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Ad ogni volontario voglio dire: Dio 

dona la vita perche sia vissuta bene. 

Bisogna “bruciare” la vita con qualche 

cosa di nobile... Offrire la propria vita 

al servizio degli altri. La grandezza 

di un cuore si forgia nell’amore 

ed essere volontario presuppone 

fondamentalmente la capacità di 

amare

Misericordia
2000
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Siamo veramente colpiti nel nostro animo nel constatare che anche famiglie che hanno avuto un lutto, decidano 
di raccogliere offerte da destinare ad opere di bene, in ricordo dei loro cari.
La nostra Istituzione, negli ultimi tempi, è stata la destinataria di queste volontà per cui, oltre al rapporto 
personale con le famiglie, anche da queste pagine vogliamo rassicurare tutti che le loro donazioni serviranno 
per aiutare, attraverso il “fondo straordinario per la carità”, tante famiglie bisognose nonché per il rinnovo del 
parco macchine necessario al mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi. Inoltre non trascureremo di 
ricordare i loro cari nelle S. Messe.
E che Dio ve ne renda merito ††

 

Via del Porrione 49 – 53100 Siena Tel. 0577 / 21011 Fax 0577 / 210264 - C.F. /P.I. 00081260523 
www.misericordiadisiena.it e-mail: posta@misericordiadisiena.it 

UN AIUTO CHE NON TI COSTA NULLA 
Caro/a amico/a, 
aiutaci ad aiutare! 
Anche quest’anno puoi scegliere di destinare il 5 per mille delle imposte della tua dichiarazione dei redditi, all’Arciconfraternita di 
Misericordia di Siena. 
Questa opera benefica non ti costerà nulla; ti sarà sufficiente indicare, nell’apposito riquadro del CUD o del 730 o dell’UNICO, il  

codice fiscale della Misericordia di Siena:  00081260523, 
per poter destinare una parte delle tue imposte a sostegno del lavoro dei volontari che ogni giorno operano sul nostro territorio. 
Ricordati quindi di sottoscrivere il 5 per mille alla Misericordia di Siena, un aiuto che sarà destinato ad iniziative specifiche che, a seconda 
dei contributi ricevuti e come avviene ormai da oltre cinque anni, saranno rendicontate con trasparenza. 
Se desideri ulteriori informazioni contatta gli uffici della Misericordia di Siena (0577210202) o quelli del tuo CAAF o commercialista di
fiducia. 

ESEMPIO DI COMPILAZIONE 

Messaggio del  Provveditore

Mario Marzucchi, Provveditore della Arciconfraternita di Misericordia di Siena

Un doveroso ringraziamento

Puoi sempre fare delle offerte tramite bollettino postale sul C/C n. 12174538, o tramite bonifi co banca-
rio IBAN: IT25E0103014200000011410075, entrambi  intestati alla “Arciconfraternita di Misericordia 
di Siena, ONLUS CF 00081260523”
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La copertina di questo numero è dedicata a 
Papa Francesco, riprendendo una bella frase 
sul volontariato, pronunciata in occasione 
dell’anno del Volontariato Internazionale. 
Sempre Papa Francesco parlando della 
vanità di accumulare soldi e cose che poi 
la morte vanifi ca dice: “ C’è un tesoro che 
nessuno ti può portare via e che non è quello 
che hai risparmiato per te, ma quello che hai 
dato agli altri”.
Per chi come noi ha fatto del volontariato 
un modo di essere e di rapportarsi 
alla società, queste parole rincuorano 
e ci confortano nelle scelte fatte e nel 
continuare a riaffermarle giorno dopo 
giorno. Anche questo numero vuole essere 
una testimonianza del nostro impegno 
quotidiano, attraverso un racconto purtroppo 
incompleto, per motivi di spazi editoriali, di 
quante cose accadano tra un numero e l’altro 
del nostro giornale, nello spazio di tre mesi.
Fare tutto quello che le Organizzazioni di 
volontariato fanno non è solo un impegno 
di persone, è anche uno sforzo economico 
non indifferente: molte Misericordie stanno 
attraversando un periodo diffi cile, col rischio 
che non siano più in grado di garantire i 
servizi e le opere di carità che abitualmente 
fanno, dovendo farsi carico con risorse 
proprie del ritardo dei pagamenti soprattutto 
da parte delle pubbliche amministrazioni. 
Ci lascia pertanto amareggiati la notizia 
del prestito statale di 150 Milioni di Euro 
alla Croce Rossa Italiana; amareggiati, 
perché quei soldi sono fatti anche dagli 
oneri fi nanziari di cui alcune Istituzioni si 
devono far carico, pagando interessi alti agli 
istituti di credito per gli anticipi fatture degli 
enti pubblici. Forse siamo fi gli di un Dio 
minore…..
Infi ne, anche fare questo giornale è un 
impegno, e devo personalmente ringraziare 
tutti i Confratelli e Consorelle che donano il 
loro tempo perché ci siano degli articoli e alla 
fi ne si riesca ad andare in stampa; un grazie 
particolare ai volontari della Redazione e 
a tutti coloro che ci aiutano in vario modo, 
come Mauro Batti, autista della Misericordia 
ed esperto fotografo, che spesso ci ha 
permesso di avere delle foto di ottima qualità.
A testimonianza del buon lavoro che la 
Redazione sta facendo, ci è giunta una lettera 
di apprezzamento di una “Socia Affezionata 
(Senese)”, che vorrei condividere: colpiscono 
la calligrafi a, bellissima, e lo stile garbato, 
si direbbe di altri tempi. Grazie Socia 
Affezionata, cercheremo di non deluderti ††
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NEL VENTRE DI UNA 
DONNA
«Nel ventre di una donna incinta 
si trovavano due bebè. Uno di 
loro chiese all’altro:
- Tu credi nella vita dopo il 
parto?
-Certo. Qualcosa deve esserci 
dopo il parto. Forse siamo qui 
per prepararci a quello che 
saremo più tardi.
- Sciocchezze! Non c’è una vita 
dopo il parto. Come sarebbe 
quella vita?
- Non lo so, ma sicuramente … 
ci sarà più luce che qua. Magari 
cammineremo con le nostre 
gambe e mangeremo con la 
bocca.
- Ma è assurdo! Camminare 
è impossibile. E mangiare 
dalla bocca? Ridicolo! Il 
cordone ombelicale è la via 
d’alimentazione … Ti dico una 
cosa: la vita dopo il parto è da 
escludere. Il cordone ombelicale 
è troppo corto.

- Invece io credo che debba 
esserci qualcosa. E forse sarà 
diverso da quello cui siamo 
abituati ad avere qui.
- Però nessuno è tornato 
dall’aldilà, dopo il parto. Il 
parto è la fi ne della vita.
- Beh, io non so esattamente 
come sarà dopo il parto, 
ma sicuramente vedremo la 
mamma e lei si prenderà cura 
di noi.
- Mamma? Tu credi alla 
mamma? E dove credi che sia 
lei ora?
- Dove? Tutta intorno a noi! È 
lei e grazie a lei che viviamo. 
Senza di lei tutto questo mondo 
non esisterebbe.
- Eppure io non ci credo! Non 
ho mai visto la mamma, per 
cui, è logico che non esista.
- Oh, ma a volte, quando siamo 
in silenzio, si riesce a sentirla 
o percepire come accarezza 
il nostro mondo. Sai? … Io 
penso che ci sia una vita reale 
che ci aspetta e che ora stiamo 
soltanto preparandoci per essa 
…».
 evidente che la vita pre-natale 

è metafora della 
nostra vita terrena 
che si apre alla fede 
in un’esistenza che 
appena riusciamo 
ad intuire con la 
fede.
All’affermazione 
dell’esistenza di 
Dio è possibile 
giungere anche con 
la ragione, tanto 
che Tommaso 

d’Aquino poteva affermare: «Tra 
gli uomini niente è più certo 
di Dio». Esaminando tutti gli 
esseri, li constatiamo imperfetti, 
caduchi e frammentari, tali che 
non possono trovare in se stessi 
la giustifi cazione dell’esistenza. 
Per comprenderla è necessario 
procedere oltre, individuando la 
prima fonte radicale dell’essere 
stesso, che se mancasse nulla 
potrebbe esistere.
Lo stesso San Tommaso 
aggiungeva che «anche 
riguardo a quello che intorno 
a Dio si può indagare con 
la ragione, fu necessario che 
l’uomo fosse ammaestrato per 
divina rivelazione, perché una 
conoscenza razionale di Dio non 
sarebbe stata alla portata se non 
di pochi, dopo lungo tempo e 
con mescolanza di molti errori».
Quando Dio aveva rivelato a 
Mosè il Suo Nome: «Io sono 
Colui che è» [Jahvè], in realtà 
affermava: «Io sono l’atto puro 
d’esistere». Un’attribuzione 
che poi anche Gesù avrebbe 
riferito a se stesso nel Vangelo di 
Giovanni.

Fede Ragione e Libertà

Antonio Buoncristiani, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Siena - Colle di Val D’Elsa - Montalcino

 Dopo aver rifl ettuto sull’identità 
del Cristiano e sull’essenza della 
nostra Fede che deve consistere 
in una relazione permanente 
con Gesù Cristo, passiamo a 
chiederci «cosa vuol dire “avere 
fede”», affrontando anzitutto 
il rapporto tra Fede, Ragione e 
Libertà. Come introduzione anche 
a rifl essioni successive, desidero 
riportare una “parabola” che ho 
trovato particolarmente suggestiva 
e profonda di signifi cato.
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Per spiegare l’esistenza è 
necessario giungere a Colui al 
quale solo compete di «dare 
l’essere», ossia di creare, e quindi 
al Creatore. Da qui scaturisce 
la privilegiata condizione del 
Cristiano, che, oltre alla certezza 
sull’esistenza di Dio, può anche 
indagarla, senza perplessità e 
insicurezza, anche con la luce 
della ragione, che la fede non 
altera e non obbliga.
Per il credente, il rapporto 
tra fede e ragione non è un 
problema, perché si tratta di due 
termini non contrapposti, né in 
alternativa, ma all’interno della 
stessa intelligenza della fede: una 
tensione che si risolve nell’aver 
chiara consapevolezza del loro 
legame e della tensione che ne 
deriva. Due possono essere le 
posizioni contrapposte : quella 
di chi trascura la ragione per 
difendere la fede, e di chi, per 
difenderla ad ogni costo, diffi da 
della fede. In realtà non si deve 
diffi dare né dell’una né dell’altra, 
perché questa doppia fedeltà è 
feconda per coloro che pensano 
la loro fede con intelligenza. 
Ciò richiede maturità umana 
ed elasticità mentale, perché 
la tensione si supera con un 
approccio spirituale e morale, 
prima ancora che con un metodo 
solo intellettuale.
La libertà non è un elemento di 
disturbo, ma un fattore essenziale 
che appartiene alla conoscenza 
umana e, già agli inizi del 
Cristianesimo, Tertulliano 
notava come : «non è proprio 
della religione costringere 

alla religione”. Un principio, 
purtroppo, non sempre 
rispettato nella storia. Agli inizi 
della Bibbia, nel rapporto tra 
il Creatore e Adamo ed Eva, 
l’esperienza «dell’albero della 
conoscenza del bene e del 
male», è un simbolo evidente 
delle creature che si trovano in 
grado di decidere liberamente 
– cogliendone il frutto – 
scegliendo il bene o il male. Un 
Dio che si impone sarebbe stato 
anche obbedito, ma non amato 
da liberi fi gli.
Dunque l’adesione alla fede 
deve essere personale e libera, 
anche se faticosa, perché esige 
scelte coerenti e consapevoli tra 
differenti possibilità che esigono 
un impegno tutt’altro che 
semplice. “Dio abita soltanto là 
dove lo si lascia entrare” (Heinz 
Zahrnt), e - come in ogni libera 
scelta - ciò comporta un aspetto 
di rischio che esige fi ducia.
Nelle conoscenze che implicano 
la decisione di affi darsi o 
di amare - come appunto 
la conoscenza religiosa - la 
libertà deve rimanere intatta, 
non sminuita ma esaltata. Un 
donarsi costretto - sia pure 
spinto da una esigente evidenza 
interiore - non sarebbe più 
amore. La ragione e la libertà 
determinano insieme la 
condizione che rende possibile 
all’uomo il dono di sé. Il suo 
affi darsi a Cristo deve essere 
ragionevole, intelligente, 
motivato e libero. 
La Rivelazione è il libero e 

gratuito donarsi di Dio all’uomo, 
e non sarebbe più un dono se la 
sua accoglienza fosse obbligata. 
La fede è un incontro tra Dio 
che si dona all’uomo (nella 
Rivelazione) e l’uomo si dona a 
Dio (con l’assenso della Fede). 
Il dono di Dio è immensamente 
più generoso, perché precede 
del tutto liberamente e 
gratuitamente quello dell’uomo, 
suscitandolo e rendendolo 
possibile.
Certe concezioni 
intellettualistiche del rapporto 
tra fede e ragione non ne 
tengono conto, considerandolo 
solo come una semplice 
comunicazione di alcune verità, 
senza lasciare spazio alla libertà. 
Ma un autentico atto di fede 
che non sia libero, non sarebbe 
tale se dovesse escludere la 
nostra intelligenza. Certamente 
Dio è «mistero», e tale resta, 
ma si tratta di un mistero che 
è anche luce, non solo ombra; 
una luce sempre sorprendente 
e inesauribile, che non placa il 
desiderio ma lo acuisce.
Se il credente continua a cercare, 
non è perché non ha trovato, 
ma proprio perché ha trovato. 
Non perché è di fronte al buio, 
ma perché è di fronte alla luce. 
Non perché è senza certezze, 
ma perché le possiede con gioia. 
In una preghiera della Chiesa 
così ci si rivolge al Signore: «A 
quanti cercano la verità, concedi 
la gioia di trovarla e il desiderio 
di cercarla ancora, dopo averla 
trovata» ††
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Una giornata con i cardiotrapiantati

Claudio Borgogni

La Misericordia di Siena

Si è svolta presso la nostra 
sede di Via del Mandorlo 
una giornata conviviale con i 
cardiotrapiantati che hanno 
ricevuto un Cuore presso il 
reparto di Cardiochirurgia del 
Policlinico Santa Maria alle 
Scotte di Siena diretta dal Dott. 
Massimo Maccherini.

Una iniziativa fortemente voluta 
dalla Misericordia che annovera fra 
i suoi servizi il trasporto di organi, 
un servizio che come molti sanno 
viene svolto da alcuni volontari 
supportati da tutta l’organizzazione 
della Misericordia che va dai 
responsabili dell’autoparco agli 
addetti alla sala operativa. Questo 
servizio vede la Misericordia 
impegnata h 24 per 365 giorni 
dell’anno: i volontari una 
volta allertati si recano presso 
l’ospedale dove si trova il 
donatore accompagnando l’equipe 
medica della cardiochirurgia 
che procede all’espianto del 
cuore e rientrando depositano il 
contenitore con l’organo, presso le 
piastre operatorie dove poi viene 
reimpiantato al paziente ricevente. 
Qui fi nisce la missione e i volontari 
ignorano completamente chi può 
essere il ricevente ovvero colui che 
grazie a questo delicato intervento 
torna a sperare in una vita migliore.

Da qui è nato il desiderio e la 
speranza di poter, un giorno, 
incontrare questi pazienti per i 
quali ogni volta sfrecciamo per le 
strade e nei cieli animati sempre da 

una forte determinazione a restare 
nei tempi utili perchè l’impianto 
abbia successo.
Domenica 26 Maggio tutto 
questo si è avverato; la giornata 
è iniziata con la Santa Messa in 
ricordo di tutti coloro che hanno 
donato il loro cuore,  a cui ha 
fatto seguito uno scambio di 
saluti e si è conclusa con il pranzo 
preparato dai volontari ed offerto 
dalla Misericordia. All’incontro 
i volontari ed i cardiotrapiantati 
hanno avuto il privilegio di avere 
come ospiti S.E. dr. Renato 
Saccone Prefetto di Siena, il dr. 
Giancarlo Benedetti Questore di 
Siena, la dottoressa Agnese Pane 
comandante della Polizia Stradale 
di Siena, la dottoressa Mariagrazia 
Croccia cardiochirurgo, 
componente dell’equipe di 
cardiochirurgia delle Scotte, 
il dr. Francesco Ferrante di 
Aeromed Service Italia, il dr. 
Sani cardiochirurgo, che ha visto 
nascere l’attività dei trapianti di 
Cuore a Siena. Il Provveditore 
ed il coordinatore del trasporto 
organi hanno rivolto un caloroso 
saluto agli ospiti, ringraziando 
l’associazione Cardiotrapiantati  
ed il suo Presidente che ha 
permesso di realizzare questa 
meravigliosa giornata, i 
rappresentanti delle istituzioni 
per il loro prezioso supporto 
all’attività della Misericordia, la 
dottoressa Croccia che con la sua 
presenza ha suggellato la grande 
simbiosi che vi è fra i medici ed 
i volontari impegnati con ruoli 
diversi per uno stesso obbiettivo, 
il dr. Ferrante che i volontari 

defi niscono l’uomo che li fa volare.
Un particolare ringraziamento 
è stato rivolto, attraverso la 
dottoressa Pane, a tutti gli agenti 
della polstrada che puntualmente 
supportano con le loro staffette 
i viaggi della speranza, 
frequentemente prolungando 
anche i loro turni di servizio 
pur di rendere realizzabile il 
trasporto del Cuore nella più 
completa sicurezza possibile. Gli 
ospiti presenti a loro volta hanno 
ringraziato la Misericordia e i suoi 
volontari per l’impegno che viene 
messo a favore dei più sfortunati. 
L’associazione Cardiotrapiantati 
ha offerto, consegnandola al 
Provveditore, una targa ricordo.
La giornata ha avuto momenti di 
grande emozione ed i volontari 
e la Misericordia tutta hanno 
visto coronare il loro sogno, il 
sogno di poter vedere dal vero 
i loro pazienti, percepire le loro 
emozioni, le loro sofferenze, la 
grande gioia di vivere. Al termine 
della giornata i volontari hanno 
proiettato un fi lmato realizzato 
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da loro dal titolo “una corsa per 
la vita” dove i Cardiotrapiantati 
hanno potuto vedere cosa succede 
nel momento in cui una telefonata 
annuncia che c’è un Cuore da 
prendere per ridare la vita.
Al termine di questo breve racconto 
di una giornata particolare, 
consentitemi una rifl essione: nello 
sguardo e nei gesti di affetto di 
questi nostri amici, che fi no a ieri 
li chiamavamo, anonimamente, 
pazienti riceventi, si legge tutta 
la gioia di vivere di chi, dopo 
avere visto il buio più profondo 
ha trovato nella donazione nuova 
luce e allora noi tutti ci dobbiamo 
fare una domanda “ma se dovesse 
capitare a noi”? Questa domanda 
semplice richiede una risposta 
altrettanto semplice ma decisa, 
“tutti noi siamo dei potenziali 
donatori”, tutti noi dobbiamo 
adoperarci affi nchè il seme della 
donazione germogli vigoroso e 
diventi patrimonio dell’umanità 
intera.

E che Dio ce ne renda merito ††

Quando Claudio mi ha chiesto 
di condividere le riflessioni 
fatte una sera tra amici 
confratelli della Misericordia 
inizialmente ho titubato 
perché è difficile raccontare 
una esperienza di grande 
solidarietà come la donazione 
ed il trapianto senza cadere 
nel banale . Mi ricordo che 
una notte nel 2002, quando 
lavoravo al centro trapianti 
cardiopolmonari di New 
Castle in Gran Bretagna, 
volai in Irlanda nella città di 
Cork per prelevare i polmoni 
di un giovane donatore.  Le 
condizioni climatiche quella 
notte erano avverse tanto 
che la protezione civile aveva 
comunicato lo stato di allerta, 
decidemmo comunque di 
partire, avevamo un bravo 
pilota ed un aereo affidabile. 
Tornammo senza problemi 
ed il trapianto andò bene . 
Dopo due giorni i parenti 
del giovane trapiantato 
mi inviarono per fax un 
lettera, poche righe , il cui 
senso era  “grazie per aver 
custodito il dono della nostra 
speranza”.  Quelle parole 
inattese mi fecero riflettere.  
Nell’immaginario collettivo 
il dono è sempre associato ad 
un momento felice e sembra 
innaturale che si associ ad un 
evento doloroso come la morte 
. In realtà il dono rappresenta 
un gesto volontario e gratuito,  
una condivisione che , in 

Custodi di un dono

Professor Luca Luzzi

questo caso,  sfida la morte 
stessa.  Tutta la complessa 
macchina organizzativa che 
permette di realizzare il 
trapianto non esisterebbe se 
non ci fosse quel dono iniziale, 
espressione di gratuità . Come 
ogni dono anche questo esige 
un prezzo,  il sacrificio di 
volontari e volontarie che 
lavorano nell’ombra al nostro 
fianco organizzando spedizioni 
difficili, in qualsiasi condizione 
metereologica e nei momenti  e 
modi più impensabili.  Credo 
però che il dono che portiamo 
è talmente importante che può 
essere custodito solo con lo 
stesso spirito di gratuità che 
lo ha generato,  lo spirito dei 
volontari.  Quando al mattino 
rientriamo in ospedale dopo 
una notte di lavoro abbiamo 
la certezza che quel dono si 
sta per trasformare in una 
speranza ed allora mi vengono 
in mente le parole di mio padre 
quando citava il motto delle 
Misericordie “Che Dio ve ne 
renda merito” ††
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La nostra esperienza come 
volontari di questa Istituzione 
è anche fatta dai ricordi delle 
celebrazioni e festeggiamenti, 
che anno dopo anno si ripetono 
da molto tempo. Si chiamano 
allo stesso modo (Festa della 
Fratellanza, Processione del 
Venerdì Santo, i Palii…), ma 
i ricordi che conserviamo sono 
tutti diversi tra loro, perché 
ciascuna di queste ricorrenze è 
in qualche modo unica.

Festa della Fratellanza, 2013

Andrea Valboni

Gli eventi della Misericordia

Quest’anno la Festa si è tenuta 
ai 5 Poderi, in una giornata 
di nuvole e sole. Eravamo 
arrivati un po’ prima di tutti, 
per sistemare le ultime cose: 
la disposizione dei tavoli, le 
ragazze provavano i canti della 
Santa Messa, vengono sistemate 
le medaglie e le targhe per la 
premiazione, arriva la ditta del 
catering. Un po’ di ansia, poi 
la giornata è iniziata con la S. 
Messa, seguita dal saluto del 
Provveditore e dalla premiazione 
dei Volontari per le ore svolte, e 
infi ne il pranzo, eravamo circa 
200 persone ma qualcuno diceva 
che ne potremmo ospitare il 
doppio. La sequenza degli eventi 
è sempre la stessa, ma ogni Festa 
ha un posto ben preciso nella 
nostra memoria.

Di questa edizione della Festa 
della Fratellanza, il ricordo 
che maggiormente si è fi ssato 
nella mia memoria è stata la 
collaborazione tra i confratelli 
che hanno permesso la 
realizzazione di questo evento 
a Murlo, presso i 5 Poderi 
della Misericordia. Era la 
prima volta che partecipavo 
all’organizzazione dell’evento 
in prima persona, e confesso 
molto preoccupato di non 
farcela. Ci sono tante piccole 
(o grandi, dipende dai punti 
di vista) cose da mettere tutte 
in fi la perché la cosa riesca 
bene, e la collaborazione tra le 
varie persone che partecipano 
all’organizzazione è l’elemento 
chiave per il successo. 
Riguardando le foto di quella 
giornata, ho ripercorso per un 

attimo i momenti che hanno 
portato a quel 19 Maggio, in 
una giornata fi nalmente di sole 
dopo tanti giorni di pioggia; 
sarebbe bello poterne pubblicare 
molte, ma poco fattibile e 
poi non credo che ai più 
interesserebbero.

Un grazie va al Gruppo dei 
Gotti Canterini, senza di loro 
non sarebbe stato possibile 
mettere in piedi tutto quello 
che è stato fatto. Un grazie 
particolare va ad Ivano, per 
i suoi consigli e continuo 
supporto. E infi ne, un grande 
grazie va a tutti i Volontari per 
la loro dedizione e passione 
nelle cose che fanno, perché 
questa è la loro Festa e senza di 
loro tutto questo non avrebbe 
senso ††
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Si è conclusa con una 
gustosa cena in terrazza 
in una splendida serata di 
primavera, una delle poche 
di questa pazza ed anomala 
stagione, la IV edizione 
de “La Cinque Poderi”, 
manifestazione podistica 
campestre organizzata a Murlo 
dalla Misericordia di Siena, 
insieme al Gruppo Runners 
della Mens Sana. Anche 
quest’anno i partecipanti, quasi 
350 suddivisi tra la competitiva, 
staffetta, passeggiata e categorie 
giovanili, hanno dimostrato 
di apprezzare l’unicità di 
questi luoghi e l’accoglienza e 
l’organizzazione logistica curata 
in ogni dettaglio dai volontari 
della protezione civile della 
Misericordia.
Nella gara individuale, battendo 

La 5 Poderi

Luca Ciurlia

nettamente il record assoluto 
delle precedenti edizioni 
con il tempo di 32’07”, si è 
aggiudicato il primo gradino 
del podio Athanase Tuyikeze 
(A.S.D. La Chianina), seguito 
da Giacomo Valentini (A.S.D. 
Chianciano) e Massimiliano 
Taliani (Team Marathon 
Bike). Tra le donne ha vinto 
Concetta Castagna (A.S.D. La 
Chianina), seguita da Federica 
Mencarelli (AVIS Foiano) 
ed Erika Cesaretti (G.S. 
Cappuccini 1972). La staffetta 
è stata vinta dalla coppia 
Alessandro Paganelli (A.S.D. 
Chianciano) e Massimo 
Meiattini (A.S.D. La Chianina) 
con il tempo complessivo di 
36’17”.
La classifica per società se l’è 
aggiudicata la Mens Sana che, 

in quanto co-organizzatrice, ha 
generosamente ceduto il premio 
alla seconda classificata Torre 
del Mangia, che ha preceduto 
l’A.S.D. La Chianina e il G.S. 
Cappuccini 1972.

Oltre alla gara competitiva, 
si è svolta anche la consueta e 
apprezzatissima passeggiata di 5 
Km, alla quale si sono aggregati 
gli amici del Laboratorio di 
Siena, che ha consentito di 
godersi ad un ritmo meno 
forsennato dei panorami 
meravigliosi che caratterizzano 
i poderi della Misericordia. 
Le immagini sono state 
immortalate dagli appassionati 
fotografi del Siena Foto 
Club che hanno contribuito 
alla riuscita dell’evento 
proiettandole su grande 
schermo durante la cena.

La competizione degli adulti, 
patrocinata dalla Provincia e dai 
Comuni di Siena e di Murlo, 
è stata preceduta da un folto 
gruppo di bambini che hanno 
gareggiato su due percorsi brevi 
suddivisi in categorie.

L’evento, oltre all’indispensabile 
opera dei volontari, ha 
ottenuto il contributo di Terre 
Cablate, Noverca, Decathlon 
e Bancasciano, sempre attente 
alla valorizzazione del nostro 
territorio ††
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                                   UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 

                                              Il   28 e 29 Settembre a Siena 

 
 
 
Negli ultimi 1000 anni, in Italia si sono verificati più di 3000 terremoti che hanno provocato 
danni più o meno gravi, cioè in media circa tre l’anno. Quasi 300 terremoti hanno avuto 
una magnitudo superiore a 5.5, in grado, cioè di produrre danni gravi (il terremoto in Emilia 
dello scorso anno ha avuto magnitudo 5.9; quello dell’Aquila del 2009 aveva magnitudo 
6.3) e uno ogni trent’anni con un’energia paragonabile o superiore al terremoto dell’Irpinia 
del 1980, che ha avuto magnitudo 6.9. 
 
Tutto il territorio italiano è sismico, con zone a maggiore o minore rischio. Nasce da questo 
presupposto “TERREMOTO IO NON RISCHIO”, la campagna nazionale per la riduzione 
del rischio sismico promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, 
dall’Anpas-Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, dall’Ingv-Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia e da ReLuis-Consorzio della Rete dei Laboratori Universitari di 
Ingegneria Sismica, in accordo con le regioni e i comuni interessati. Una campagna che 
mira a  informare la popolazione sul rischio e sui comportamenti corretti da adottare in 
caso di terremoto, e soprattutto a fornire alcuni elementi  per poter iniziare a fare 
prevenzione in casa propria. 
 
Uno dei concetti fondamentali che la campagna porterà in oltre 200 piazze italiane è che  
ad oggi, purtroppo, i terremoti non si possono prevedere: la scienza sa molte cose, ma 
non è ancora possibile prevedere con certezza quando, dove e con quanta energia 
avverrà il prossimo sisma. Un altro aspetto essenziale da tenere a mente è che non è il 
terremoto che causa le vittime, ma il come e dove si costruisce: per questo motivo è 
importante informarsi e sapere in quale zona sismica si trova il proprio comune, se la 
propria abitazione è sicura e cosa ognuno di noi può fare per ridurre i rischi, seguendo 
alcune regole in caso di emergenza, ma soprattutto adottando tutte le misure necessarie 
prima, perché la prevenzione è un dovere per ogni cittadino. 
 
Protagonista della campagna è il volontariato di protezione civile: per trasferire tutte 
queste informazioni ai cittadini, infatti, si è scelto di utilizzare come “veicolo” le 
associazioni di volontariato operative sul territorio, sia perché sono conosciute e 
riconosciute a livello locale, sia perché i volontari con il loro contributo hanno saputo 
meritarsi la stima dei concittadini ed infine perché sono presenti stabilmente sul territorio. 
 
Anche a Siena, come in altre 200 città italiane, sarà allestito un gazebo “TERREMOTO, IO 
NON RISCHIO”: il 28 Settembre prossimo in Piazza Madonna delle nevi (via Pianigiani) e 
il 29 settembre in piazza Salimbeni i volontari della Misericordia di Siena distribuiranno 
materiale illustrativo e forniranno informazioni ai cittadini sulle possibili azioni da fare per 
ridurre il rischio sismico. 
 
 
 
 



Meeting Nazionale di Modena

Matteo Pellegrini

Il secondo fi ne settimana di 
Maggio, nei giorni dal 10 al 
12, si è svolto a Modena il 
primo Meeting Nazionale delle 
Misericordie d’Italia.
Evento di rilievo organizzato 
dalla Confederazione Nazionale 
delle Misericordie, coadiuvata 
dall’UGEM, l’Uffi cio Gestione 
Emergenze di Massa.
E’ stata scelta la città di 
Modena volendo ricordare il 
terremoto che proprio un anno 
fa, esattamente il 20 e il 29 
maggio 2012, colpì duramente 
la regione Emilia Romagna ed in 
particolare la bassa Modenese, 
da qui nasce infatti lo slogan 
delle tre emme: Meeting Modena 
Misericordie!

La tre giorni emiliana ha visto 
la partecipazione di tanti dei 
nostri volontari, alcuni dei quali 
fi n dall’inizio, per l’allestimento 
logistico della manifestazione; 
mercoledì 8  il sottoscritto, 
Chiara Saccone e Luigi “Gigino” 

Vannocci , in compagnia di 
Alessio Matteuzzi di Poggibonsi, 
siamo partiti di buon ora dal 
Mandorlo alla volta del Parco 
“Enzo Ferrari” di Modena, dove 
siamo giunti appena in tempo 
prima che il nostro fuoristrada 
ci abbandonasse proprio al 
cancello d’ingresso! Fortuna che 
non ci ha lasciato in autostrada!
Avevamo partecipato il 20 
aprile ad un incontro tecnico/
organizzativo a Prato per 
pianifi care la parte logistica, 
e dal nostro arrivo fi no alla 
mattina del 10 abbiamo 
lavorato sodo, insieme agli altri 
confratelli presenti, per allestire 
il tutto, tende per noi e per gli 
ospiti, cucina e refettori, servizi 
igienici, impianti acqua, luce e 
gas, insomma tutto ciò che serve 
ad un campo di protezione 
civile vero e proprio.

Nella serata di giovedì ci 
raggiungono Davide Masi, 
Michele Bicci, il capo 

raggruppamento Francesco Segoni 
e Alessandro Fusi di Poggibonsi 
con i 2 furgoni del Siena Soccorso 
contenenti il P.M.A. (Posto Medico 
Avanzato) e le relative attrezzature; 
che verranno montate il mattino 
seguente , insieme a quelli di altre 
province toscane.
Venerdì fi nalmente il via ai 
lavori! Un insieme di incontri e 
convegni su i tanti temi del mondo 
Misericordia, servizio civile, settore 
sanitario, protezione civile, ed altro. 
Incontri a cui hanno partecipato i 
tantissimi volontari arrivati da ogni 
parte d’Italia.

Un incontro davvero dai grandi 
numeri, stando ai dati della S.O.M. 
si sono incorporati oltre 1700 
volontari, il più grande campo di 
protezione civile mai montato!
La giornata di sabato è stata una 
full immersion nella formazione 
per il settore logistico, la sala 
operativa e la guida in emergenza, 
seguita dalle elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Nazionale, svoltesi 
in un hotel poco distante da noi, 
motivo per il quale abbiamo 
ricevuto la visita del nostro vicario 
Rocco Lerose e del conservatore ai 
servizi Andrea Valboni,  preceduti 
al mattino da Chiara Lucchesini, 
Laura Capitani ed un volontario di 
“stazza”, Roberto Martini;  giusto 
un saluto “mordi e fuggi”, vista la 
ristrettezza dei tempi, ma molto 
gradito.
Domenica giornata conclusiva, 
SS. Messa ad aprire la giornata, 
premiazioni e consegna vari 
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attestati e, per ultimo, 
la visita del Capo 
Dipartimento della 
Protezione Civile, 
il Prefetto Franco 
Gabrielli, il quale, 
dopo i saluti ed i 
ringraziamenti di rito 
ha dato personalmente 
il via a tutti gli 
operatori logisti per lo 
smontaggio del campo, 
sotto lo slogan “lo 
abbiamo montato in 
cento lo smonteremo 
in mille”!

Cinque giorni 
davvero intensi, dove 
abbiamo lavorato, 
partecipato a corsi 
di aggiornamento, 
conosciuto tante nuove 
persone e, con vero 
piacere, rincontrato 
tanti amici, con i quali 
troppo spesso abbiamo 
dovuto condividere i 
momenti bui e tristi 
nella prima fase delle 
emergenze, stavolta, 
poterli incontrare in 
tempo di pace ha un 
doppio valore!
A Chiara, Davide, 
Gigi, Laura, 
Roberto…insomma a 
tutti,

Iddio ve ne renda 
merito ††

Era da tanto che alcuni 
agenti del carcere della 
Casa Circondariale di 
Siena mi chiedevano 
di poter ripetere 
l’esperienza che negli 
anni passati via via era 
stata concretizzata: 
ritrovarsi insieme ai 
volontari per trascorrere 
un pomeriggio diverso 
dalla solita routine.

Finalmente il 
14/06/2013 abbiamo 
esaudito tale richiesta, 
grazie anche all’impegno 
di Lorenzo Lonzi che 
insieme a me ha fatto 
da tramite con l’agente 
Bertolini, in modo 
da mettere d’accordo 
tutte le esigenze di 
orario, legate per lo più 
ai turni della Polizia 
Penitenziaria.   

Insomma, fi nalmente, 
nella graziosa e 
fresca cornice del 
campo Custoza si 
sono affrontate le due 
squadre, che hanno 
visto impegnati giocatori 
più o meno esperti a 
dare il meglio di se 
stessi. Poco il pubblico; 
gli spettatori erano per 
lo più familiari degli 
agenti.
Senza dubbio il risultato 
è stato deludente 
per i giocatori della 
Misericordia perché 
la forma fi sica non 
era delle migliori, a 
differenza degli agenti 
che erano in perfetta 
forma e molto più 
organizzati nei ruoli di 
gioco.

Una partita di calcio diversa

Vittoria Cogliandro

Tuttavia l’esperienza 
è stata indubbiamente 
interessante e piacevole e 
senz’altro degna di essere 
ripetuta appena possibile.

Grazie all’intervento 
del Provveditore, il 
campo è stato offerto 
dal gruppo Volontariato 
Penitenziario.

Del gruppo erano 
presenti il Referente e 
la Volontaria Bonucci 
Marinella.

Grazie al servizio 
fotografi co della moglie 
dell’Ispettore Vito 
Santoro sono state fatte 
molte foto e riprese 
visibili presso la sede del 
GVP , Francesco della 
Cooperativa e Lorenzo 
della Ragioneria ††
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Il 6 Aprile si è 
svolta una raccolta 
alimentare presso la 
UniCoop Firenze delle 
Grondaie. La raccolta 
complessiva è stata di 
3882 Kg., ben 1452 
Kg in più rispetto alla 
precedente del 2012, 
in percentuale un + 
59,75%!
Alla fine della 
giornata, la raccolta è 
risultata così suddivisa 
per i vari comparti 
merceologici:
pasta 1484, riso 152, 
tonno 160, pelati 510, 
legumi 740, biscotti 
64, latte 266, olio 58, 
omogeneizzati 96, 
prodotti infanzia 94, 
zucchero 79, succhi 
frutta 33, farina 58, 
varie 88.

A mio avviso, i risultati 
sono molto al di sopra 
di qualsiasi più rosea 
aspettativa; dimostrano 
che la cittadinanza ha 
risposto con generosità 
al nostro appello e 
che la “Misericordia 
di Siena” gode di 
grande reputazione 
e credibilità, cosa 
non di poco conto 
considerando la 
situazione che viviamo 
a tutti i livelli.

Con questo breve 
articolo vogliamo 
ringraziare in modo 
sincero tutti i generosi 
donatori, i volontari 
di tutte le sezioni, che 
hanno contribuito alla 
riuscita dell’evento, 
cosa affatto semplice 
dovendo far ruotare 
nell’arco della giornata 
oltre 50 persone senza 
avere mai scoperture.

Un ringraziamento 
particolare va ai 
nostri amici albanesi, 
rumeni, moldavi, 
ucraini, cingalesi, 
tunisini che ci 
hanno aiutato, a 
dimostrazione che le 
diversità si annullano 
quando si mette 
al primo posto la 
solidarietà sociale ††

Nel mese di luglio 
scorso, ci ha lasciato 
dopo breve ma 
dolorosa malattia il 
confratello Luciano 
Gamberucci.
Luciano aveva fatto 
il suo servizio di 
volontariato prima 
presso la Misericordia 
di San Miniato, poi 
da circa quattro anni 
era il magazziniere 
e factotum della 
bancarella della 
solidarietà.
Parlare bene di 
Luciano non è diffi cile 
o retorico, ma la 
pura verità; uomo 
di poche parole, ma 
sempre presente 
quando c’era bisogno, 
affrontava i problemi 
con spirito giovanile, 
sempre pronto a 

risolvere qualsiasi 
situazione che si fosse 
presentata. Luciano 
aveva le mani d’oro: 
con la sua intelligenza 
riusciva a recuperare 
sia il più piccolo 
elettrodomestico, che 
confezioni di prodotti 
alimentari danneggiate.
Non si esagera nel dire 
che per sostituire la 
sua opera ci vorranno 
almeno due persone, e 
comunque non sarà la 
stessa cosa.
A tutti i suoi familiari 
rinnoviamo le 
nostre più sentite 
condoglianze, e siamo 
certi che Dio gli avrà 
già reso merito per le 
sue opere di carità.
Gli amici della 
bancarella ††

Una raccolta alimentare 
straordinaria

Giovanni Giannassi

In ricordo di Luciano 
Gamberucci

Gli amici della Bancarella
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Il Bilancio Sociale rappresenta 
la certifi cazione di un profi lo 
etico, l’elemento che legittima il 
ruolo di un soggetto, non solo in 
termini strutturali ma soprattutto 
morali, agli occhi della comunità 
di riferimento. È un momento per 
enfatizzare il proprio legame con il 
territorio ed il proprio contributo al 
miglioramento della qualità della 
vita dei membri della società in cui 
è inserito, in coerenza con la propria 
missione. Per la Misericordia, questo 
si traduce in Accoglienza, Assistenza 
e Aiuto.

Accoglienza (anziani, 
bambini, soggetti disagiati)
La Misericordia ospita nella Casa di 
Riposo in via Mascagni 34 anziani 
e, in alcuni locali adiacenti, i “campi 
estivi”, un supporto logistico e di 
assistenza alle famiglie con fi gli 
in età da 3 ai 12 anni. Nel 2012 
l’iniziativa ha avuto, anche grazie 
a prezzi calmierati, un notevole 
successo, facendo registrare 358 
presenze complessive.
Sempre nei locali di Via Mascagni 
prosegue l’attività della Domus 
Concordiae, nata nel 2011 come 
struttura di residenza temporanea 
per donne in stato di fragilità, 
alloggiate e seguite con i servizi 
sociali nel percorso di reinserimento. 
La Domus in questi due anni di 
esordio ha accolto 12 donne con 
24 bambini (di cui 2 nati nella 
struttura) confermando la necessità 
di una tale struttura sul territorio.
Nell’anno trascorso sono stati accolti 
anche alcuni profughi provenienti 

dalla Libia, mettendo a disposizione 
un appartamento a Taverne e 
garantendo loro, dal maggio 2011, 
sostegno morale e materiale.
Altre attività di accoglienza (non 
residenziale) includono nel 2012:
7 volontari del Servizio Civile 
sui progetti “Siena pro sociale”, 
“Disabilandia” e “Siena Servizi di 
prossimità multicolore”.
Diversi inserimenti socio-terapeutici 
presso la nostra sede, il Camposanto 
e in Casa di Riposo, nonché gli 
inserimenti di soggetti in attività 
di pubblica utilità con il Tribunale 
Minorile di Firenze e l’attività 
di “amministratore di sostegno” 
svolta da alcuni nostri volontari su 
richiesta del Tribunale di Siena.
400 disabili e anziani della nostra 
città ospitati per un pomeriggio in 
allegria alla manifestazione teatrale 
con “I Ragazzi del ‘53”.
400 partecipanti, comprese alcune 
Associazioni di disabili, alla III° 

edizione de “La Cinque Poderi”. 

Assistenza
800.000 i km percorsi, che 
rappresentano circa 24.000 servizi 
di trasporto sociale, sanitario e 
assistenza in occasione di varie 
manifestazioni (servizi sportivi). Nei 
trasporti sociali, quelli effettuati a 
nostro carico ammontano a circa    
€ 73.950,00.
Circa 20.000 prestazioni degli 
ambulatori gratuiti per non 
abbienti, extracomunitari e soci, 
38 trasporti organi (cuore e 
polmoni) nel 2012 e 22 pazienti 
trapiantati, a cui si è aggiunto 
da anni il Trasporto Protetto 
Neonatale.
468 ore di formazione complessive 
per soccorritori di livello base e 
avanzato e 220 genitori e nonni 
formati in Pronto Soccorso 
Pediatrico tramite il progetto 
“Come ti salvo il Bebè”. 

Il Bilncio Sociale 2012

Luigia Tauro
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Aiuto
Oltre 5.000 pacchi spesa a circa 
1.000 persone per oltre 335 q.li 
di derrate alimentari distribuiti 
dalla Bancarella della Solidarietà, 
oltre ai “cibi freschi” a scadenza 
imminente che sono distribuiti, 
grazie ad Unicoop, a famiglie/
comunità bisognose, ai dipendenti 
in cassa integrazione di aziende 
locali in diffi coltà e attraverso 
la Caritas e le Suore di San 
Girolamo. 
Circa 400 donazioni di sangue ed 
emoderivati con il Gruppo Fratres. 
 91 prestiti attivati dalla 
“Fondazione Toscana per 
la Prevenzione dell’Usura 
– ONLUS”, grazie alla 
determinante opera dei nostri 
volontari che dedicano gran parte 
del loro tempo all’ascolto, per un 
controvalore di circa 6ml € (1.752 
prestiti dalla prima concessione ad 
oggi, per 74,6ml €). 
La nostra Misericordia è poi 
tra i soci fondatori della società 
Microcredito di Solidarietà 
S.p.A. che nel 2012 ha proseguito 
la sua provvidenziale attività 
di assistenza e consulenza 
avviata negli anni precedenti. 
Presso la nostra sede, dal 2010 i 
volontari dell’Unione Nazionale 
Consumatori offrono consulenza e 
assistenza, soprattutto alle persone 
più anziane. 
Il Gruppo di Volontariato 
Penitenziario, con tutte le 
attività di assistenza e collaterali 
prestate ai detenuti delle carceri 

di Siena e San Gimignano, ha 
ripetuto il corso di formazione 
per volontari carcerari tenuto da 
docenti di elevata competenza e 
professionalità a titolo gratuito, ed 
è stata organizzata nel Chiostro 
della Basilica dei Servi la XIII° 
edizione di “Risvegliarsi”, mostra 
di elaborati artistici dei detenuti 
del carcere di S. Gimignano. 
Per il Gruppo di Protezione Civile, 
il 2012 è stato caratterizzato oltre 
che dall’emergenza del terremoto 
in Emilia nella primavera scorsa e 
dal nostro immediato intervento, 
garantito fi no alla conclusione 
dell’emergenza stessa il 30 
settembre 2012 con il rientro della 
dodicesima squadra, anche dalla 
partecipazione  alle operazioni per 
l’alluvione che ha colpito Albinia e 
le zone del grossetano. Il 13 e il 14 
Ottobre 2012, nelle piazze di più 
di 100 comuni italiani a elevato 
rischio sismico, si è svolta la 

seconda edizione della campagna 
informativa “Terremoto – Io non 
rischio”,  promossa dal DN della 
Protezione Civile e dall’ANPAS.
L’anno scorso era stato trattato 
su queste pagine il valore 
economico equivalente delle 
ore di volontariato, calcolato 
moltiplicando il numero di ore 
effettuate in un anno per il costo 
medio orario del personale 
dipendente. Nel 2012 il valore, 
donato dai volontari alla comunità 
nelle attività sopra ricordate, si 
attesta in circa 2,9 milioni di €, in 
crescita del 6% rispetto al 2011.

Al di là dei numeri, tuttavia, 
mi auguro che questa breve 
illustrazione vi lasci il senso 
del portato sociale che la 
Misericordia, i suoi soci ed i suoi 
volontari riescono ad esprimere, 
pur in un contesto di crisi 
generale††



16

I Paesi di Taverne 
d’Arbia  e Arbia, de 
sempre zona di confi no 
tra il Comune di Siena 
e di Asciano sono due 
realtà che valutate 
singolarmente non 
rappresentano grossi 
numeri di popolazione 
ma insieme raggiungono 
quasi 4,000 abitanti. 
Nel contesto paesano 
purtroppo si registrano 
sempre più casi di 
disagio sociale derivanti 
anche dal fatto che in 
particolare il Comune 
di Siena vi ha realizzato 
numerosi alloggi per 
famiglie disagiate, ma al 
contempo non si registra 
un’uguale crescita dei 
servizi di assistenza a 
queste fasce deboli della 
popolazione. 
Da circa due anni, la 
Misericordia di Siena, 
su interessamento della 
sezione di Taverne 
- Arbia ha attivato 
una convenzione 
con la COOP 
CENTROITALIA 
per il recupero dei 
prodotti alimentari che 
oramai prossimi alla 
scadenza, non possono 
più essere esposti sui 

banchi di vendita, ma 
comunque sono ancora 
perfettamente buoni e 
quindi commestibili.
Questa iniziativa che si 
affi anca alla Bancarella 
della Solidarietà, è 
stata denominata 
“LosprecoUtile”; infatti 
in un mondo consumista 
come il nostro, detti 
prodotti sarebbero 
destinati a fi nire in 
discarica e quindi si 
avrebbe uno spreco, 
ma grazie ai volontari 
della sezione, ogni 
giorno vengono ritirati 
dal Negozio Coop di 
Taverne le eccedenze e 
distribuite alle famiglie 
bisognose.
Nell’ultimo anno sono 
stati recuperati circa 
2.000 kg. di prodotti che 
una volta selezionati, 
hanno permesso 
la realizzazione di 
circa 450  pacchi 
per le famiglie 
bisognose che hanno 
integrato altrettanti 
pacchi realizzati con 
l’intervento della 
bancarella della 
solidarietà.
Un grazie sia alla 
Coop Centroitalia 
che a tutti i volontari 
che si impegnano in 
questo silenzioso, umile 
e importantissimo 
servizio††

Bella serata quella del 22 
Giugno per la Sezione di 
Isola d’Arbia.
Dopo diverso tempo 
dalla loro acquisizione, 
i Confratelli e le 
Consorelle della Sezione, 
con grande spirito di 
abnegazione, hanno 
reso fruibili i fondi 
contigui alla sede, fondi 
da destinare ai servizi 
sociali. A tale proposito 
si inizierà con un servizio 
denominato TATA DI 
QUARTIERE per il 
quale ci ha dato una 
mano l’Amministrazione 
Provinciale di Siena.
I locali, sobri ed 
accoglienti sono 
stati arredati grazie 
all’Agenzia di Siena delle 
Assicurazioni Generali.
Il pomeriggio è iniziato 
con la S. Messa di 
suffragio per tutti i 
confratelli defunti nella 
piccola ma bellissima 
chiesa di S. Ilario a 
Isola d’Arbia e dopo ci 
siamo recati di fronte 
alla nostra sede dove il 
Provveditore ha rivolto 
un saluto a tutti gli 
intervenuti augurando 
che il grande sforzo fatto 
dalla Misericordia per 
l’acquisizione dei locali 
possa essere ripagato 
con tante iniziative e 
attività a favore delle 
persone bisognose 
che ad oggi sono state 

aiutate con prestazioni 
sanitarie, consegna di 
pacchi viveri , spesa 
assistita, bancarella della 
solidarietà.
Hanno portato il loro 
saluto la Dr.ssa Ferretti, 
neo-assessore ai Servizi 
Sociali del Comune 
di Siena, la Prof.sa 
Pellegrini, assessore al 
welfare della Provincia di 
Siena ed i nei Consiglieri 
Comunali Pesi, Bruttini e 
Ronchi.
Una nota simpatica è 
stata data dalla prima 
edizione del concorso 
fotografi co “Cipressi 
e Casali” che ha visto 
impegnati una decina 
di fotografi  con una 
trentina di foto che 
andranno a formare un 
archivio di tutto rispetto, 
grazie all’alta qualità di 
quanto presentato.
Con la consegna degli 
attestati di benemerenza 
per i servizi svolti nel 
2012, la serata si è chiusa 
con una merenda per 
tutti preparata dalle 
consorelle volontarie.
Un ringraziamento 
particolare va alla 
Referente Dr.ssa Milena 
Ussia, vera anima della 
Sezione, che ha il grande 
merito di non arrendersi 
mai e provarci sempre. 
Che Dio glie ne renda 
merito!! ††

Lo Spreco Utile

Carlo Mazzini

Piu “spazio” alle iniziative 
di Isola d’Arbia

Dal nostro inviato
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Cogliere l’attimo, essere sul 
posto giusto al momento 
giusto. Anche questo può unire 
l’attività di fotografo a quella di 
volontario della Misericordia di 
Siena. Nei giorni di Palio tutto 
viene amplificato. 

L’attenzione deve essere 
massima, ogni particolare 
fuori e dentro la Piazza deve 
essere tenuto sotto controllo. 
La macchina deve funzionare 
in ogni suo ingranaggio, niente 
è lasciato al caso. Per un 
fotografo l’obiettivo è quello 
di esserci sempre, pronto a 
cogliere ogni emozione, ogni 
momento saliente che si svolge 
sul tufo. Il mio occhio dunque 
va alla Festa, ma non solo. 
Per far funzionare la Festa 
infatti diventa fondamentale 
l’impegno dei volontari della 
Misericordia di Siena e della 
Pubblica Assistenza. Sono loro 

che, sempre dalla prima linea, 
coprono ogni angolo della 
Piazza. Grazie a loro il mio 
occhio analizza il Palio “dietro 
le quinte”. L’attività che di 
solito svolgo in altri momenti 
della mia vita si unisce alla 
passione che metto nei miei 
scatti. Protagonisti delle foto 
anche i loro soccorsi. 

L’obiettivo si fissa sulle loro 
mosse, sui volti, sui movimenti, 
gli stessi che sono abituato 
a fare nei momenti in cui il 
soccorso diventa anche il mio 
lavoro. Seguendoli con la 
macchina fotografica è come 
se in qualche modo fossi lì con 
loro, a sollevare la barella, ad 
aiutare il turista a farsi largo 
tra la folla o ad aiutare il 
fantino a risollevarsi dopo una 
brutta caduta. 
Il loro Palio diventa il mio 
Palio, unico ed insostituibile ††

Luca Lozzi - Fotoreporter

Un ottica diversa sui due palii

26    Le Stelle del Palio

Un puzzle. Un puzzle costitu-
ito da soli tre pezzi perfet-
tamente incastrati alla per-
fezione. O, se preferite, un 

orologio con ingranaggi super collau-
dati. Così possiamo definire il lavoro 
svolto dai volontari di Pubblica Assi-
stenza e Misericordia e dal personale 
sanitario Usl del 118 durante le Car-
riere. Le caratteristiche che li contrad-
distinguono possono essere riassunte 
con tre aggettivi: professionali, prepa-
rati, competenti. Un po’ medici, un po’ 

psicologi e un po’- se vogliamo - anche 
manager della Piazza. Ottimi marato-
neti, si contraddistinguono per la loro 
velocità nel prestare i primi soccorsi. 
Gambe buone, quindi, mixate a san-
gue freddo e massima concentrazione 
perché niente può essere lasciato al 
caso. Se i soccorsi filano lisci come 
l’olio, insomma, dobbiamo dire grazie 
ai nostri angeli in uniforme arancione, 
celeste-azzurro e verde, coadiuvati da 
una regia, il centro interforze della 
Questura. “Le Stelle del Palio” li ha 

voluti conoscere da molto, molto vici-
no, per sapere cosa fanno esattamente 
durante i giorni del Palio. I nostri “city 
angels” si chiamano Vareno Cucini, 
Presidente della Pubblica Assistenza, 
Gianpiero Ciacci, Responsabile Pa-
lio della Misericordia e Roberto Mo-
naco, Direttore del 118. Ecco cosa ci 
hanno raccontato. 

QuI PubbLICA AssIsTeNzA 
L’associazione di Viale Mazzini ini-
zia “l’allenamento” durante le corse 

in provincia a Monticiano e Mociano. 
Questo training si rivela utilissimo sia 
per coloro che, negli anni precedenti, 
hanno già svolto  un servizio di assi-
stenza in Piazza, sia per i volontari 
neofiti che, per la prima volta, devo-
no affrontare una situazione comple-
tamente nuova. Per questo motivo, 
alcuni di loro si trasformano anche 
in “attori”, interpretando il ruolo del 
paziente in Via Nino Bixio, che, per 
il suo dislivello, si rivela perfetta per 
ricreare la curva di San Martino. In 
Piazza le squadre si compongono di 
tre ambulanze, un autista e un soccor-
ritore. Se i volontari della PA sono, in 
totale, cinquantuno, sull’anello di tufo 
operano in quarantacinque così suddi-
visi: tre squadre composte da quattro 
persone a S. Martino, un medico e un 
infermiere del 118 con quattro-sei vo-
lontari presso le camicie* e altri quat-
tro appostati al Gavinone per dirigersi, 
in caso di soccorso, verso la Cappella 
di Palazzo Comunale (Punto Medico 
Avanzato), oppure verso Fonte Gaia. 
In Via del Porrione sono di vedetta 
tre autisti e tre soccorritori, mentre 
due ambulanze sono a disposizione 
in Piazza del Mercato e una in Via di 
Salicotto. 
Ciò che contraddistingue la tipologia 

Gli angeli del soccorso 
scendono in ….. Campo 
Chi sono e cosa fanno i volontari di Pubblica Assistenza e Misericordia insieme
al personale del 118 nei giorni della Festa senese     

I consigli dei volontari 
per evitare i malori
In Piazza può fare molto caldo, quindi la pri-
ma parola è: idratazione. Acqua e succhi di 
frutta sono le bevande più indicate, migliori 
delle bibite gassate, troppo zuccherose ed 
eccitanti per la presenza di caffeina o tauri-
na. Evitare, naturalmente, gli alcoolici.

Lasciate a casa i bambini piccoli: rischiano il 
colpo di sole oppure il colpo di calore, anche 
se indossano un cappellino (nella maggior 
parte dei casi sono gli stranieri che sottova-
lutano questo rischio). 

Vedere il Palio in tv se si soffre di attacchi 
di panico o agorafobia oppure se si hanno 
problemi di tipo cardiaco. 

Idem se si ha bisogno continuamente di 
urinare perché in piazza, contrariamente ai 
concerti negli stadi, per motivi di tipo logisti-
co non possono essere installati bagni pub-
blici come quelli della Sebach. Gli unici esi-
stenti sono quelli ubicati al Casato ma sono 
riservati esclusivamente alle comparse. 

di Marta Mecatti

*CAMICIE: aree di circa 20-25 metri quadrati presidiate anche da un gruppo di persone selezionate dal Comune la cui funzione è quella di vietare ai visitatori di sporgersi troppo dallo steccato. 
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del soccorso prestato al fantino in caso 
di caduta è la velocità dell’operazione: 
se il Palio è questione di minuti, l’ope-
rato dei volontari è questione di secon-
di. Per l’esattezza ventidue, che scen-
dono a quindici durante le prove, per 
un totale di circa venticinque metri da 
percorrere. Naturalmente, la fluidità 
del movimento è garantita non solo se 
i volontari si mantengono in forma, ma 
anche se gli strumenti a disposizione 

sono leggeri ed ergonomici. Se, infatti, 
al Casato la barella di tipo standard va 
benissimo perché la pavimentazione 
non presenta dislivelli, a San Martino 
viene utilizzata quella in plastica, più 
leggera e con una presa più morbida, 
molto più adatta ai guanti rispetto a 
quella in alluminio. 
Il soccorso al fantino può essere di due 
tipi: con la barella, che non deve asso-
lutamente essere fatta cadere (ipotesi 

non proprio remota se si pensa che il 
giubbetto è scivoloso, sia perché è di 
seta sia perché è impregnato di su-
dore) oppure senza. Nel primo caso, 
dopo che il paziente viene caricato, i 
volontari possono rientrare alla base 
solamente se il loro caposquadra da’ 
loro l’ok con il segnale di “assenza ca-
valli”. L’altra modalità, invece, viene 
chiamata anche “tipologia di soccorso 
in situazione evolutiva”: si prende il 
fantino in braccio, si fa sedere e, solo 
quando si arriva alla postazione, gli si 
mette un collare. 

QuI MIseRICORdIA 
L’equipe si compone di un capo e di 
due squadre, presenti, durante le pro-
ve del mattino, solo al Casato e alla 
Mossa, mentre, per quelle serali, la 
presenza raddoppia, con gruppi di vo-
lontari che si aggiungono a Fonte Gaia 
e in Via Duprè (Onda). La Misericor-
dia, inoltre, mette in campo anche un 
volontario un po’ particolare, che non 
sta in Piazza ma sul palco dei Capita-
ni; la sua funzione è quella di proteg-
gere i contradaioli, quando, alla fine 
della Carriera, abbracciando il caval-
lo, molto spesso cadono. Un ambula-
torio è ubicato vicino alla lavanderia 
Onda Blu, dove ci sono un medico e 
un infermiere che si occupano della 
cosiddetta fase di “preospedalizzazio-
ne”; esattamente come per la Pubblica 
Assistenza, il personale delle camicie 
è identico. Il medico e l’infermiere del 
118 si spostano verso le postazioni 
esterne di San Martino e del Casato al 
termine del corteo storico. Due brandi-
ne vengono “piazzate” in Fonte Gaia e 
altrettante sotto il palco dei Capitani, 

mentre due ambulanze stazionano vi-
cino alla curva del Casato, dove viene 
allestito anche un ambulatorio. Per 
ovviare a deficit linguistici durante 
l’assistenza ai turisti, la Misericordia 
si avvale dell’aiuto di un interprete sa-
nitario poliglotta reclutato ad hoc pres-
so l’Università per Stranieri di Siena. 
I volontari, naturalmente, prima della 
Carriera svolgono un addestramento in 
Via del Mandorlo con simulazioni di 
soccorso ai fantini anche a tempera-
ture di caldo record. Questa tipologia 
di assistenza viene denominata “situa-
zione di rischio evolutivo”, dove, più 
che la qualità, conta molto di più la 
velocità. 

QuI 118
Cinque postazioni (Mossa, Fonte Gaia, 
San Martino, Cappella e Casato), die-
ci medici e sette infermieri: anche il 
118 in Piazza assicura una assistenza 
a 360° in sinergia con Pubblica As-
sistenza e Misericordia. Un medico e 
un infermiere si occupano dell’area 
“Mossa”, un’altra equipe composta da 
due persone è presente a Fonte Gaia 
e un’altra di tre a San Martino, men-
tre quattro sono ubicate in Cappella, 
dove si trova anche un punto di pri-
mo intervento con tanto di brandine, 
e cinque al Casato. In tutto il centro 
storico il network delle ambulanze si 
compone di venti unità, di cui cinque 
di appoggio alle singole postazioni e le 
altre quindici dislocate in punti stra-
tegici. Il 118, inoltre, è dotato di due 
medici coordinatori, uno a Palazzo 
Berlinghieri e un altro alla Bigliette-
ria del Comune. Anche il gruppo di 
radioamatori denominato “CB Palio”, 
presenti in ciascuna delle cinque po-
stazioni, fa sempre la sua bella figura; 
da quest’anno, inoltre, se ne sono ag-
giunti altri due: uno si trova nel centro 
CNC nella Torre e un altro in centrale 
operativa. 
“Il nostro scopo nei giorni del Palio 
– dichiara Roberto Monaco, Direttore 
del 118 – è quello di garantire un’as-
sistenza professionale e di qualità, 
coordinandoci al meglio con gli altri 
colleghi. Per questo motivo, affinché 
tutto si svolga nei migliore dei modi, 
è molto importante riuscire a fare rete 
tutti insieme”. •

La Curiosità
Storie completamente diverse, quelle della Pubblica Assisten-
za e quelle della Misericordia, anche per quanto riguarda la 
loro data di nascita (la prima festeggia quest’anno i 150 anni, la 
seconda iniziò a prestare soccorso durante il Palio nel lontano 
1906). I tempi in cui le due associazioni di volontariato si mette-
vano in gara per essere i primi ad arrivare sul “luogo del delitto” 
sono finiti (anche se, per la verità, non si è mai trattato di una 
corsa spasmodica). A mettere, comunque, un po’ d’ordine nella 
conchiglia ci pensò il famoso podestà Bargagli Petrucci che, 
nel 1927, divise Il Campo in due parti per garantire una perfetta 
“divisione del lavoro”, tracciando una linea ideale che partiva 
da Via Dupré al Vicolo dei Borsellai; alla Pubblica Assistenza 
venne affidata la parte est (con postazioni in Via Rinaldini, alla 
svolta di San Martino e nella Cappella Esterna del Palazzo Co-
munale), alla Misericordia il settore ovest (con postazioni alla 
Mossa, in Via del Casato e in Fonte Gaia). 

SULLA PRESUNTA RIVALITA’ TRA PUBBLICA ASSISTENZA E MISERICORDIA 
HANNO DETTO: 

Vareno Cucini, Presidente della Pubblica Assistenza: 
“Non parlerei assolutamente di rivalità, perché i tempi in cui facevamo a gara per essere i più 
veloci nei soccorsi, fortunatamente sono terminati. Tra noi c’è una sana e positiva competizione, 
ma solo nell’interesse della collettività. Il che significa prendere spunti dai colleghi della Miseri-
cordia per offrire all’utenza un servizio ancora più efficace e tempestivo”. 

Gianpiero Ciacci, Responsabile Palio della Misericordia: 
“Macché rivali, mica siamo al tempo del podestà Bargagli Petrucci quando divise Piazza del 
Campo in due! E poi, come facciamo ad essere invidiosi della Pubblica Assistenza? Noi abbiamo 
secoli di storia alle spalle e un background di tutto rispetto. E, comunque, o che si chiami “assi-
stenza” o che si chiami “carità”, in ogni caso parliamo sempre di solidarietà.

Riassumendo: le due associazioni di volontariato sono come i personaggi Disney di “Red 
e Toby”: nemiciamici. 

Nella foto: Roberto Monaco, Direttore del 118

Dicono di noi: Dal numero di 
agosto di “Le Stelle del Palio”

Eventi di Misericordia
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Dopo tanti mesi di 
tempo inclemente, in 
uno dei primi giorni 
di vera primavera, il 
pomeriggio di Giovedì 13 
Giugno abbiamo avuto 
il piacere di accogliere 
a “I 5 Poderi” di Murlo 
oltre quaranta ragazzi 
del B.B.T. ed i loro 
accompagnatori.

La visita rientrava in un 
progetto estivo, fi nanziato 
dal CESVOT, che ha lo 
scopo di portare i giovani 
delle scuole medie e 
persone diversamente 
abili a conoscere diverse 
realtà associative di 
volontariato, tramite 
anche delle attività 
manuali.

Dopo la tavola rotonda, 

tenutasi nel Centro 
Aziendale, durante la 
quale sono state rivolte 
al nostro Provveditore 
numerosissime domande 
sulla Misericordia, il 
gruppo si è recato nel 
campo per la raccolta del 
fi eno precedentemente 
tagliato dal nostro Zedde.
Successivamente, nel 
salone è stata servita 
la merenda, preparata 
come sempre dalle nostre 
encomiabili Sorelle Attive, 
con il prezioso apporto del 
confratello Sandro Bacci, 
che, per l’occasione, 
sfoggiava un bellissimo 
cappello texano.

La bellezza della serata 
ha permesso di stare 
sulla terrazza fi no 
all’imbrunire.

Mario Marzucchi

Giovani generazioni alla 
scoperta del volontariato

Il nostro volontario e Vice Direttore Sanitario, 
Dr. Giuseppe Pallini, coltiva degli hobbies 
quali la fi latelia, la pittura ad acquerello e so-
prattutto il sonetto senese, dove ha raggiunto 
un affi namento veramente ragguardevole. La 
sua produzione di sonetti è stata oggetto anche 
di pubblicazioni.
Personalmente, mi viene spontaneo il detto 
che “il vino più è vecchio più è buono”!
Vorremmo qui rendergli omaggio pubblicando 
alcuni sonetti dedicati alla nostra cucina e alle 
sue tradizioni.

Mario Marzucchi/Giuseppe Pallini

Sonetti Senesi

L’Aglio
La cipolla, col sedano, coll’aglio
e coll’erbucce*, per fa da mangià,
un deve mancà mai, manco per sbaglio,
n’una cucina. Se ci sanno fa
e se col sale ‘un vanno a lo sbaraglio,
le nostre brave donne a cucinà,
ti fanno vedè loro che bagaglio
di cose bòne sanno preparà.
Però per me un bel mazzo d’aglietti,
con sale, pepe, e un po’ di rigatino,
è uno de’ mi cibi prediletti,
mi piacian da morì, però peccato,
anche a sciacquassi la bocca col vino,
per un bel pezzo poi ti puzza ‘l fi ato.

I Pinoli
Co’ la mi’ moglie ero al supermercato,
era parecchio, miei cari fi glioli,
che un ci andavo, un mi ci so’ annoiato,
pur se a vedè quell’òmini da soli
a girà col carrello, m’ha turbato:
è la vita, ma un’è che ti consoli.
Lo sapevo che tutto è rincarato,
ma quand’ho letto ‘l prezzo de’ pinoli,
caro il mi’ pesto, allora mi son detto,
specialmente se vai a mangià fòri,
ti ritrovi un bel conto, ci scommetto.
Peccato, perché so’ un piatto speciale,
ma oramai quell’è roba da signori,
meglio fa gli spaghetti col caviale!
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    Domenica 15 settembre 2013 
il Gruppo Donatori di Sangue 
FRATRES celebrerà il 40° 
anniversario della fondazione.
    Il Gruppo FRATRES 
nacque nel 1973 in seno 
all’Arciconfraternita di 
Misericordia di Siena per opera 
di alcune persone impegnate, 
appassionate e volenterose. In 
particolare è doveroso ricordare 
Bruno Estivi, che è stato Fratello 
attivo e Vice Ispettore. Egli volle, 
con forza, organizzare  anche a 
Siena, un gruppo di Donatori di 
sangue, come già era avvenuto 
in altre città toscane sedi di 
Confraternite di Misericordia. 
Bruno è stato il primo Capogruppo 
e lo è stato per molto tempo, 
dimostrandosi una vera forza 
trainante e soprattutto ha dato e 
continua a dare una straordinaria 
testimonianza di impegno e 
attaccamento al Gruppo. E’ 
giusto ricordare anche il primo 
Presidente, Piergiorgio Parri.
L’attività del Gruppo è sempre 
stata improntata ai principi statutari 
della Consociazione Nazionale dei 
Gruppi FRATRES, che sono quelli 
della donazione gratuita, periodica, 
volontaria e responsabile. Negli 
anni il Gruppo FRATRES di 
Siena si è sviluppato collaborando 
alla crescita di sezioni aggregate 
che col tempo sono diventate 
gruppi autonomi e ha partecipato 
allo sviluppo di altri Gruppi della 
Provincia di Siena, sensibilizzandoli 
con la testimonianza delle prime 
esperienze delle donazioni in aferesi 

(plasma e plasma-piastrinoaferesi).
Il Gruppo ha sempre collaborato 
con tutte le altre Associazioni che 
a Siena operano nella donazione 
del sangue, in particolare con 
la Pubblica Assistenza, l’AVIS 
e il coordinamento dei Gruppi 
Donatori delle Contrade di Siena. 
Ha partecipato con le prime 
due alla fondazione dell’ADMO 
(Associazione Donatori di Midollo 
Osseo) provinciale di Siena. 
Il rapporto con i Professionisti 
dell’Unità Operativa di 
Immunoematologia e Trasfusionale 
dell’Ospedale di Siena (oggi 
Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese) è sempre stato ottimo e 
improntato alla collaborazione. 
Si deve all’attuale Capogruppo 
Giuliano Tornesi l’abitudine 
consolidata da molti anni di 
provvedere alla donazione di 
almeno una piastrinoaferesi 
giornaliera in periodi “delicati” 
come i giorni intorno al ferragosto 
e quelli di tutto il periodo delle 
Feste Natalizie.
 Negli anni ’90 è stata organizzata 
a Siena l’Assemblea Nazionale dei 
Gruppi FRATRES e quello è stato 
l’evento in cui maggiormente si è 
vissuto il senso della dimensione 
nazionale della nostra realtà 
associativa, in un periodo in cui si 
vedevano i frutti dell’espansione 
delle attività delle Misericordie e 
dei Gruppi FRATRES in diverse 
Regioni italiane, soprattutto del 
sud, che ha contribuito a sviluppare 
in maniera veramente signifi cativa 
l’attività di donazione in zone 

storicamente “diffi cili” da questo 
punto di vista.
Chi scrive ha avuto l’opportunità 
di ricoprire il ruolo di Presidente 
del Gruppo per molto tempo, e 
lo è ancora, e conserva un caro 
ricordo dei momenti di riunione 
dei Donatori e dei loro familiari, 
celebrati spesso, oltre che con 
i riconoscimenti ai Donatori 
distintisi nella loro attività, 
con la partecipazione a gite a 
sfondo ricreativo e culturale, e 
a celebrazione di Giornate di 
aggiornamento tecnico-scientifi co.
La consistenza numerica 
del Gruppo non è mai stata 
considerevole, perché, come già 
detto, nella città di Siena sono 
numerose le Associazioni di 
Donatori. Ciò nonostante si è 
cercato sempre di essere presenti, 
con i Donatori più attivi dal punto 
di vista della organizzazione e 
della partecipazione, alle iniziative 
provinciali e regionali, anche in 
seno al Consiglio FRATRES 
provinciale e regionale. Confi diamo 
che giovani Donatori si avvicinino 
sempre più e contribuiscano alla 
crescita del Gruppo.
 Anche nell’occasione del 40° 
anniversario sarà bello rivolgere un 
pensiero riconoscente ai Donatori  
e ai Sostenitori che non sono più 
presenti tra noi ma che hanno 
fornito un esempio tangibile 
di impegno personale nella 
donazione e nell’organizzazione 
di un volontariato certamente non 
clamoroso, ma assiduo, costante e  
di vera sostanza ††

Paolo Almi

I primi 40° della Fratres



21 Per informazioni rivolgersi alla Segreteria – tel. 0577 210263, email: posta@misericordiadisiena.it 

Gli Immobili di prestigio della Misericordia 
(in vendita) 

Appartamento con accesso esclusivo in Via Valdambrino (zona Ravacciano) in prossimità del 
centro storico con superficie di circa 65 mq al piano primo e con un sottotetto di circa 65 mq., 
annesso giardino e piccolo ripostiglio esterno. APE: G.
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Alla fi ne dello scorso anno 
l’Arciconfraternita ha emesso un 
bando, aperto ai professionisti 
iscritti agli Ordini degli Architetti 
e degli Ingegneri della Provincia 
di Siena, per individuare la 
soluzione progettuale più 
idonea per la sistemazione della 
parte retrostante del nostro 
Camposanto Monumentale.
In particolare i luoghi interessati 
sono il piazzale posteriore e le 
facciate dell’edifi cio di più recente 
costruzione, con l’obiettivo di 
realizzare anche nuovi sterri, 
cappelle e sepolcreti.
Alla scadenza del bando sono 
stati consegnati 17 progetti.

La Commissione 
esaminatrice, composta 
dagli ultimi tre Conservatori 
dell’Arciconfraternita e da due 
membri delegati dalla Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Toscana del 
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, ha quindi iniziato i 
lavori che si sono conclusi lo 
scorso 20 Maggio. 
Gli elaborati presentati dai 
professionisti, in forma singola 
o di gruppo, hanno dimostrato 
un serio impegno e contenuti 
architettonici  omogenei con i 

complessi cimiteriali preesistenti.
La Commissione ha esaminato 
singolarmente i 17 progetti 
pervenuti valutandone 
dettagliatamente la meritevolezza 
secondo i criteri indicati dal 
bando che, sinteticamente, si 
riassumevano nell’analisi degli 
aspetti architettonici e funzionali, 
nel valore estetico e di arredo 
legato alla riqualifi cazione 
dell’area e alla fattibilità tecnico-
economica delle soluzioni 
proposte.
Tra tutti si sono distinti 
particolarmente gli elaborati 
dello Studio di Architettura 
Associato Arch. Lotti e 
Francini, dell’Arch. Alessandro 

Bagella (capogruppo) e 
dell’Arch. Matteo Severini 
(capogruppo), i quali, 
rispettivamente, hanno 
conseguito i primi premi del 
concorso.

Nei giorni 3/4/5 Ottobre 
l’Arciconfraternita ha in animo 
di organizzerà a Palazzo 
Patrizi, via di Città 75, una 
mostra espositiva di tutti 
gli elaborati in Concorso in 
modo che la città si renda 
conto del livello qualitativo 
dei lavori svolti e delle finalità 
della Misericordia per il 
completamento del proprio 
Camposanto monumentale ††

Maurizio Salleonini

Concorso di idee per il Camposanto Monumentale
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Misericordia di siena
Sez. San Miniato Osservanza, Isola D’Arbia, Taverne-Arbia, San Rocco a Pilli, Ro-
sia, Casciano di Murlo, Quercegrossa, Pievasciata-Pianella, Vescovado di Murlo

Corso di Formazione
per volontari soccorritori
di livello base ed avanzato

Prima lezione Giovedì 10 Ottobre ore 21:00
Presso la sede operativa della Misericordia di Siena Strada del Mandorlo, 3
La partecipazione al corso è libera e gratuita. Ai sensi delle leggi vigenti in materia, per conseguire l’attestato di 
SOCCORRITORE DI LIVELLO AVANZATO, gli interessati dovranno effettuare un tirocinio pratico a bordo delle 
ambulanze e superare la verifi ca fi nale del corso. Le lezioni si svolgeranno il lunedì ed il Giovedì alle ore 21:00 salvo 
diverso avviso. Le domande di partecipazione si ricevono dal Lunedì 30 Settembre a Mercoledì 9 Ottobre presso la 
sede della Misericordia di Siena n°49, il lunedì ed il Martedì dalle ore 18:00 alle ore 19:30, il mercoledì, il venerdì ed 
il sabato dalle 10:00 alle 12:00 - tel: 0577/210280.
Per motivi organizzativi e logistici le domande presentate oltre il 9 ottobre saranno accettate con riserva.
Per ragioni assicurative è prevista l’iscrizione all’Arciconfraternita
Il Provveditore
Mario Marzucchi

Il Direttore del Corso
Dott. Simone Lunghini



ORARI AMBULATORI SEDE E SEZIONI

Ci scusiomo fin da adesso per eventuali imprecsioni o mancanze, che vi preghiamo di segnalarci.

SEDE
Siena, via del 
Porrione 49

ISOLA D'ARBIA
via della Mercanzia 76

Specializzazione Medico Giorno/Orario
Riferimento per 
prenotazioni o informazioni Specializzazione Medico Giorno/Orario

Riferimento per 
prenotazioni o informazioni

Diabetologia Prof. Tanganelli Lunedì 9:30 ÷ 10:00 Medico di Base Dr. Bardi Lunedì 19:00 ÷ 20:00
Venerdì 11:00 ÷ 12:00

tel a: 0577372449
orario: 09:00 - 12:00

Medicina Generale Dr.ssa  Bonelli
Martedì 16:00 ÷ 17:00
Giovedì 11:30 ÷ 12:30
Venerdì 09:00 ÷ 10:00

/ Medico di Base Dr.ssa Gragnani Lunedì  16:00 ÷ 17:00
Giovedì 11:30 ÷ 12:30

/

Medicina Generale Dr.ssa Lorenzini
Martedì 18:00 ÷ 19:00
Mercoledì 11:00 ÷ 12:00
Venerdì 11:00 ÷ 12:00

/ Cardiologo Prof. Giannitti
Venerdì 10:30 ÷ 11:30

/

Medicina Generale Dr. Pallini Martedì 10:00 ÷ 11:30
Giovedì 10:00 ÷ 11:30 / Medicina Generale Dr.Nagi Lunedì 09:00 ÷ 12:00 /

Medicina Generale Dr. Halbi

Lunedì 09:00 ÷ 10:00
Martedì 16:00 ÷ 17:00
Mercoledì 09:00 ÷ 10:00
Giovedì 16:00 ÷ 17:00
Venerdì 09:00 ÷ 10:00

/ Massaggio Ayurvedico Dr.ssa Salemi a sabati alterni
15:00 ÷ 20:00 /

Medicina Generale Dr. Monciatti
Lunedì 16:00 ÷ 18:30
Mercoledì 16:00 ÷ 18:30
Venerdì 16:00 ÷ 18:30

/

Olistico Posturale, 
Riflessologia Plantare, 
Linfodrenaggio, 
Antistress Reiki

Dr. Lo Russo Martedì 15:00 ÷ 19:00 /

Pediatria Dr.ssa Cioni Martedì 17:00 ÷ 20:00
Giovedì 17:00 ÷ 20:00 / Dietologo Dr.Fortunato Lunedì 16:30 ÷ 17:30 /

Medicina del Lavoro Prof. D'Errico Mercoledì 15:00 ÷ 17:00 / Ecodoppler Dr.Dinetti Solo per appuntamento /

INFERMERIA
Ogni giorno
09:00 ÷ 12:00
15:30 ÷ 18:00

Cardiologia Dr. Giannitti /Su Appuntamento

AEROSOL con acqua 
minerale di Taviano

Ogni mattina sedute di 
max 20 minuti
09:00 ÷ 11:00

Psicologia Dr.ssa Poli Lunedì 17:00 ÷ 20:00
Venerdì 18:00 ÷ 20:00 /

Medicina Generale Dr.ssa Gonzales

S. ROCCO A PILLI
P.zza Vasco de Gama 7

Martedì 16:30 ÷ 19:00 /

Pneumologia Dr. Ermini Su Appuntamento /

Apparecchi Acustici Il Timpano Lunedì 11:00 ÷ 13:30Ginecologia Prof. Petraglia 1^ Venerdì del Mese
16:00 ÷ 17:00

/

Reumatologia Dr.ssa Francioni Mercoledì 09:00 ÷ 10:00Logopedia Dr.ssa Cattivelli Tutti i giorni su 
appuntamento

Cardiologia Dr. Ammannati Lunedì 15:00 ÷ 18:30

ROSIA
via Garibaldi 1

INFERMERIA Martedì 10:00 ÷ 12:00

TAVERNE - 
ARBIA
Via Principale 
45/A

Reumatologia Dr.ssa Giannitti Su appuntamento 3494002897
Medicina Generale Dr. Monciatti Martedì 18:00 ÷ 20:00

Giovedì 11:00 ÷ 13:00
per info: 0577 385760

Oculistica Dr. Konigshofer Su appuntamento 3391561972
Medicina Generale Dr.ssa Borghi

Lunedì 11:00 ÷ 12:30
Martedì 09:00 ÷ 11:30
Mercoledì 09:00 ÷ 10:00
Giovedì 17:00 ÷ 19:00

/

Otorino Dr.ssa Gaudini Su appuntamento 3477580466
Medicina Generale Dr. Lenzi Lunedì 19:00 ÷ 20:00

Giovedì 11:00 ÷ 13:00
/

Audiometria Dr.ssa Lombardi 3^ venerdì del mese 335450927

Oculistica Dr.ssa Capretti 2 ore
Sabato pomeriggio

/

Geriatria Dr.ssa Ciancio Su appuntamento 3387076669

Otorino Audiolife Dr.ssa Nucci 3^ Giovedì del mese
09:30 ÷ 12:30

/

Psicoterapia Dr. Giubbolini Su appuntamento 3337578388

Psicologia Dr.ssa Rigacci Su appuntamento 3471831552
S.MINIATO
P.zza della 
Costituzione 
11/12 Urologia Dr. Dinetti Su appuntamento 3356131877

Cardiologia Dr. Pondrelli Lunedì 15:00 ÷ 17:00 0577333777 10:00 ÷12:00

Dermatologia Dr.ssa Simeone Su appuntamento 3384832013Dietologia Dr.ssa  Cuda Lunedì 17:00 ÷ 19:00 /

Ostetricia e Ginecologia Dr. Altomare Su appuntamento 3498117547Ecografia Dr. Montagnani Giovedì 15:30 ÷ 17:30 /
Reumatologia Dr.ssa  Manca Venerdì 10:00 ÷ 12:00 /

tel. a 0577210274
orario: 10:00 - 12:00

Cardiologia Dr. De Luca Su Appuntamento
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La nostra Istituzione e l’ASP hanno stipulato una Convenzione per il settore farmaceutico di cui 
riportiamo un breve estratto perché tutti i Soci possano trarre beneficio da questa iniziativa 

Di seguito riportiamo i recapiti e gli orari delle tre Farmacie Comunali gestite dall’ASP Città di Siena: 

Farmacia Comunale n. 1 -Viale V. Veneto 21 Tel 057744339  Lunedì – Venerdì ore 9/13 e 15,30/19,30 
(estivo) 16/20 (invernale); 

Farmacia Comunale n. 2 –Strada di S.Eugenia 31 Tel 057740712  Lunedì – Venerdì ore 9/13 e 15,30/19,30 
(estivo) 16/20 (invernale); 

Farmacia Comunale n.3 –Stazione Ferroviaria Tel 057749349 con orario continuato tutti i giorni anche 
festivi dalle ore 8 alle ore 20. 

L’ASP Città di Siena offrirà a tutti gli Iscritti dell’Arciconfraternita della Misericordia di Siena, 
le seguenti facilitazioni da utilizzarsi presso le Farmacie Comunali gestite dall’ASP Città di Siena: 

a) Elettromedicali (apparecchi aerosol e misuratori automatici di pressione arteriosa): 20% di
sconto

b) Integratori da banco: 5% di sconto

c) Cosmetici e parafarmaco: 10% di sconto

1. Per accedere alle facilitazioni di cui sopra, potrà essere richiesta, insieme alla tessera dell’Associazione,
l’esibizione di un documento di identità

2. L’ASP Città di Siena, in maniera totalmente discrezionale, individua il paniere di prodotti cui possono essere
applicati gli sconti di cui sopra, precisando fin d’ora che tali prezzi agevolati non saranno applicabili ai prodotti il
cui prezzo è già scontato o per iniziativa dell’ASP (es. delibera di Giunta Comunale su presidi incontinenza,
diabetici, celiaci, latte e omogeneizzati) o facenti parti parte di particolari iniziative promozionali supportate dai
fornitori. Il listino elettronico dei prodotti interessati allo sconto potrà essere consultato in virtù del sistema
gestionale in dotazione alle Farmacie.
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Uffi ci
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 elettrocardiografi ci (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 presso Via del Mandorlo 3, il Martedì e 
Giovedì dalle ore 9 alle 12.

Mensa dei poveri
(consegna buoni pasto) c/o Uffi cio Ispezione
Tutti i giorni dalle ore 10 alle 12.
Spesa assistita - Acquisto beni di prima necessità
Nei giorni di mercoledì e giovedì e negli 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 di 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 
dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00.
telefono: 0577 46606 - per urgenze 3388412774

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; 25 Aprile; Primo 
Maggio; 2 Luglio; 15 e 16 Agosto; 25 e 31 Dicembre.
 
Sezioni e Distaccamenti
San Miniato - Piazza della Costituzione, n° 11/12
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 elettrocardiografi ci;
• accertamenti ecografi ci.
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 - P.zza Vasco de Gama, n° 7
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 (prefestivi)

Al Servizio del cittadino



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 / Osservanza
Via A.Moro -Siena

Studio Medico    0577-333777 

Misericordia di San Rocco a Pilli
P.zza Vasco de Gama 7-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 Vescovado di Murlo
Sede: via della Rimembranza, 15

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

Misericordia di Pievasciata / Pianella
Sede: Via dell’Ischia, 32                            333 4560377
Fax                 0577 363272

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
sito internet: http://www.icinquepoderi.it
email: posta@misericordiadisiena.it


