;     
• Sale mortuarie: avviato iter autorizzativo per realizzazione lavori 
come da progetto;    

Casa di Riposo:
• Festeggiata l’ospite Marcelli Lea per il raggiungimento dei 100 
anni lo scorso 31/03;    

Gruppo Volontariato Penitenziario:
• XIII mostra di Pittura nel Chiostro dei Servi: conclusa il 1° giugno 
con buona affluenza e consensi;
• Il 21 agosto in S. Spirito si è tenuto lo spettacolo teatrale di Paolo     
Lombardi;

Comunicazioni del Provveditore e Segretario:
• Ragazzi del ’53: consueto successo di pubblico per l’operetta i 
cui proventi sono devoluti in beneficenza nella settimana dall’11 al     
15 aprile.

• 5 x mille: nel 2010 l’A.E. ha pubblicato l’elenco dei beneficiari;     
abbiamo ottenuto n. 1439 preferenze per €. 45.722; si invitano     
tutti a dare la massima diffusione del nostro C.F.     00081260523;

• Siena Club auto Moto d’Epoca: nostra partecipazione alla 
manifestazione di solidarietà verso i diversamente abili del 6 
maggio alla Caserma Bandini;

• Corpus Domini: partecipazione alla processione (richiesta 
dall’Arcivescovo)     dove i nostri volontari, in veste storica, hanno 
portato il     baldacchino in onore delle Sacre. Particole;

• La Cinque Poderi: la terza edizione della corsa podistica sarà     
disputata il 15 settembre p.v.; procede organizzazione.Tr
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Uffici
Via del Porrione n° 49
dalle ore 8:30 alle 12:30
(esclusi i giorni festivi)

Prestazioni sanitarie
Tutti i giorni dalle 10 alle 12 (esclusa la domenica), 
sono gratuite ed effettuate da medici ed infermieri vo-
lontari.

iniettoterapia, aereosolterapia, piccole medica-•	
zioni;
misurazione pressione arteriosa;•	
controllo valori glicemici;•	
visite di medicina generale (martedì e giovedì);•	
controlli	elettrocardiografici	(mercoledì	e	vener-•	
dì);
visite ginecologiche (lunedì).•	

Presidi sanitari
(stampelle, carrozzine, deambulatori, letti ortopedici)
Informazioni e prenotazioni da Lun. a Ven. dalle ore 
10 alle ore 12, presso via del Porrione, 49 
Tel: 0577 210 269.
Consegna prsso Via del Mandorlo, 3 il Martedì e 
Giovedì dalle ore 9 alle 12.

Mensa dei poveri
(consegna buoni pasto)
Tutti i giorni dalle ore 10 alle 12.

Spesa assistita - Acquisto beni di prima necessità
Nei giorni di mercoledì e giovedì e neglio orari 
sotto indicati, è possibile effettuare le prenotazioni, i 
beni stessi saranno recapitati a domicilio il venerdì 
pomeriggio.
Misericordia di Rosia: dalle ore 9:30 alle 18;
Misericordia di San Miniato: dalle ore 10:30 alle 
11:30;
Misericordia di S. Rocco a Pilli: dalle ore 16 alle 18;
Misericordia Taverne-Arbia: dalle ore 16 alle 18;

Bancarella della solidarietà
(consegna generi di prima necessità)
Martedì dalle ore 10 alle 12;
Venerdì dalle ore 16 alle 18.

Centro di ascolto prevenzione dell’usura
Dalle ore 10:30 alle 12:30
(esclusi il sabato ed i giorni festivi)

Assistenza disagio psichico - (Gruppo Esperia)
Solo su appuntamento il lunedì mercoledì e venerdì 
dale ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00.

Camposanto - (orario di apertura)
Invernale: dalle ore 8:30 alle 12 e dalle 14 alle 17

Estivo: dalle ore 8:30 alle 12:30 e dal-
le ore 15:30 alle 19
Santa Messa: alle ore 10 (domenica e 

festività religiose)
L’apertura è limitata al mattino solo nei giorni di: 
1 e 6 Gennaio; domenica di Pasqua; 2 Luglio; 15 e 16 
Agosto; 25 e 31 Dicembre.
 
Sezioni e Distaccamenti
San Miniato - Via Aldo Moro (c/o Parrocchia)
Prestazioni sanitarie:
dalle 10 alle 11:30 (escluso il venerdì e la domenica)

iniettoterapia;•	
aereosolterapia;•	
misurazione pressione arteriosa.•	

solo su appuntamento:
visite dietologiche;•	
visite reumatologiche;•	
accertamenti	elettrocardiografici;•	
accertamenti	ecografici.•	

Rosia - Via Garibaldi
Prestazioni sanitarie:
mercoledì dalle ore 17 alle 18

iniettoterapia;•	
misurazione pressione arteriosa.•	

Consegna presidi sanitari 
(stampelle, carrozzine, deambulatori, letti ortopedi-
ci)
tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 10:30.
San Rocco a Pilli - Via del Poggio, n°34
Consegna presidi sanitari 
(stampelle, carrozzine, deambulatori, letti ortopedi-
ci)
tutti i giorni dalle ore 10 alle 19.
Isola d’Arbia - Via della Mercanzia, n° 76
Prestazioni sanitarie:

iniettoterapia;•	
misurazione pressione arteriosa;•	
controllo valori glicemici.•	

Solo su appuntamento:
Visite medicina generale;•	
visirte cardiologiche;•	
visite ostetriche.•	

Taverne d’Arbia - Via Principale, n° 45/a
Prestazioni sanitarie:
dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 18

iniettoterapia;•	
misurazione pressione arteriosa.•	

Consegna presidi sanitari 
(stampelle, carrozzine, deambulatori, letti ortopedi-
ci)
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.
Cooperativa “Il Prossimo” - Via del Porrione, 
n°49
(servizi alla persona)
dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 
alle 18

Oratorio della Misericordia
Via del Porrione n° 51
Santa Messa: ore 17:00 (prefestivo)

Al Servizio del cittadino
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Sala Operativa
Centralino   

0577-21011
Trasporti sanitari 

e funebri        0577-210270

Magistrato
Provveditore
Vicario
Conservatori    0577-210261

Uffici
Segretario    0577-210263
Fax     0577-210264
Segreteria         0577-210267/202
Ragioneria         0577-210265/266
Economo   0577-210276
Cassa e Servizi Cimiteriali  0577-210268

Ispezione
Ispettore ai servizi 
e consegna presidi sanitari 0577-210269

Gruppi Operativi
Femminile-Guardaroba  0577-210298
Volontariato Carcerario   0577-210210
Assistenza disagio psichico
(per appuntamenti)   338-8412774

Camposanto Monumentale
Via	dei	Tufi		 	
Portineria    0577-280807
Custode    348-8603409

Casa di Riposo
Via P. Mascagni, 50   
Centralino    0577-280134
    
Fondazione Toscana Prevenzione Usura
Sede	Uffici	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 E DISTACCAMENTI

Misericordia di Rosia
Via Garibaldi - Rosia (Sovicille)
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 Poggio34-San Rocco a Pilli (Sovicille)
Sede/Uffici		 	 	 0577-348540
Fax 0577-346791 

Misericordia di Taverne - Arbia
Via Principale 45/a- Taverne d’Arbia
Centralino/uffici/studi	medici	 0577-366111
Fax  0577-365067
 
Misericordia di Isola d’Arbia
Via della Mercanzia, 76/78 - Isola d’Arbia
Sede/Uffici/Studi	Medici	 0577-372449

ISTITUZIONI CON RAPPORTI DI 
COLLABORAZIONE

  
Gruppo Fratres c/o Sede Misericordia di Siena
Donatori Sangue 0577-210279

Misericordia di Casciano di Murlo
Sede Legale: via della Pieve, 2 
Sede Operativa: via della Mercanzia, 1    0577 818057

Misericordia di Quercegrossa
Via Petroio - Quercegrossa
Sede    347 5313908

Siena Soccorso (Associazione prov.le Misericordie)
via della pace 59 (zona renaccio)              0577 247032
posta@sienasoccorso.it

Cooperativa Sociale il Prossimo
Via del Porrione 49
Centralino    0577-210290
Fax     0577-210299
(per urgenze)    348-8603429
ilprossimo@hotmail.com

I Cinque Poderi della Misericordia
Segreteria   0577-210202
www.icinquepoderi.it
posta@misericordiadisiena.it
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