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LA NOSTRA STORIA 
 

La Misericordia di Borgo San Lorenzo ha 171 anni. È nata il 19 marzo 1847, da sempre inserita nel tessuto sociale 

della propria Comunità, pronta al servizio dei 

fratelli sul territorio del Comune di Borgo San 

Lorenzo e del Mugello. 

Centosettantuno anni di vita non si raccontano in 

poco spazio: ci limitiamo qui al memorabile 

momento della nascita: “Correndo poi l’anno 

1846… istituivasi in Borgo sotto il titolo di San 

Sebastiano, la Confraternita della Misericordia, i 

cui capitoli vennero approvati dalla Segreteria del 

Regio Diritto il 19 giugno, dalla Curia Arcivescovile 

Fiorentina il 26 agosto di detto anno, 

inaugurandosi poi solennemente nel 19 marzo 

1847″. I suoi fondatori si erano ispirati certo alla 

Misericordia ‘madre’, nata nel 1244 a Firenze, ma 

avevano anche ripreso una vecchia tradizione 

caritativa borghigiana, che a partire dal 1481 

aveva visto l’antica Compagnia de’ Neri espletare 

per molti anni le opere di misericordia verso i 

bisognosi.  

La sede iniziale della nuova compagnia consisteva 

in tre stanze, prese in affitto: così si legge nel 

Verbale di Adunanza del Magistrato del 12 

febbraio 1848: “… Essendo conosciuto necessario 

di stabilire … la locazione delle stanze che 

servono per la custodia dei malati … fu deliberato 

… di fare la locazione delle stanze suddette per 

tre anni con la pigione di lire 80 l’anno”. Non 

disponendo di un proprio oratorio chiesero e ottennero ospitalità dalla Compagnia di Sant’Omobono. 

Ecco, così siamo nati, da un’idea di un manipolo di uomini buoni, animati dal desiderio di fare la carità, nel nome 

di Gesù Cristo, così come recita il Suo Vangelo.  Molti sono gli avvenimenti che sarebbero da raccontare, da quel 

momento in poi. Cominciando dalla realizzazione della splendida sede, agli inizi del ‘900.  

Ma il Bilancio Sociale vuol solo spiegare ai lettori, con chiarezza, da dove siamo partiti. Lasciamo, a chi lo volesse 

fare, la lettura dettagliata della storia della Misericordia di Borgo San Lorenzo; si trova sul sito web della 

Confraternita, all’indirizzo www.misericordia.net.  

Oggi siamo quasi 1.600 iscritti (tra Borgo San Lorenzo e la sezione di Luco/Grezzano) divisi nei vari “ruoli” 

occupati da donne e da uomini, indistintamente: 
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 Correttore 

 Conservatori 

 Conservatori emeriti 

 Capi di Guardia Attivi 

 Capi di Guardia in soprannumero 

 Capi di Guardia Onorari 

 Giornanti Attivi 

 Giornanti in soprannumero 

 Aggregati Attivi 

 Aggregati Semplici 

 Aspiranti 

 

Ecco qui, i nomi dei Provveditori che si sono succeduti alla guida della Misericordia dal 1847 ad oggi:  

 

1 SAVI ANTONIO 1847 – 1854 

2 DALLAI ANTONIO 1854 – 1855 

3 ULIVI NICCOLO’ 1855 – 1862 

4 GOZZOLI PASQUALE 1862 – 1870 

5 FRONTALI ANTONIO 1870 – 1871 

6 CHIARUGI Sac. GIUSEPPE 1871 – 1874 

7 ULIVI GIOVANBATTISTA 1874 – 1877 

8 CAMPANI PIETRO 1877 – 1896 

9 CAMBI RAFFAELLO 1896 – 1904 

10 FIORELLI GIUSEPPE 1904 – 1914 

11 TESI LUIGI 1914 – 1921 

12 MAESTRINI EMILIO 1921 – 1944 

13 CASINI PIETRO 1944 – 1949 
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14 SPERDUTI TULLIO 1949 – 1950 

15 ROSSI AGOSTINO 1950 – 1957 

16 MERCATALI ANDREA 1957 – 1972 

17 LELMI FRANCESCO 1972 – 1976 

18 LAPUCCI ENRICO 1976 – 1981 / 1990 – 1996 

19 BORSELLI ROMANO 1981 – 1987 

20 ALPIGINI GIUSEPPE 1987 – 1990 

21 MATTEUCCI GIACOMO 1996 – 2002 

22 DALLAI PIERO 2002 – 2011 

23 BANCHI UMBERTO 2011 – 

 

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA   

 

Nel tempo per esigenze storiche e organizzative si è reso necessario definire statutariamente in modo assai 

preciso, gli organismi direttivi e le procedure di elaborazione delle decisioni, sia per migliorare l'efficienza 

della struttura, sia per adeguarsi alle leggi dello Stato, che nel momento in cui collabora con organismi 

privati pretende che questi adeguino le normative interne ai principi generali dell'ordinamento. 

Attualmente la struttura di guida spirituale, governo e gestione è definita come di seguito succintamente 

riportato. 

 

Il Correttore 

La figura del Correttore, individuato nel Pievano pro tempore della parrocchia di Borgo San Lorenzo, sta al 

vertice della struttura in quanto garante della coerenza dell'azione della Confraternita con l'ispirazione 

evangelica. Egli, nell’accezione della correzione fraterna definita nel Vangelo, presiede, coordina, guida 

spiritualmente le azioni, correggendo, se del caso, coloro che non aderiscono pienamente alla carità 

evangelica. 

 

Il Corpo generale 

È l'assemblea dei confratelli iscritti, che elegge gli organi statutari, approva annualmente la relazione morale 

e il bilancio economico dell’Associazione. È composto da 1.504 iscritti (1.202 di Borgo San Lorenzo e 304 di 

Luco/Grezzano), 837 donne e 667 uomini. 

 

Il Collegio dei Conservatori 

È un organo di vigilanza, composto dal Correttore e da 6 volontari che si sono distinti, negli anni, per una 

condotta ineccepibile e per affezione e costanza nei servizi resi alla Confraternita; il Collegio è responsabile 

del controllo sull'osservanza degli obblighi statutari, da parte degli organi dirigenti. È il garante del 

mantenimento delle finalità dell’Associazione e vigila sulle decisioni assunte dal Magistrato, esprimendosi 

nel caso ritenga queste decisioni non in linea con le finalità dell’Associazione. 

 

Il Magistrato 

Composto da dodici membri è l'organo di governo dell'Associazione. È organo eletto dal Corpo generale ed 

è composto da confratelli che, distinti per grado, si mettono a disposizione per questo servizio; resta in 

carica per 3 anni. Delibera sulle scelte economiche, organizzative, disciplinari da adottare. Redige la 

relazione morale e il bilancio economico. Nomina al suo interno il Provveditore. Individua al suo interno, o 
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anche delegando a confratelli esterni al Magistrato, le figure responsabili dei vari settori di attività. 

 

Il Provveditore 

Presiede e convoca il Magistrato, ne redige l'ordine del giorno. Rappresenta e tutela la Confraternita 

all'esterno e all'interno e ne è il legale rappresentante. Dà attuazione alle deliberazioni del Magistrato. Si 

avvale della collaborazione di un vice-Provveditore. 

 

I Responsabili settoriali 

Come si è accennato, data la complessità dell'organizzazione attuale dell'istituzione, per la varietà dei servizi 

e l'articolazione delle competenze necessarie, nonché per la complessità degli obblighi derivanti da contratti 

e normative, esistono varie figure, individuate in base a disponibilità, esperienze e competenze specifiche 

che hanno funzioni di supervisione su aspetti settoriali, amministrativi, organizzativi e sui servizi (emergenza 

118, cimitero, parco automezzi, protezione civile, formazione volontari, magazzino, ecc …). Queste figure 

sono individuate dal Provveditore in accordo con il Magistrato e a lui riferiscono. 

 

Tutta questa complessa macchina organizzativa ha lo scopo di utilizzare al meglio le energie e le competenze 

dei volontari. Si sottolinea che si è resa necessaria una dirigenza così ampia perché tutti gli eletti e nominati 

prestano la loro opera gratuitamente, così come i semplici volontari, e pertanto mettono a disposizione 

della Confraternita ore libere dagli impegni quotidiani, in special modo di lavoro e di famiglia. 

 

 

Il volontariato 

La Confraternita, che si articola in due sezioni (Borgo San Lorenzo e Luco-Grezzano) conta circa 1500 iscritti, 

un numero più o meno stabile nel tempo. Tuttavia, i volontari attivi, cioè quelli che prestano servizio di 

volontariato (almeno i dodici servizi annuali richiesti per essere considerati iscritti attivi) sono molti di 

meno. Le cause di questa discrepanza sono diverse: età, impegni lavorativi pressanti, residenza (ci si iscrive a 

Borgo ma poi si va a vivere altrove), decadenza di requisiti (scadenza della patente di guida, mancato 

rinnovo delle abilitazioni per guida o intervento in emergenza), e anche motivi più banali, come 

disaffezione, scioglimento del gruppo con cui si era abituati ad operare ecc. Va sottolineato il fatto che 

spesso ci si iscrive alla Misericordia per una sorta di adesione spirituale, culturale o semplicemente per 

tradizione familiare, ma poi non si dà seguito a questa scelta iniziale, sul piano dell'impegno quotidiano. 

 

È comunque da sottolineare il fatto che il reclutamento dei volontari costituisce un problema non 

secondario specialmente per il settore dei servizi di emergenza 118: sia perché è un servizio che richiede 
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personale costantemente, per 24 ore nell'arco intero dell'anno; sia perché per legge i volontari impegnati 

devono possedere una formazione certificata, rinnovata, e tutt'altro che approssimativa: è facile quindi che 

impegni di studio, di lavoro, di famiglia facciano desistere alcuni volontari, al punto che si deve procedere 

ciclicamente alla loro sostituzione, con la formazione di nuove figure. 

 

Meno complessa la gestione dell'altro settore che dà visibilità, all'esterno, all'opera della confraternita, i 

trasporti sia con ambulanza, che con autovettura: per la tendenza delle autorità sanitarie, per ragione di 

contenimento dei costi e per perseguire una maggiore specializzazione, a concentrare certi servizi 

specialistici in pochi poli si rende sempre più necessario trasportare  persone malate, o bisognose di cure 

altamente specialistiche, in questi centri per prelievi, esami, visite, somministrazione farmaci e 

successivamente riportarle a casa o alla struttura sanitaria di degenza. Per questi servizi, che non riflettono 

carattere di urgenza e non richiedono abilitazioni complesse, è più facile trovare volontari disponibili. 

 

I volontari sono impegnati in numerosi altri servizi, alcuni all'interno delle strutture della Confraternita: 

 sorveglianza nell'orario di apertura del cimitero; 

 preparazione e pulizia delle stanze necessarie ai volontari, comprese le camere per i servizi notturni; 

 gestione del magazzino dei materiali, sia sanitari che del vestiario; 

 conservazione di arredi, suppellettili, materiale di valore storico – artistico; 

 preparazione delle cerimonie religiose e delle celebrazioni interne; 

 supporto in alcuni ambiti di segreteria: atti amministrativi, gestione del tesseramento, degli archivi 

degli iscritti, dei contatti con i soci, rapporti con la stampa, con le istituzioni; 

 formazione e verifica dei requisiti dei volontari. 

 

E altri vengono svolti all'esterno: 

 distribuzione di alimenti e generi di prima necessità agli indigenti attraverso il Banco Alimentare; 

 attività di microcredito (con il gruppo Anti Usura); 

 Spazio Alzheimer (per gli affetti da questa patologia), con varie attività di supporto sia agli ammalati 

che alle famiglie; 

 alcune volontarie svolgono in certi pomeriggi animazione (con la tombola in particolare) alle case di 

riposo del territorio; 

 infine, presso la nostra sede trova alloggio il medico ASL della Guardia Medica. Poi, ogni due 

settimane circa, il dott. Toccafondi, noto medico pediatra della zona ormai in pensione, svolge un 

ambulatorio gratuito pediatrico a cui in particolare partecipano le giovani coppie, desiderose di 

essere consigliate sulla salute del figlio.  

 

Un altro servizio che giova sottolineare, per la visibilità, tanto che identifica i fratelli della Misericordia 

nell'immaginario collettivo, è quello dell'accompagnamento dei defunti, durante il quale i fratelli indossano 

la tradizionale, antichissima cappa nera. Servizio di valore prettamente pietoso e spirituale, secondo lo 

spirito religioso che anima l'associazione. 

 

Il servizio civile 

Negli ultimi anni un utile supporto alle attività dell'associazione è arrivato dai giovani che svolgono il 

servizio civile, nato in origine come alternativa al servizio militare, e successivamente, aperto anche alle 

ragazze, divenuto esperienza di formazione e lavoro, per le generazioni che escono dalla scuola superiore. Si 

tratta di giovani con una buona base culturale, sostenuti da adeguate motivazioni, selezionati attraverso una 

cernita che cerca di individuare le figure adatte in rapporto alle funzioni da espletare all'interno 
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dell'associazione. In questi anni la Misericordia ne ha utilizzati, a seconda del periodo, da 4 a 6 all’anno. 

 

I dipendenti 

La volontà di agire all'interno di un servizio sociosanitario pubblico ha costretto la Confraternita ad 

adeguarsi agli standard previsti per legge, divenuti negli anni assai esigenti e rigorosi. Questa trasformazione 

ha reso indispensabile dotarsi sia sul piano amministrativo, sia su quello sociosanitario di figure dotate di 

competenze elevate, capaci di essere di riferimento, guida, organizzazione, e di contribuire alla formazione 

dei volontari. Questo spettro di competenze e la conseguente continuità di presenza possono essere 

assicurate solo da un adeguato numero di dipendenti, per cui anche se la Misericordia resta una 

associazione di volontariato si è resa necessaria la presenza di una ossatura costituita da dipendenti assunti, 

6 in particolare, uno necessario al cimitero e gli altri necessari all’ufficio trasporti. 

  

 

                        
 

SCOPI E VALORI DI RIFERIMENTO  
 

I valori di riferimento e gli scopi conseguentemente derivanti nell'azione della Confraternita di Misericordia 

sono esplicitati in modo puntuale nell'art 1 dello Statuto. Vale comunque riportare la parte iniziale di tale 

articolo che ne offre una sintesi ben esplicativa: “(La confraternita) è associazione di volontariato a carattere 

religioso. (…..) Ha per scopo la costante affermazione della carità e fraternità cristiana attraverso la 

testimonianza delle opere, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del 

Vangelo e della Chiesa cattolica.” 

Quindi i pilastri su cui si basa l'azione della Confraternita sono due, l'ispirazione cristiana e la necessità di 

tradurre caritativamente, cioè operando nel mondo, questo riferimento di fede.  

Storicamente la confraternita nasce dall'imitazione di associazioni simili nate fin dal medioevo proprio nella 

nostra regione, in particolare – ovviamente – la Misericordia di Firenze, di cui nella sua autonomia la 

confraternita di Borgo si sente filiazione. Un ulteriore riferimento è la dottrina sociale della chiesa, quale si è 

venuta definendo dalla fine del secolo XIX, e da lì attraverso numerose encicliche dei pontefici che si sono 

succeduti. 

Operativamente una fonte naturale di esempio sono state le opere di misericordia, come presentate nel 

Vangelo (Matteo 25, 31-46), e poi più puntualmente elencate – distinte in corporali e spirituali – nella 

dottrina della chiesa. 

Accanto a questa origine dottrinale, c'è stato, ovviamente, un adattamento alle circostanze storiche in cui i 

volontari sono stati chiamati ad operare in base ai bisogni della popolazione in un contesto in cui l'azione 

dello stato in ambito sociale e sanitario era fortemente inadeguata, se non del tutto assente.  

 

Successivamente, a partire dai primi decenni del XX secolo, via via che si è organizzata una maggiore 
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presenza di strutture pubbliche, l'opera della Misericordia si è focalizzata in un'azione di supplenza nei 

settori rimasti scoperti dall'azione pubblica, in accordo con questa. Si è imposta nel tempo anche la 

necessità di adeguarsi e leggi e regolamenti sempre più stringenti sul piano normativo, che hanno richiesto 

un salto di qualità nella formazione dei volontari e nella dotazione tecnica a disposizione di quest’ultimi. 

 

 
 

FOCUS: INDAGINE SUI VALORI 
 

Come si può capire una associazione di volontariato come la Misericordia è pienamente inserita nella realtà 

sociale, e risente dei cambiamenti che nell'agire e nel modo di pensare delle persone si verificano per gli 

squilibri economici, l'evoluzione tecnologica, la mobilità, il mutare del costume, l'aggiornarsi contraddittorio 

dei valori di riferimento: il volontario di oggi non è certo quello di cinquant'anni fa. Per questo, al fine di 

investigare i cambiamenti e le esigenze, per saper cambiare, rimanendo fedele a se stessa, anche se si abusa 

di una frase fatta, la Confraternita ha elaborato e distribuito fra gli associati un questionario con quesiti 

tendenti ad indagare in che misura l'ideologia ufficiale, per così dire, della Confraternita corrisponda alla 

sensibilità degli iscritti; e inoltre si intendevano sondare le motivazioni, i rapporti interpersonali, il giudizio 

sulle gerarchie. Questo primo tentativo dovrebbe servire innanzitutto a focalizzare alcuni problemi in modo 

da fornire, con successive indagini e richieste da programmare per il futuro, delle linee d'azione per attirare 

nuove energie, migliorare il clima interno e l'immagine pubblica, senza stravolgere l'identità 

dell'associazione. 

 

I dati 

Sono stati riconsegnati, compilati, 102 questionari, un numero adeguato alle aspettative, certamente 

inferiore all'indispensabile per avere un quadro esatto del pensiero degli iscritti. Occorrerà migliorare le 

strategie di comunicazione per accostare quelle persone che, pur conoscendo l'iniziativa, se ne sono tenute 

a distanza, per indifferenza, rifiuto di azioni considerate fini a loro stesse, senso di inadeguatezza come di 

fronte ad un'interrogazione, o altro. 

 

Nello stesso periodo i confratelli votanti alle elezioni per il rinnovo del Magistrato sono stati 215, pochi 

anche in questo caso, considerata l'importanza dell'evento. Per dare un riferimento si ricorda che gli iscritti 

in regola con le quote sono circa 1.500. 

 

Emerge chiaramente un problema di partecipazione. Non è un problema specifico della confraternita, ma il 

risultato di un atteggiamento sociale sempre più diffuso, che spinge al disimpegno, che fornisce alibi 

culturali o pratici a questi comportamenti (carenza di formazione spirituale o più semplicemente di 

autentica cultura sociale-solidaristica;  esaltazione dei beni materiali e quindi di un vissuto oggettivamente 

chiuso, privatistico, e indifferente; richiamo fin nelle piccole cose alle responsabilità dello Stato; 
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giustificazioni alla personale inerzia basate su impegni familiari, lavorativi); tale clima favorisce 

l'assenteismo e la delega assegnata senza volontà di controllo. 

La divaricazione evidente fra le parole di coloro che proclamano e costruiscono una ideologia marcatamente 

sociale e solidaristica (politica, giornalismo, spettacolo, scuola, magistratura) e i comportamenti reali e 

verificabili degli addetti a questi mondi (politici, giornalisti, insegnanti, magistrati, attori, cantanti, 

intellettuali, e molti altri) spinge la massa a credere che il solo pensare, o parlare, in termini sociali esaurisca 

il problema dell'impegno personale. Così ci si limita a occasionali atti di solidarietà in caso di particolari 

emergenze, o si ritiene esaurito il proprio dovere sociale con qualche liberalità natalizia. 

Anche l'ispirazione religiosa, che costituisce il nucleo fondante della nostra Confraternita, sembra incidere in 

modo marginale sugli atteggiamenti sopra descritti, visto che la maggioranza numerica dei credenti 

esaurisce la propria appartenenza con la partecipazione, spesso discontinua, al precetto festivo. 

 

Riguardo ai risultati delle domande del questionario c'è da notare una sostanziale adesione ai valori della 

Confraternita; ma un elemento di incertezza è determinato dalla risposta intermedia, evidentemente 

adottata da chi su certi temi non possiede idee chiare o trova valida l'affermazione, pur con qualche 

obiezione: “sì, ma...” “non solo, ma anche...” per sintetizzare. Tuttavia, questa valutazione intermedia 

certifica una sorta di voto d'astensione che non giova a chiarire l'orientamento generale anche se quantifica 

la massa dei dubbiosi. 

 

Naturalmente a spiegare le diverse posizioni contribuiscono anche differenziazioni e sfaccettature, spiegabili 

in buona parte con un dato generazionale, che diviene culturale. I giovani sono portati per struttura mentale 

a un atteggiamento più curioso, aperto, marcatamente interculturale. Gli anziani meglio strutturati 

culturalmente, ma anche diffidenti nei confronti di innovazioni, percepite come contaminanti e scarsamente 

identitarie. 

 

Oltretutto la differenza di età trova corrispondenza – ma è un elemento da verificare - nella diversa 

partecipazione al servizio, concentrando presumibilmente la fascia d'età medio – bassa nei servizi a 

carattere sanitario (emergenza, interventi con ambulanza), mentre gli aderenti più  anziani svolgono  il loro 

servizio nei trasporti sociali, negli impegni interni alla confraternita, e nelle onoranze funebri. 

Tutto sommato questi due mondi coesistono in modo meno conflittuale di quanto ci sarebbe da aspettarsi, 

anche se le visioni sul modo di gestire la Confraternita sono sul piano delle scelte pratiche talvolta 

divaricanti. 

 

Esame di alcuni quesiti1 

L'ispirazione 

L'appartenenza religiosa (5/2) appare accettata dalla maggioranza (60 - 19), anche se un numero maggiore 

(66 – 25) motiva l'adesione alla confraternita ponendo accanto a quelle religiose motivazioni astrattamente 

morali (7/4). Viceversa ancora più confratelli (67 – 16) ritengono sia l'esperienza del servizio, con la vista del 

dolore, ad indurre una ricerca spirituale (7/1). 

Infine, il quesito sulla opportunità della riflessione religiosa collettiva (7/2) esprime una maggiore perplessità 

(46 – 22): spia forse della tendenza – tipica della società contemporanea – a riportare la religione ad una 

dimensione interiore, se non privatistica. 

Di intonazione spirituale sono anche le questioni poste riguardo le onoranze funebri; infatti i confratelli vi 

                                                             
1  I dati sono stati interpretati non considerano le risposte intermedie.  
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partecipano solo per la parte che riguarda il cerimoniale religioso: Le domande sul dovere di riconoscere 

dignità al defunto (3/2), e sulla necessità di essere solidale con chi sperimenta la morte di un caro (3/3) 

trovano largo consenso (75 – 12 la prima, 65 – 9 la seconda).  Più scopertamente divisive le altre due che 

tendono a proporre una graduatoria fra i servizi: evidentemente i confratelli si sono schierati – per così dire 

– a difesa del tipo di servizio da loro praticato, cui, emotivamente, ognuno si sente maggiormente legato 

(3/1: 33 contro 41 quelli che privilegiano il servizio al funerale rispetto agli altri; 3/4: 33 – 44 nel confronto un 

po' forzato con l'emergenza 118. 

La domanda 5/1, che non tocca l'ispirazione cristiana, ma tende a verificarne la coerente proiezione, si 

concentrava sulla convinzione riguardo l'apertura alle differenze sociali; in realtà registra una adesione larga 

(69 – 15), ma evidentemente può essere stata interpretata in maniera troppo differenziata (a quali 

differenze si è aperti? La società presenta differenze di ceto, cultura, religione, posizione sociale, etnia, 

provenienza…): forse doveva esser chiarita meglio. 

Comunque, grande disponibilità all'accoglienza sia nei confronti dei confratelli difficili (5/3: 80 – 7); 

disponibilità anche a sacrificare per gli altri qualcosa di personale (5/4: 65 – 17); è un atteggiamento positivo 

anche se - come noto - l'accoglienza si pratica, non si dichiara. 

Pone qualche interrogativo, infine – riprendendo il tema dell'impegno toccato nell'introduzione – la risposta 

al quesito 7/3, laddove solo una maggioranza con larghe defezioni (58 – 32) ritiene indispensabile per un 

cristiano l'impegno a tradurre in opere la propria fede. Se queste sono le risposte all'interno di 

un'associazione che predica la carità, si comprende quanto sia estesa la cultura del disimpegno. 

 

I rapporti gerarchici e i criteri di responsabilità 

Il quesito 9/3, al di là della formulazione ambigua che può aver indotto in errore, è quello che 

maggiormente evidenzia una contestazione della gerarchia, quasi contrapponendo chi fa (i volontari) e chi 

scrive (i dirigenti). Opinione che trova conferma nel quesito 2/4 che ritiene adeguate le strutture dirigenziali, 

ma con maggioranza esigua (42 – 34). Invece la domanda 9/4 sottolinea la consapevolezza del valore 

dell'impegno nel magistrato (71 – 18); e ancora si riconosce (9/1) il dovere del provveditore di richiamare 

chi sbaglia (75 – 11).  Atteggiamenti che possono apparire contraddittori, ma che  - cercando l'elemento di 

proposta - esprimono la consapevolezza della necessità di una struttura dirigente, e l'obbligo di questa di 

esercitare l'autorità; ma che evidentemente sottolineano scarsa convinzione sull'adeguatezza dei criteri di 

selezione ( regolamento elettorale, meccanismi di promozione, .. ); così come,  a giudizio di una parte 

maggioritaria dei confratelli, si giudicano poco efficaci i meccanismi di elaborazione delle decisioni (9/2; 21 

contro 46 ritengono che i membri del magistrato conoscano i bisogni del volontario; manca la domanda su 

quali siano concretamente i bisogni del volontario; e quindi il problema resta indefinito, ma urgente dare 

risposta. 

Quantomeno si rivela in tali dati una certa carenza di comunicazione; molti, anche confratelli, non 

percepiscono la complessità dell'amministrazione, la necessità dell'equilibrio economico, la prudenza della 

programmazione, la presenza di stringenti vincoli legislativi…: un approccio semplicistico a questi problemi 

crea l'adesione a slogan orecchiati (la Misericordia è ricca, possiede immobili, riceve donazioni, … ). 

 

 

Rapporti interpersonali all'interno della Confraternita 

Non ci sono domande che interpellano sullo stato attuale, anche se uno spirito comunitario risulta 

indubbiamente presente; si è consapevoli dell'identità comune; non è improbabile che questa apertura celi 

anche la consapevolezza di una certa problematicità, non priva di venature autocritiche: 

 (5/3) necessità di apertura verso i confratelli con difficoltà (80 – 7) 

 (5/4) disponibilità a sacrificare qualcosa delle personali esigenze (65 -17) 
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 (6/1) riconoscimento dell'autorevolezza degli anziani (60- 23); anzianità di servizio prima che di età 

 (6/3) disponibilià a chiedere consiglio (87 – 5) 

 (6/4) apertura a occasioni di confronto (72 – 7 ) e (8/1) a momenti di ritrovo collettivo ( 70 - 10) 

 

Senso di appartenenza e solidarietà 

Il legame di solidarietà e tolleranza reciproca che deve legare gli iscritti alla confraternita sembra un dato 

accettato dalla maggioranza, e percepito come condizione per rendere visibile all'esterno la testimonianza 

dei valori conclamati in cui, pur con sfaccettature diverse, i confratelli si riconoscono. 

In effetti si ritiene positiva e necessaria la convivenza generazionale (8/3; 94 – 2); così è doveroso accogliere 

chi vive situazioni personali di difficoltà (8/4; 95 – 3); inoltre quasi tutti pensano che  un gruppo, nei vari 

servizi evidentemente, anche se sia formato e affiatato, debba aprirsi per accogliere nuovi inserimenti (8/2 ; 

82 – 8); infine, anche se un po' a fatica, poiché chiunque è portato a sottolineare il valore del settore in cui 

presta servizio, si riconosce che la carità si esplica in modo equivalente nei vari servizi (4/4; 61 – 18). 

Parimenti si è consapevoli che il legame di solidarietà, e socialità, non implica cecità di fronte a 

comportamenti inadeguati: infatti (1/2) quasi tutti (93 – 3) ritengono che  il cattivo esempio - 

presumibilmente si intende un comportamento contrario ai valori dell'associazione – debba essere fatto 

notare; così come si è d'accordo sul fatto che faccia parte dei doveri di ogni confratello la correzione 

fraterna, probabilmente intendendo la necessità di sottolineare un errore nell'espletamento del servizio 

(1/4; 78 – 6). Aderente allo spirito cristiano la consapevolezza di dover distinguere fra errore – da 

correggere, come si è visto – ed errante, nei confronti del quale si deve usare delicatezza per non umiliarlo 

(1 /3; 78 – 6): c'è consapevolezza che il rimprovero debba essere esercitato in modo educato, costruttivo, 

privato. Così anche un atteggiamento critico si ritiene non rischi di demoralizzare chi lo subisce (2/3; 60 – 

14). Nessuna obiezione al fatto che questo compito possa essere di responsabilità del vertice gerarchico 

(9/1; 75 – 11). 

 

Carità 

Piuttosto complessa l'interpretazione di alcuni risultati delle questioni poste sul tema della carità: 

sicuramente la parola si presta nell'accezione comune ad assumere sensi diversi, da quello più legato alla 

concretezza della beneficenza, a quello più spirituale di condivisione, anche emotiva, sentimentale. 

Comunque non c'è dubbio che la sorgente della carità sia l'amore verso l'altro, amore che viene considerato 

il valore aggiunto del volontario della misericordia, anche se le due domande sul tema, sostanzialmente 

speculari, ottengono risultati diversi: (4/1: 87– 6) confermano questa asserzione; (4 /3: però 29 contro  47), 

con molti incerti (26), pensano che si possa ben operare anche senza essere spinti da amore per il prossimo: 

probabilmente si pensa al servizio come fatto tecnico, specialistico o laico. È probabile che questa 

distinzione provenga da chi opera nell'emergenza. 

La carità, in questo caso è più corretto parlare di riconoscenza, si pensa che l'istituzione dovrebbe 

esercitarla verso i suoi volontari, non solo economicamente come suggerito dal quesito (10/3: 66 – 17) 

ritengono che gli sconti sulle prestazioni siano opportuni, anche come segno di apprezzamento per quanto 

fatto. Ma precedentemente (4 /2) 55 – 22 avevano ritenuto che maggiore gratificazione avrebbe sollecitato 

ad impegnarsi di più nel servizio, sottolineando che si può essere incentivati anche da riconoscimenti 

simbolici, elogi, ringraziamenti. Importante quindi essere visibili, sapere della riconoscenza dell'istituzione; 

invece assolutamente condiviso il principio del dare senza pretendere, si direbbe dare anonimamente, 

come quando i confratelli usavano la buffa; (10/4): 96 – 0 pensano si debba aiutare senza aspettarsi 

contraccambio. 
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RELAZIONI PRINCIPALI  

 

Si è già sottolineato come da ormai molto tempo, e in modo sempre più stretto, la Confraternita agisca in 

accordo con le strutture pubbliche, cui ovviamente spetta il compito di regolamentare, coordinare, e 

disporre l'azione delle varie realtà, associative, private, volontaristiche o di servizio. Un esempio illuminante 

è l'emergenza 118, per la quale i volontari della Misericordia attendono le disposizioni della centrale 

operativa, che coordina, evitando inutili sovrapposizioni, assicurando la copertura costante sul territorio. 

Allo stesso modo gran parte dei trasporti sociosanitari vengono effettuati per disposizione dei medici. 

 

Da quanto detto fin’ora si comprende come i principali interlocutori siano il Servizio Sanitario Nazionale, 

cioè l'Asl territoriale, e la Società della Salute, con i quali i rapporti sono stabiliti da specifiche convenzioni. 

Sul piano istituzionale altro interlocutore prioritario è ovviamente il comune di Borgo San Lorenzo, per il 

quale non si erogano servizi, ma con cui si instaurano frequenti relazioni che si traducono in attenzioni 

reciproche, organizzazione di eventi in collaborazione, scambio di informazioni. 

Tuttavia, i rapporti di collaborazione non sono stretti soltanto con gli enti territoriali pubblici, in quanto la 

Misericordia ha vocazione, e interesse, a cercare sintonia anche con altre associazioni di volontariato 

presenti sul territorio, specie con quelle di uguale ispirazione religiosa.  

 

La Parrocchia 

È già stato sottolineato precedentemente che il pievano di Borgo San Lorenzo ha, per Statuto, il ruolo di 

correttore della Confraternita. E' consequenziale dunque che tutte le iniziative aventi un risvolto di tipo 

religioso siano organizzate in coordinamento con la parrocchia, così come le ricorrenze tradizionali della vita 

interna dell'associazione (tesseramento e vestizione dei nuovi confratelli, festa del patrono San Sebastiano, 

celebrazioni per i defunti). 

 

Donatori Sangue “Fratres” 

È un'associazione nata all'interno della Misericordia, e ne rimane una sua costola. È tuttavia dotata di una 

sua autonomia gestionale; promuove la cultura della donazione e organizza, in accordo con l'autorità 

sanitaria, l'attività di donazione di sangue e plasma. 

 

Protezione civile 

Anche questo gruppo nasce all'interno della Misericordia, ne è tutt’ora parte e i suoi volontari che sono 

spesso attivi anche in altri servizi dell’Associazione (118, trasporti sociali o altro); possiede autonomia e 

strutture proprie; ovviamente è integrato all'interno della Protezione Civile sia di zona che regionale o 

nazionale; si mobilita su sollecitazione di quest’ultima in caso di emergenza. Ma svolge anche molti servizi di 

presenza e aiuto alle manifestazioni del territorio che vanno dal Circuito del Mugello, a corse ciclistiche, 

raduni o convegni particolarmente affollati (Ingorgo Sonoro ecc..), fino alle maggiori manifestazioni di zona 

(100 km del passatore, Maratona del Mugello, Mugello da fiaba, ecc…). 

 

AVO 

È un gruppo che opera all'interno degli ospedali (Associazione Volontari Ospedalieri), mettendosi a 

disposizione dei malati e degli utenti per prestazioni non infermieristiche. Agisce anche come gruppo per 

l'assistenza domiciliare a persone anziane, sole, scarsamente autonome. Ed è il questo territorio che, 

attraverso un accordo, AVO collabora assieme alla Misericordia per aiutare le persone, spesso anziane e non 

autosufficienti, presso il proprio domicilio. 
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Punto Famiglia 

Nasce dalla consapevolezza che la famiglia, pur essendo sotto il profilo sociale, culturale, educativo, 

economico, assistenziale, il nucleo fondante la società, conosce oggi un momento di grave difficoltà, sotto 

tutti questi aspetti. Il Punto Famiglia, costituito in larga maggioranza da volontari della Misericordia, 

organizza iniziative di supporto, e sul piano materiale una attività di microcredito che si rivela preziosa per 

limitate emergenze. Inoltre, gestisce, per conto della Misericordia, con vari volontari un Centro di Ascolto 

dove afferiscono tante persone che, dopo una serie di colloqui possono essere introdotte ad un prestito 

sociale fino a € 3.000 restituibili senza interessi e senza pressioni particolari nei tempi concordati con la 

Misericordia di riferimento per territorio di appartenenza (Progetto Mugello Solidale). 

 

La Fondazione “Estote Misericordes”  

 Già in anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale presso la sede erano operativi un gabinetto radiologico, 

e alcuni servizi ambulatoriali, che negli anni del dopoguerra si sono progressivamente ampliati. Si trattava di 

offrire alla popolazione servizi e specializzazioni sanitarie mancanti o carenti, o non facilmente raggiungibili 

in strutture pubbliche. Questa offerta sanitaria avveniva e avviene tuttora sia in regime privatistico, con 

tariffe tuttavia assai calmierate, sia in regime di convenzione con la medicina pubblica. In anni recenti 

l'offerta di servizi specialistici si è via via accresciuta fino a coprire un gran numero di specializzazioni, 

concentrate in una localizzazione separata nelle vicinanze della sede storica della Confraternita, con 

apparecchiature tecnologicamente assai avanzate, che richiamano un'utenza molto vasta.  

Quindi ad un certo punto si è ritenuto che l'amministrazione di una struttura così complessa (decine di 

medici e operatori sanitari, con il necessario personale amministrativo, impegnato anche nelle relazioni con 

il pubblico) fosse ingestibile per una struttura eminentemente volontaristica come la Misericordia. Si è 

deciso così di scorporare le attività economiche (ambulatori e servizi funebri) affidandole ad una 

Fondazione, che è e resta emanazione della Misericordia, ma che è dotata di una amministrazione propria 

sorvegliata da un Consiglio di Amministrazione e guidata da un Direttore assunto a tempo pieno e con 

responsabilità gestionali. Questa riforma garantisce molto di più oculatezza economica della gestione, 

conformità alle normative sia sanitarie che amministrative, fiscali, ecc…    

La Misericordia, per contro, mantiene il controllo e la gestione delle attività sanitarie, sociali, religiose che 

impegnano i volontari, rimanendo fedele alla sua natura caritativa.                  

 

Le altre Misericordie 

Ogni Confraternita agisce sul territorio di competenza ed è indipendente dalle altre. Esistono poi le 

organizzazioni ai vari livelli: il Coordinamento Fiorentino delle Misericordie, la Confederazione Regionale 

Toscana delle Misericordie, e la Confederazione Nazionale, con responsabilità di sorveglianza della coerenza 

dell'azione ai principi ispiratori; questi organismi, a vario titolo, esercitano azione di coordinamento e di 

supporto tecnico, legislativo territoriale, nonché informativo. 

 

Pur quindi in questa situazione di separatezza, e talvolta di campanilismo, esistono ormai obbiettive 

necessità di collaborazione fra le varie realtà territoriali, al fine di organizzare corsi in comune o in 

collaborazione, gestire servizi, utilizzare materiali, scambiare informazioni, assumere posizioni comuni con 

gli interlocutori istituzionali. 
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CAPITOLO 2   
 

 

COSA FACCIAMO 
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SERVIZI SANITARI  

 

SERVIZIO DI EMERGENZA 118  

Il servizio è svolto non soltanto sul territorio comunale di Borgo San Lorenzo, ma anche in risposta a 

chiamate che richiedono l’intervento su altre zone del Mugello. Si tratta quindi di essere pronti 24 h su 24 e 

di mettere a disposizione equipaggi estremamente qualificati in grado di svolgere servizio in emergenza. 

Questo significa che, oltre all’autista, dipendente o volontario, con il diploma di soccorritore di livello 

avanzato, anche l’equipaggio deve essere costituito da almeno un altro volontario in possesso dello stesso 

identico attestato. Tale livello infatti è il solo che consente di espletare questi servizi. 

L’equipaggio di turno rimane in sede fino a quando non arriva la chiamata dalla Centrale del 118 che, 

attraverso il computer di bordo, indica la destinazione da raggiungere, il nominativo della persona da 

soccorrere, la gravità della situazione (utilizzando i colori dal bianco al rosso)  che i soccorritori si 

troveranno ad affrontare. Da oltre un anno negli interventi più difficili gli equipaggi sono supportati dalla 

presenza di un’auto medica che giunge dall’ospedale di Borgo San Lorenzo con a bordo un medico ed un 

infermiere entrambi del servizio 118. Questa qualificata presenza garantisce pienamente chi  esercita  

questo servizio ma soprattutto è di garanzia per coloro che lo ricevono.  

Una volta terminato il servizio, l’ambulanza rientra in sede e rimane a disposizione per altri eventuali 

interventi. 

NEL 2017:  n.  1.434 SERVIZI DI EMERGENZA 

 

SERVIZIO CONSULENZA PEDIATRICA 

Questo servizio è nato nel mese di MAGGIO 2016. Grazie alla disponibilità di un medico pediatra, 

pensionato, che ha a lungo esercitato in paese, si è pensato di progettare questo ambulatorio (martedì 

pomeriggio, ogni 15 gg). L’idea è quella di offrire un servizio in favore di particolari categorie di cittadini in 

condizioni di svantaggio sociale e di fragilità socioeconomica o sanitaria (disoccupati, immigrati, invalidi, 

ammalati), per promuoverne l’educazione sanitaria, svilupparne le essenziali nozioni di puericultura e della 

prevenzione. Le prestazioni sono gratuite. La Misericordia si riserva di consigliare una erogazione liberale di 

€ 5,00  a visita  per recuperare qualche spesa. 

L’iniziativa è particolarmente utile poiché la stessa Misericordia si era vista costretta a cancellare il servizio 

di Guardia Medica Pediatrica sia per il costo elevato, ma soprattutto perché ormai presente, sul territorio, 

un servizio 24h su 24h come il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale del Mugello.  

NEL 2017:  n.  19 ACCESSI 
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GUARDIA MEDICA NOTTURNA E FESTIVA 

Anche questo è un servizio convenzionato con la ASL. Il medico è a disposizione alle 20.00 di ogni sera e 

termina alle ore 8.00 della mattina dopo. Il sabato il turno della Guardia Medica inizia alle ore 10.00 e 

termina alle 8.00 del lunedì mattina. Anche per le feste infrasettimanali il servizio inizia alle ore 10.00 del 

giorno prefestivo e termina alle ore 8.00 del giorno dopo la festa. 

Tale servizio ha lo scopo di coprire quelle ore in cui i medici generici non sono disponibili; in caso di 

necessità, ognuno può accedere per visite, consigli, prescrizione farmaci. E’ un servizio gratuito, destinato 

ad un utenza che non presenta elementi di gravità tali da dover rivolgersi al Pronto Soccorso dell'ospedale. 

La Misericordia non è responsabile del servizio ma offre all’ASL la disponibilità di una stanza  dove il medico 

possa visitare, riposare la notte, mettendo anche a disposizione un’auto per le visite a domicilio e un 

telefono cellulare. 

NEL 2017 :   DATI NON COMUNICATI DALL’ASL 
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SERVIZI SOCIO-SANITARI  

 

 

TRASFERIMENTI 

La convenzione tra la Confraternita e la ASL 10 di Firenze consente di trasportare persone ammalate o non 

autosufficienti alle varie destinazioni a cui devono recarsi (ospedali, case di cura, studi medici…) per 

ricoveri, visite mediche, esami, indagini diagnostiche, certificazioni, ... Il servizio è completamente gratuito 

se il medico curante compila la richiesta per il trasporto, in ambulanza, o con un mezzo semplice o 

attrezzato, indicando l’impossibilità del paziente a viaggiare in maniera diversa. Oggi l’ASL ha ristretto le 

possibilità di viaggi rimborsati. Per questo la Misericordia è sempre pronta a svolgere il servizio anche 

gratuitamente nei casi di necessità.  

Il servizio è a pagamento se viene svolto per pazienti per i quali il medico non certifica la necessità del 

trasporto. Il costo dipende dalla lunghezza del viaggio.  

Questo servizio è certamente quello più accessibile per i nuovi volontari e anche uno di quelli 

maggiormente necessari, in quanto le richieste sono quotidianamente numerose. A volte si tratta di 

spendere pochissimo tempo per un tragitto breve. Altre volte può trattarsi di servizi anche più lunghi 

quando si tratta di portare un ammalato ad una visita a Firenze in altri ospedali o strutture ambulatoriali .   

  

NEL 2017:  N.  2.396 SERVIZI CON AUTO, AMBULANZA e MEZZO ATTREZZATO 
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SERVIZI SOCIALI  
 

BANCO ALIMENTARE 

La Misericordia di Borgo San Lorenzo in collaborazione con l’Associazione Banco Alimentare di Firenze, 

opera nel campo della distribuzione di generi alimentari alle famiglie più bisognose della zona. Ogni anno 

viene organizzata a livello nazionale la giornata della colletta alimentare. Anche la Confraternita porta il suo 

contributo a questa iniziativa impegnando le proprie forze, attraverso i suoi volontari, nella raccolta dei 

generi, donati da tutte le persone che si recano ai supermercati per effettuare la spesa per la propria 

famiglia. A fine giornata, tutto quello che è stato raccolto, viene inviato alla sede del Banco Alimentare a 

Calenzano. 

È questa la sede alla quale, ogni mese, le associazioni si rivolgono per prelevare gli alimenti che di volta in 

volta  vengono assegnati e che sono da distribuire, con cadenza quasi quotidiana. Negli anni la generosità 

dei concittadini è stata davvero eccezionale ed ha permesso il mantenimento di questo aiuto per molte 

famiglie in difficoltà. 

NEL 2017:  DISTRIBUITI 6.280 KG DI GENERI ALIMENTARI A FAMIGLIE BISOGNOSE 

 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Attraverso il Punto Famiglia  la Misericordia offre questo servizio. Chi ha bisogno può telefonare in orario di 

segreteria e prendere un appuntamento. Durante il colloquio il responsabile del servizio annota i problemi, 

cerca di definire le necessità, e di attivare le risposte possibili alle particolari situazioni. Il servizio è, 

ovviamente, gratuito. 

Da alcuni anni è attivo il Progetto “Mugello Solidale” che permette di elargire a persone bisognose fino a € 

3.000 per pagare debiti, insoluti, tasse o quant’altro. Il Centro di Ascolto (CdA) provvede a istruire la pratica 

e a portarla nella riunione dove si deliberano i prestiti veri e propri. 

Altre volte al CdA si rivolgono persone afflitte da debiti, contratti insostenibili con strozzini o banche, 

oppure persone gravate da debiti di gioco. Sono persone che spesso giungono  spinte dalla mancanza di 

prospettive e senza più speranza. Anche a questo si cerca di porre  rimedio attraverso il Centro Anti Usura 

che opera all’interno della Misericordia. Il Gruppo di lavoro è formato da alcuni ex-bancari  che si occupano 

di elaborare soluzioni compatibili con le diverse situazioni. 

 Il centro non interviene solo per situazioni di difficoltà economica. Altre volte sono donne che vogliono 

abortire, ma non sono convinte della scelta; altre volte famiglie in difficoltà per lo studio dei bambini; altre 

ancora perché afflitte da problemi di alcoolismo o  droga. Sono situazioni non facili da gestire, per le quali la 



 
22 

Confraternita cerca di attivare il personale più preparato, non solo  a risolvere il problema immediato, ma 

aiutando il singolo o la famiglia a recuperare autonomia e capacità di  gestione delle difficoltà 

Per ciascuno c’è una parola, un conforto, un aiuto. Se possibile si offrono anche risposte concrete. Per tutte 

c’è la certezza di trovare persone amiche, dalla propria parte, alle quali rivolgersi senza ritrosia. 

NEL 2017:  n.  26 ACCESSI  

 

 

ANIMAZIONE NELLE RSA  

Questa attività è condotta principalmente dai nostri Servizi Sociali, che si muovono per fare un po’ di 

animazione nelle Residenze Sanitarie Assistite della zona. 

Alcune volontarie riservano qualche pomeriggio domenicale a questo impegno. Spesso si tratta di 

pomeriggi dedicati al gioco delle carte, oppure della tombola con l’elargizione ai concorrenti di un po’ di 

spiccioli, di biscotti, di caramelle o cioccolate. Il tutto termina sempre con una buona merenda, dei dolci e il 

caffè. 

NEL 2017:  52 CELEBRAZIONI e 52 ANIMAZIONI 

 

 

 

ACCOMPAGNAMENTO DELLE SALME PER L’ULTIMA DIMORA 

È  questa l’opera di misericordia del “seppellire i morti”, quell’esercizio di pietà cristiana verso il corpo del 

fratello che, nel momento della Resurrezione, diverrà il “contenitore dell’anima”. E' una secolare tradizione 

che i confratelli accompagnino i funerali vestiti con la tradizionale cappa nera e la buffa, non più  calata sul 

viso  ma aperta sul capo. Adesso ci si avvale, ovviamente, di auto funebri, ma resta, nel pietoso rito 

dell’accompagnamento della salma fino alla chiesa, la recita della preghiera da parte dei confratelli e delle 

consorelle della Misericordia al momento della celebrazione delle esequie. 

Si obbedisce all'invito di “… pregare per i vivi e per i morti …” o di “…seppellire i morti…” che impone di 

offrire, come opera di Misericordia sia spirituale che corporale,  questo momento di vicinanza al fratello 

defunto.  Questo resta uno dei servizi più apprezzati svolti dalla Misericordia proprio perché riesce, 

attraverso la preghiera, a farsi prossima, vicina al dolore della gente, offrendo, nel momento della morte, 

l’unica speranza possibile, la Vita Eterna.  

E il servizio termina sempre con l’abituale congedo: “Iddio te ne renda merito”. 

NEL 2017: 67 CELEBRAZIONI DI SUFFRAGIO e 208 FUNERALI 
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SERVIZI IN SEDE 

 

La nostra  sede, posta all’angolo tra via Roma e Via Giotto, è  il luogo di partenza e quello di arrivo di molti 

servizi svolti alle persone. In essa si svolgono anche servizi meno eclatanti ma molto utili alla vita 

Associativa. 

È nella Sala delle vestizioni che avvengono le numerose riunioni sia dell’Organo di Governo della 

Misericordia (Magistrato) e tante altre attività: le lezioni per la Formazione dei volontari, le riunioni con le 

altre Misericordie, gli incontri  con fornitori, prestatori d’opera, professionisti, le assemblee e le elezioni per 

la vita interna della Confraternita, fino ai colloqui più nascosti e riservati che capita spesso di dover svolgere 

per varie opere di carità. 

E' a beneficio del decoro e della pulizia di queste stanze della sede  che si svolge l’umile ma necessario 

servizio delle consorelle per il riassetto e il cambio delle lenzuola nelle stanze utilizzate da medici, infermieri 

e volontari nei servizi notturni. Ci sono poi le pulizie di alcuni locali come i dormitori dei volontari, la cucina, 

oppure il garage o quant’altro. E c'è necessita di preparare i locali per alcuni momenti ufficiali, incontri, 

feste, ricorrenze, rinfreschi. E c'è da conservare con cura addobbi, paramenti, materiale storico, spesso 

pregevole e prezioso, sempre utile a testimoniare la storia dell'associazione. 

Talvolta c’è bisogno, rientrati in sede, di ripulire i mezzi o di risistemarli per il servizio successivo; anche 

questi sono servizi oscuri ma indispensabili al buon esito delle attività. 

Infine, non possiamo dimenticare i servizi telefonici, al centralino, che talvolta svolgono anche i volontari, 

ma più spesso svolti dai dipendenti della segreteria. Anche in segreteria spesso lavorano volontari che 

inseriscono dati, inviano e-mail, SMS, contattano i confratelli, curano il tesseramento, conservano le 

abilitazioni, controllano le scadenze. Insomma un gruppo di persone che si occupa della vita associativa. 

NEL 2017: n.  380 SERVIZI EFFETTUATI 

 

ALTRE ATTIVITA’ SOCIALI  

 

ANTIUSURA  

La Misericordia di Borgo San Lorenzo offre un servizio molto delicato e complesso indispensabile quando 

qualcuno, costretto nelle maglie del debito economico, cade in una rete  pericolosa, tale che spesso non 

riesce ad uscirne se non con  difficoltà. 

Chi ha problemi di denaro per prima cosa tenta la difficile strada delle banche. Ma quando anche queste  

chiudono le possibilità di credito si corre il rischio di cadere nelle mani di usurai. Così i mille, tremila, 

cinquemila euro ricevuti diventano impossibili da restituire visti i tassi d’interesse spropositati. Così 

l'estinzione del debito diventa una prospettiva sempre più lontana. 
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Proprio per far fronte a queste situazioni, in collaborazione con la FONDAZIONE TOSCANA per la 

PREVENZIONE dell’USURA di Siena (onlus), la Misericordia di Borgo San Lorenzo cerca di aiutare queste 

persone sia prestandosi per l’intermediazione con le banche (offrendo loro le coperture che alcuni privati 

non possono offrire) sia prestando, a tassi d’interesse irrisori, piccole cifre che con piani di “microcredito” 

personalizzato  aiutano a risollevarsi la persona oberata dai debiti. 

Come già accennato il servizio è gestito da Confratelli che, per esperienza maturata nelle banche e nelle 

professioni, si occupano, con delicatezza e nell’assoluto rispetto di ogni privacy, di queste situazioni; 

pratiche complesse che necessitano di un trattamento particolare proprio da parte di chi, conoscendo il 

mondo del credito, sa come agire avendo un approccio comprensivo, mai di giudizio. 

Le persone che si rivolgono al nostro Centro di Ascolto sono sempre mal consigliate e mal seguite. I nostri 

operatori, con la loro esperienza, riescono a dare sia un conforto morale ma anche a sopperire alla 

mancanza di informazioni adeguate di cui gli utenti necessitano. 

NEL 2017: n. 6 FAMIGLIE ASSISTITE 

 

 

Il PUNTO FAMIGLIA  

Ospitato in un appartamento di proprietà della nostra Confraternita, il Punto Famiglia svolge molte 

iniziative ed attività. Gestisce in particolare il compito, anche per la Misericordia, di Centro Di Ascolto. I suoi 

volontari predispongono dei turni di “ascolto” per tutte le problematiche che possono incontrare le 

famiglie. Questo compito è utile, anzi è indispensabile, sia per quanto riguarda il Progetto “Mugello 

Solidale” ma anche per tutte le altre azioni che si possono mettere in atto per aiutare le famiglie. Pensiamo 

ad un supporto psicologico, ad un aiuto materiale con soldi, vestiti, pannolini per bambini, latte in polvere o 

generi di prima necessità; pensiamo all’aiuto del Centro Anti Usura o dei Servizi Sociali da allertare in 

qualche caso, come ad esempio capita con nuclei minacciati di sfratto o in difficoltà per morosità di affitti o 

servizi (gas, luce, telefono ecc…). Insomma, un luogo dove l’ascolto degli altri è legge e dove chi ha bisogno, 

può rivolgersi sapendo di poter avere contare sulla massima discrezione e aiuto possibile. 

Inoltre, c’è una parte, più istituzionale che prevede: 

 corsi rivolti a giovani, coppie, famiglie; 

 gruppi di mutuo aiuto; 

 aiuto a bambini in difficoltà nel loro percorso scolastico col Progetto “Accanto”; 

 incontri, conferenze, iniziative e proposte su tematiche familiari; 

 percorsi di sostegno per coppie che vivono momenti di difficoltà relazionale. 

Attività quelle elencate nell’ottica di favorire una cultura aperta alla vita, che si fondi sulla tutela dei minori, 

e sul valore della famiglia, che diffonda i valori della gratuità, della solidarietà e della condivisione.  

[INSERIRE DATI 2017] DATI DA PERVENIRE 
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PROGETTI 

Molte attività della Misericordia sono inserite in una organizzazione precisa di tempi, modalità ed impegno; 

i PROGETTI. Spesso la Confraternita propone attività in proprio o con altri partners (altre Associazioni, altre 

Misericordie della zona), oppure è cercata per associare le proprie forze ad altri così da rendere più efficace 

una idea o una iniziativa. Vediamo di mettere ordine ed elencare i PROGETTI ai quali oggi la Confraternita di 

Misericordia di Borgo San Lorenzo partecipa o collabora. 

 

PROGETTI ATTIVI 
 

PROGETTO “MUGELLO SOLIDALE”  

È un progetto svolto in collaborazione con le Misericordie e i punti Caritas di tutto il Mugello e ll Punto 

Famiglia di Borgo San Lorenzo. Le Misericordie sono quelle di Borgo San Lorenzo, Scarperia, San Piero, 

Vicchio, Dicomano, Palazzuolo, Marradi, Firenzuola, Barberino M.llo. Le Caritas di San Piero, Borgo San 

Lorenzo, Vicchio e Barberino M.llo. Infine, il Punto Famiglia. In ciascuna di queste Associazioni è situato un 

Cento di Ascolto che accoglie le necessità urgenti di famiglie, persone anziane, ammalati, donne sole o con 

figli; ascoltato il problema si predispone una rapida documentazione e si porta il caso alla Commissione 

Ristretta dove si delibera se concedere o meno fino a € 3.000 di aiuti. I soldi, restituiti in rate lunghissime e 

senza interessi serviranno per finanziare altri casi complessi e difficili. 

Questo Progetto, nato nel 2013, è finanziato dalla Regione Toscana che ha inizialmente assegnato i soldi 

alla Misericordia di Borgo San Lorenzo, capofila. La stessa Regione ha già detto che avrebbe nuovamente 

finanziato “Mugello Solidale” non appena si fossero esaurite le giacenze economiche per il Progetto stesso. 

Finora si sono distribuiti oltre 120.000 euro potendo risollevare situazioni urgenti e drammatiche. Il 

Progetto è tuttora in attività. 

 NEL 2017:  n. 26 ACCESSI,  n. 11  PRATICHE ISTRUITE 

  

PROGETTO “SPORTELLO ADOLESCENZA E OLTRE …” 

È svolto dalla Misericordia in collaborazione col Punto Famiglia e con le dott.sse Laura Sciarra e Guendalina 

Brizzolari, psicologhe, che lo hanno ideato, progettato, e che lo sviluppano in piena autonomia. Il Progetto, 

unico nel suo genere, attraverso varie azioni (iniziative, colloqui, serate a tema, conferenze ecc…) cerca di 

mettere un po’ di luce nel variegato e difficile mondo dell’adolescenza. Sono previste varie azioni sia per i 

ragazzi ed i giovani sia per i genitori o i familiari che accompagnano un adolescente in quel particolare 

periodo della vita. 

Ha valenza annuale ed è al suo terzo anno di realizzazione. 

NEL 2017: SPORTELLO n. 16 ACCESSI, INCONTRI con MINORI n.7, INCONTRI di VERIFICA n.2 
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PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON A.V.O. MUGELLO  

(Associazione Volontari Ospedalieri) 

Questa iniziativa è nata grazie all'allora Presidente dell’AVO, che alcuni anni fa ha contattato la 

confraternita per mettere in piedi questa iniziativa. Le due Associazioni si sono parlate, hanno chiarito 

alcuni aspetti e hanno concordato questo progetto: si tratta, in pratica, di seguire presso il proprio domicilio 

quelle persone che, senza familiari o senza assistenza, vivono il disagio di una malattia, di un periodo post 

ospedaliero, con l’impossibilità di svolgere anche le più banali faccende. 

Senza quindi accollarsi alcuna attività di tipo infermieristico si è progettata l’ipotesi che sia i confratelli e le 

consorelle della Misericordia che gli associati AVO potessero mettersi a disposizione per svolgere questo 

servizio dando sollievo alle famiglie e agli ammalati con visite di compagnia, per la spesa, per piccoli lavori 

domestici. 

Valore aggiunto del Progetto la Formazione, che si è svolta per preparare in tutto e per tutto i volontari a 

questo tipo di servizio. Il Progetto è tutt’ora in funzione. 

 NEL 2017: n.  4  AIUTI DOMICILIARI CONTINUATIVI. 

 

 

PROGETTO PER IL SERVIZIO CIVILE 

Anche in questo caso l’unione ha fatto la forza. Da due anni è stato proposto un progetto comune tra tutte 

le Misericordie del Mugello che hanno così ottenuto l'assegnazione di quattro giovani per il Servizio Civile 

Volontario per ciascuna Misericordia partecipante.  

Il Progetto si chiama: “Mugello Comunità Accessibile II”. Giunto alla sua seconda edizione ha lo scopo di 

facilitare, nel territorio del Mugello, la mobilità di persone anziane e non, con handicap, malattie o altre 

difficoltà che non permettono loro la normale libertà di movimento. Un servizio che le Misericordie 

svolgono da tanto tempo avvalendosi, da sempre, dei volontari. Oggi purtroppo i volontari scarseggiano e 

questi ragazzi pieni di buona volontà e di grande disponibilità offrono davvero un’alternativa di grande 

qualità. 

  

NEL 2017: 6 RAGAZZI IN SERVIZIO 
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PROGETTO “SPAZIO ALZHEIMER” 

Organizzato e finanziato totalmente dalla nostra Confraternita ha trovato la collaborazione di due operatrici 

qualificate, dell’Associazione Artù, di Firenze, specializzate nello svolgimento di attività creativo-

terapeutiche con anziani e disabili. Il Progetto prevede che ogni 15 gg, il mercoledì pomeriggio, nella Sala 

del Magistrato,  si ritrovino ammalati di malattie senili (tipo Alzheimer) con accompagnatori e familiari; essi 

danno vita a serate creative e di lavoro terapeutico che vanno dalla composizione di poesie alla creazione di 

lavori manuali o disegni, attività che riescono non solo a dare respiro ai familiari nella gestione dei loro 

congiunti ma rasserenano la vita familiare attraverso la scoperta di nuovi canali comunicativi che danno 

nuovo conforto sia agli ammalati che ai familiari. Da quest’anno il Progetto è stato arricchito dalla 

possibilità di avere un consulente che si reca presso le famiglie per un iniziale aiuto al momento della prima 

diagnosi e da un incontro quindicinale di mutuo aiuto per i familiari.  

NEL 2017: n.  16 ANZIANI E CONSEGUENTI FAMIGLIE SEGUITE. 

 

 

PROGETTO “MEDICI IN PIAZZA” 

Ormai da alcuni anni si svolge, in una domenica di maggio, in collaborazione con il Gruppo “Lions” del 

Mugello una bella iniziativa che prevede, per una domenica, la possibilità da parte di persone non abbienti 

di poter svolgere visite specialistiche gratuite di vario genere (ginecologia, dermatologia, oculistica, 

cardiologia, psicologia, ortopedia ecc… ) grazie alla disponibilità di molti specialisti che si mettono a 

disposizione per queste visite; l’organizzazione è resa possibile grazie all’aiuto delle nostre volontarie e alla 

disponibilità degli ambulatori e delle apparecchiature della Fondazione.   

NEL 2017: effettuate circa n. 130 VISITE 

 

 

PROGETTI CONCLUSI O TEMPORANEAMENTE SOSPESI 

 

PROGETTO “IO MI CONTROLLO” 

Si è svolto nel settembre 2015. Per volontà della Confederazione Regionale si è trovato un accordo con i 

medici dell’Università di Careggi per svolgere visite gratuite di controllo e di educazione alla auto-

palpazione, contro il tumore al seno per donne al di fuori dello screening della Regione Toscana, cioè donne 

al di sotto dei 45 anni o al di sopra dei 65. 
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Così, in un fine settimana, presso gli ambulatori della nostra Fondazione, un centinaio di donne ha potuto 

controllarsi e rassicurarsi sul proprio stato di salute. Questo gruppo di medici ha proseguito nei fine 

settimana successivi facendo la stessa operazione in tutto il Mugello approfittando dell’ospitalità degli 

ambulatori delle Misericordie. Un Progetto ben riuscito che si dovrà inevitabilmente ripetere vista la 

richiesta che è giunta dalle donne del paese, e non solo. 

NEL 2015:  n.  120 VISITE A BORGO SAN LORENZO 

 

PROGETTO DI VISITE AMBULATORIALI CONTRO LA RETINOPATIA DIABETICA  

Anche questo Progetto, come il precedente, è stato possibile grazie all’impegno tra le Misericordie 

Mugellane che, tutte assieme, hanno lavorato a questa iniziativa. 

Approfittando della presenza capillare degli ambulatori delle Misericordie disseminati in tutto il Mugello da 

settembre a novembre 2012, nei vari fine settimana, uno stuolo di oculisti della Clinica Universitaria di 

Careggi ha visitato centinaia di uomini e donne, giovani ed anziani predisposti al diabete per controllare se 

non vi fossero in loro già i segni della presenza di una degenerazione tipica del diabete sull’occhio: la 

retinopatia diabetica.  Tale controllo spesso è fatto tardivamente, quando ormai la cecità incombe; un 

intervento di prevenzione apprezzato da tutta la popolazione. 

Infine, grazie ad un aiuto molto consistente della Banca di Credito Cooperativo, si è potuto acquistare tutto 

il macchinario per il controllo di questa malattia e regalarlo all’Ospedale del Mugello, che ancora ce l’ha in 

dotazione. 

 

 

CIMITERO 
 

La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo possiede anche un cimitero al quale possono 

accedere solo gli iscritti.  Possono essere effettuate sepolture a terra e in loculo. Il loculo viene ceduto in 

uso alla persona per 40 oppure per 80 anni, mentre le persone sepolte a terra, secondo il regolamento di 

Polizia Mortuaria, hanno diritto di rimanervi almeno dieci anni.  All’interno del cimitero si trova costruita 

anche una cappella dove sono sepolti tutti i partigiani defunti. Dispone anche di una stanza mortuaria dove 

possono sostare le salme di persone decedute per cause accidentali.  

I prezzi dei vari forni, dei loculi o delle urne cinerarie variano a seconda della posizione che hanno nella 

parete. Una volta acquistato il loculo, per la sepoltura e la gestione dello stesso, ci si dovrà attenere al 

“Regolamento del cimitero” predisposto dal Magistrato e accessibile sul sito della Misericordia.  
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GRUPPO FRATRES 

 

Negli anni terribili della guerra alcuni medici della zona e in particolare quelli dell’Ospedale di Luco Mugello 

capiscono che è indispensabile avere persone disponibili a donare il sangue, e salvare, così facendo, la vita 

dei feriti e degli ammalati. Nel 1941 su iniziativa del Direttore dell’ex ospedale di Luco del Mugello, Dott. 

Giuseppe Maria Cieri e del Presidente del Magistrato della Misericordia di Borgo San Lorenzo Dott. 

Guglielmo Sanguinetti inizia la storia dei donatori di sangue Fratres. 

Le prime donazioni vedono protagonisti alcuni volontari che distendendo il loro braccio davanti al medico si 

fanno prelevare, con una siringa, il sangue; è la stessa siringa che inietta quel benedetto liquido nel braccio 

dell’ammalato. Siringa dopo siringa avviene il prelievo e, nello stesso momento, il sangue prelevato va al 

ricevente di turno. Un modo eroico di donare, che esalta l’altruismo e il desiderio di fare il bene dell’altro. 

Oggi, ovviamente, non è più così e le donazioni avvengono nella totale attenzione di preservare la salute sia 

di chi dona sia di chi riceve. 

Nel 1954 viene riconosciuto ufficialmente il gruppo dalla Confederazione delle Misericordie con la seguente 

denominazione “Gruppo donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia”. 

Prima uscita ufficiale a Genova nel 1965. 

Nel 1966 acquisto della prima auto (Fiat 500) per il trasporto dei donatori da Borgo San Lorenzo 

all’ospedale di Luco del Mugello. Nello stesso anno 29 donatori vengono decorati in Palazzo Vecchio a 

Firenze. Nel 1967 al Consiglio Nazionale il gruppo è premiato con medaglia d’oro. Negli anni successivi sono 

state conferite da vari enti 5 medaglie d’oro di riconoscimento per le attività svolte. 

Nel 1984 festeggiamenti per i 30 anni di attività del gruppo. 

Nel 2004 grande festa per il 50° anniversario e conferimento della medaglia d’oro da parte della 

consociazione nazionale di gruppi donatori di sangue fratres delle misericordie d’Italia. 

Il simbolo della goccia di sangue è stato realizzato da Paolo Parigi di Borgo San 

Lorenzo, ed è divenuto logo ufficiale del Gruppo Fratres nazionale.  

Ancora nella mente di tanti la frase che, posta ai piedi del cuore con la goccia, 

recitava: 

“Una goccia del tuo sangue per un palpito del mio cuore” 

  

 NEL 2017: PLASMAFERESI n. 114, DONAZIONI SANGUE n. 420, NUOVI DONATORI n.24 
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GRUPPO PROTEZIONE CIVILE 
 

l gruppo nasce nel 1980 grazie a una decina di volontari, desiderosi di portare soccorso in caso di calamità 

naturale e con la voglia di specializzarsi in soccorsi particolari come la ricerca di dispersi e l’aiuto a 

popolazioni in difficoltà. 

 All’inizio il gruppo non era molto attrezzato, ma grazie al contributo della popolazione, che gli ha sempre 

tributato stima e riconoscenza, riesce a dotarsi di un furgone corredato di tutto il necessario per i principali 

interventi. L’attività del Gruppo si svolge prevalentemente in area locale, soprattutto per la ricerca di 

dispersi e aiuto logistico in occasione di manifestazioni pubbliche.  

Negli anni il gruppo si è allargato; oggi conta una trentina di volontari attivi; le specializzazioni sono 

aumentate. Inoltre si è dotato di nuovi mezzi (un furgone 4×4 logistico e un fuoristrada attrezzato per il 

recupero dei feriti), il raggio d’azione degli interventi si è allargato e vengono organizzati vari corsi di 

formazione, strumento fondamentale per il lavoro dei volontari. 

Tra le azioni di soccorso più importanti portate avanti di concerto alle altre Misericordie del Mugello 

segnaliamo: 

 1994, Piemonte: soccorso alle popolazioni alluvionate; 

 1997, Umbria: soccorso in seguito al devastante terremoto che colpisce la regione; 

 2000, Vercellese, Torinese e Val d’Aosta: interventi in seguito alle piogge che causano l’esondazione 

del Po. Il Gruppo Borghigiano, insieme a quello di Scarperia, presta opera di soccorso per una 

settimana no-stop nel paese di Trino Vercellese. 

 2005, Roma: esequie di Papa Giovanni Paolo II. 

 ll Gruppo è prontamente intervenuto anche in occasione delle ultime due scosse di terremoto in 

Mugello nel 2008 e 2009 ed ha partecipato all’emergenza Abruzzo 2009 in due occasioni (Aprile e 

Luglio) nel campo delle Misericordie d’Italia di Bazzano. 

 A livello locale il Gruppo di Protezione Civile della Misericordia di Borgo San Lorenzo collabora 

attivamente con la Provincia di Firenze e con l’Ufficio Associato di Protezione Civile della Comunità 

Montana del Mugello. 

 Ha partecipato alle più importanti esercitazioni che si sono svolte in Mugello nel corso degli anni.  

 Tra queste segnaliamo l’esercitazione “Concerto 98” incentrata sull’emergenza terremoto nel 

Mugello, zona notoriamente ad alto rischio sismico; stessa filosofia per l’esercitazione svoltasi 

nell’autunno 2000 nel tratto Appenninico dell’A1, in zona Pian del Voglio. Nel giugno 2008 il 

Gruppo ha partecipato all’esercitazione “Segugio 2008” in località Londa, nel Settembre dello 

stesso anno all’esercitazione a Marradi e ad Ottobre all’esercitazione “Urbe Sassatica 08” a Rocca 

San Casciano (FC). 

 Nel 2010, infine, all’esercitazione “Giotto 10” che ha visto coinvolti, oltre a numerosi Gruppi di 

Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, il 118, la Polizia Municipale e il Pronto Soccorso dell’Ospedale di 

Borgo San Lorenzo. 

NEL 2017: n. 40 ISCRITTI, SVOLTI n. 23 SERVIZI 
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SEZIONE LUCO-GREZZANO 

La Sezione della Misericordia di Luco e Grezzano nasce all’indomani del trasferimento dell’Ospedale del 

Mugello a Borgo San Lorenzo avvenuto nel 1989.  

L’Ospedale di Luco, fino a quel momento è stato un punto di riferimento importante per le popolazioni di 

Luco e Grezzano per tutti i servizi sanitari offerti, ma il venire meno di questa importante struttura mette 

nella condizione di disagio le due frazioni. 

Di fronte a ciò nasce l’esigenza concreta di dare una risposta ad un bisogno sociale emergente, tanto 

sentito che un gruppo di persone animate da buona volontà e lungimiranza ”istituisce” la sezione della 

Misericordia, costola della Confraternita di Borgo S. Lorenzo. 

L’iniziativa consegue un notevole consenso soprattutto fra le fasce di popolazione più anziane o 

impossibilitate a muoversi autonomamente. 

 

NEL 2017: SERVIZIO CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO n. 106, SERVIZI CON AMBULANZA e 

MEZZO ATTREZZATO n. 81, SERVIZI SOCIALI n. 229 
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FONDAZIONE 

La Fondazione di partecipazione “Estote Misericordes” nasce nell’ ottobre 2012 con l’intento di separare le 

attività “commerciali” dalla promozione e organizzazione del volontariato, ragion d’essere della 

Misericordia di Borgo San Lorenzo. 

Il 10 gennaio 2013 quest’ultima ha donato alla Fondazione l’usufrutto trentennale dei rami d’azienda 

“STUDI MEDICI” ed “ONORANZE FUNEBRI”.  La formula di “fondazione partecipata” permetterà in futuro la 

sinergia anche con altre realtà del territorio (per esempio altre Misericordie dei comuni limitrofi) o 

comunque di altri soggetti che vorranno farne parte. 

Una scelta che va nella direzione di una maggiore efficienza di questi settori con l’obiettivo del 

raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario che permetta anche nuovi investimenti in campo 

sociosanitario. Ciò assume un valore molto importante in un momento in cui i budget Asl subiscono 

continui tagli, delegando di fatto a istituti privati la garanzia di un’assistenza sanitaria di qualità ma non 

onerosa. 

La fondazione è quindi chiamata ad una gestione efficiente, ma comunque attenta ai valori di carità e 

solidarietà cristiana, che sono alla base delle iniziative della Misericordia. 

Da sottolineare che questa Associazione, seppur indirizzata per Statuto a raggiungere le stesse finalità della 

Misericordia, è guidata da un Consiglio di Amministrazione del tutto autonomo dalla Confraternita. In 

questa ottica esso è libero nelle decisioni da assumere per lo sviluppo sul piano degli investimenti e 

dell’organizzazione interna.  

In questa Associazione gli unici volontari sono proprio i componenti (cinque) del Consiglio di 

Amministrazione.  Tuttti gli altri sono dipendenti, divisi nei vari compiti così come necessita l’organizzazione 

generale dei servizi.  
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CAPITOLO 3   

 

 

LE RISORSE MESSE IN 

CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

 

Tutti i dati sono riferiti all’anno 2017 

 

 

Servizio Centralino 

 

- Numero telefonate ricevute: n. 14.600 

- Numero telefonate ricevute distinte per tipologia:  

 n..6.570 segreteria,   

 n. 8.030 trasporti 

- Numero volontari coinvolti: n. 6 

- Numero dipendenti coinvolti: n. 6 

 

 

 

 

Interventi 118 

 

- Interventi effettuati : n. 1.434 

 

 

 

Trasporti sanitari 

 

- Numero mezzi a disposizione: n. 8 

- Numero volontari coinvolti: n. 42   

- Numero ore di volontariato: n. 2.610 circa 

- Numero dipendenti coinvolti: n. 6 

- Numero viaggi/servizi: n. 1.407 

- Numero viaggi/servizi distinti per zona:  

 n. 1.205 nel Mugello  

 n. 202 fuori Mugello 

- Numero chilometri: n. 38.679 

- Tempo medio di intervento:  n. 1 ora e ½ 
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Trasporti sociali 

 

- Numero mezzi a disposizione: n. 8 

- Numero mezzi a disposizione distinti per tipologia:  

 n.7 auto   

 n. 1 pullmino 

- Numero volontari coinvolti: n. 83  

- Numero ore di volontariato: n. 1.305 

- Numero viaggi/servizi: n.1.184 

- Numero chilometri: n. 57.562 

 

 

Trasporto disabili con mezzo attrezzato 

 

- Numero mezzi a disposizione: n. 3 

- Numero volontari coinvolti: n. 27 

- Numero ore di volontariato: n. 783 

- Numero viaggi/servizi: n. 2.088 

- Numero chilometri: n. 6.773 

 

 

 

Servizi di onoranze funebri 

 

- Numero servizi: n. 220 

- Numero volontari coinvolti: n. 15 

- Numero dipendenti coinvolti: n. 6 

 

 

 

Suffragio religioso 

 

- Numero di messe in suffragio: n. 67 

- Numero volontari coinvolti: n. 6 
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Servizio Civile 

 

- Numero di giovani in servizio: n.6 

- Numero di ore svolte: n. 6.720 

 

 

Gruppo donatori di sangue (Fratres) 

 

 

- Numero donatori attivi  n. 350  

- Numero nuovi donatori: n. 24 

- Numero donazioni: n. 524 

- Numero donazioni distinte per tipologia 

  n. 420 sangue  

 n. 114 plasmaferesi 

 

 

 

Banco alimentare 

 

 

- Quantità di alimenti raccolti: n. 6280 Kg  

- Numero di beneficiari: n. 30 famiglie circa 

- Numero di volontari coinvolti nella raccolta: n. 22 anche di altre Associazioni 

 

 

 

 

 

Programma di reinserimento terapeutico 

 

- Numero di persone coinvolte nel programma: n. 2 
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Microcredito 

 

- Numero volontari coinvolti: n. 7 

- Numero ore di volontariato: n. 504 

- Numero prestiti erogat: 

 Mugello Solidale  n. 11  

 Anti usura  n. 6 

- Finalità di utilizzo del prestito (Spese mediche; Pagamento debiti fiscali; Pagamento affitto 

o altre utenze; Avvio piccola attività economica; Pagamento corsi di formazione; 

Pagamento riparazioni auto indispensabili al lavoro; Pagamento ratei mutui accesi …) 

 

 

 

 

Formazione 

 

- Numero volontari iscritti (per tipologia di corso):  

 n.60 livello base 

 n. 28 retraining 

 n. 15 livello avanzato 

 n. 15  BLSD 

- Altra formazione effettuata per: 

 n. 60 operatori/tecnici sportivi per corso BLSD laico in collaborazione col 118 

 n .120 studenti 5° superiore per progetto Misericordie della Toscana 

- Numero ore formazione erogata (per tipologia di corso)  

 n. 88 livello base 

 n. 96 livello avanzato 

- Numero volontari coinvolti: n. 10 

- Numero dipendenti coinvolti: n. 2 
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Realizzato con il contributo del          

 

 

SOSTIENI LA MISERICORDIA 
 

 

Diventa volontario; (questa è la migliore idea che tu possa avere per aiutarci davvero). 

Fai una donazione; anche questa occasione potrebbe essere buona …   

Fai un lascito testamentario. 

Dai il tuo 5xmille ……. Inserisci il codice …    0 1 3 4 3 2 2 0 4 8 7 

 

 

 

         Il Provveditore 

                       Umberto Banchi 


