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La lettera del Governatore

Con il bilancio sociale 2019 la nostra associazione, giungendo alla sua quarta edizione, conferma
la volontà di continuare ad usare questo strumento di comunicazione per informare soci, volontari
e la cittadinanza tutta, delle molteplici attività della Misericordia.
I numeri che potrete leggere in questo bilancio evidenziano quanto è stato fatto a vantaggio
della collettività, grazie al considerevole contributo dei nostri volontari e dipendenti.
Le sfide affrontate sono cambiate negli anni, così come sono cambiati i bisogni delle persone e
questo ci ha stimolati a sviluppare nuove attività.
Quello che è rimasto inalterato è la passione con cui svolgiamo il nostro servizio, l’impegno a
migliorarci con quotidiana costanza e con serietà.
Il 2019 è stato l’anno nel quale, fra le tante attività svolte, abbiamo registrato una crescita
importante del settore Protezione Civile, che ha raccolto l’adesione di numerosi nuovi confratelli
e consorelle.
Questa partecipazione così numerosa ci è apparsa come una premonizione, quando si sono
verificati numerosi eventi calamitosi, come il terremoto del Mugello o i numerosi eventi alluvionali
che hanno colpito le nostre zone.
Inoltre, in questo anno abbiamo assistito anche alla nascita di un nuovo servizio: le “Mutature”.
Questa attività, nata grazie all’iniziativa di un gruppo di persone che hanno dedicato tempo
e amore al progetto, dimostra una aumentata sensibilità verso le persone anziane e malate,
spesso sole, che riacquistano la felicità quando trovano qualcuno che dedica loro un po’ di
tempo, tenendogli compagnia o supportandoli nel disbrigo di pratiche quotidiane.
Le “Mutature” sono un servizio che si si differenzia e si aggiunge rispetto
alle attività svolte dalla Misericordia e permette anche la partecipazione
ad altre persone meno predisposte al servizio sanitario, ma sempre
intenzionate a donare un po’ del loro tempo al prossimo.
Infine, prima di lasciarvi alla lettura di questo documento, desidero ringraziare
i volontari per il loro continuo impegno, il personale dipendente per la
professionalità e la collaborazione, i componenti del Magistrato per aver
accompagnato con spirito collaborativo la realizzazione di questo percorso.
Che Iddio ve ne renda merito.

il Governatore Marco Bitossi

La Missione
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“ Perché, io ho avuto fame e voi mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere; ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa; ero nudo e mi avete dato i vestiti; ero
malato e siete venuti a curarmi; ero in prigione e siete venuti a trovarmi.
'E i giusti diranno:
- Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e
ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo incontrato forestiero e ti abbiamo ospitato nella
nostra casa, o nudo e ti abbiamo dato i vestiti? Quando ti abbiamo visto malato o in prigione e
siamo venuti a trovarti?
'Il re risponderà:
- In verità, vi dico: tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, lo
avete fatto a me! ’’
Matteo 25, 35
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Chi siamo
La Misericordia di Montelupo Fiorentino
è Sodalizio di volontariato, avente per
scopo la costante affermazione della carità
e della fraternità cristiana attraverso la
testimonianza delle opere in soccorso dei
singoli e delle collettività contribuendo
alla formazione delle coscienze secondo
l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa
Cattolica.
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Confratelli e Consorelle
Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati
con il nome tradizionale di “Confratello”
o “Consorella” e alimentano tale vincolo
spirituale nella comunanza delle idealità
morali e delle iniziative caritative che sono
alla base istituzionale della Confraternita.

Volontari

Sostenitori

TOTALE

TOTALE

300

170 Confratelli
130 Consorelle

0-25 anni: 30%
26-45 anni: 30%
46-60 anni: 24%
61-100 anni: 16%

2450

1.131 Confratelli
1.319 Consorelle
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Cosa facciamo
Servizi totali

Km totali

Ore servizio attivo

Ore totali

4.613

166.306

8.189

33.800

Valore economico a 15,50€ : 523.900€

Servizi “ordinari”
Servizi

Km

Ore servizio attivo

2.506

110.487

4.971

Il servizio di trasporto ordinario consiste in tutti quei servizi
che non sono considerati di emergenza, svolti in convenzione
con la Azienda USL 11 ma anche per diretta richiesta di utenti
privati. La maggior parte dei servizi sono richiesti per: dimissioni
dall’ospedale, trasferimenti tra strutture ospedaliere, consulenze
specialistiche.
Il servizio è svolto tutti i giorni della settimana, prevalentemente
da personale volontario, con 2 ambulanze della Confraternita.

Servizi di “soccorso in ambulanza”
Servizi

Km

Ore servizio attivo

1.418

32.243

1.663

La Misericordia di Montelupo inizia la sua attività nel settore del trasporto di emergenza negli
anni ’60. Nel 1996 è stato istituzionalizzato il servizio 118 che ha organizzato la gestione dei
servizi sanitari.
Il servizio di emergenza è attivo 24 ore al giorno, a settimane alterne, con la Pubblica Assistenza
di Montelupo. La giornata è divisa in 4 turni: mattino, pomeriggio, sera, notte. Gli equipaggi
sono formati da un minimo di 2 a un massimo di 4 soccorritori, per la maggior parte volontari,
coadiuvati da 2 dipendenti che pensano all’organizzazione del servizio e da una cooperativa
di soccorritori che fornisce l’autista nelle notti feriali.

Servizi “alla comunità”
Servizi

Km

Ore servizio attivo

671

21.613

1.450

Il servizio di trasporto sociale consiste nell’effettuazione di servizi di trasporto dal
domicilio verso la destinazione richiesta dall’utente o concordati con i servizi sociali e/o
sanitari del territorio e viceversa; si caratterizza per essere svolto sempre da un team di
operatori, che provvede all’accompagnamento dell’assistito.
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Cosa facciamo

Assistenza a manifestazioni sportive e eventi

La Misericordia di Montelupo fornisce assistenza sanitaria in manifestazioni sportive e culturali,
concerti ed eventi del territorio, stabilendo la disponibilità di personale e mezzi in base alle
caratteristiche dell’evento, secondo apposita procedura stabilita dalla centrale operativa 118.
Lo svolgimento dell’assistenza è comunicato alla Centrale Operativa del 118 competente per
territorio. In caso di manifestazioni di particolare entità o coinvolgenti un numero elevato di
persone, la nostra Misericordia si attiva per dare attuazione ad un piano operativo specifico
approvato dalla Centrale Operativa 118.
24 Marzo 2019
Servizio sanitario alla corsa Ecotrail nei boschi del Montalbano organizzato dalla Capraia
Run.

9
12 Maggio 2019
Il Giro d’Italia n° 102 ha attraversato Montelupo nella 2° tappa Bologna-Fucecchio (di oltre 200km).
La nostra Misericordia è stata impegnata con oltre 15 volontari lungo il percorso, collaborando
con l’imponente macchina organizzativa.

19 Maggio 2019
Giornata del FAI (Fondo Ambiente Italiano) presso la Villa Medicea dell’Ambrogiana, dove la
Misericordia ha svolto il servizio sanitario per accogliere al meglio gli oltre 1.000 visitatori.
30 maggio - 8 giugno 2019
Palio dei Rioni a Capraia: si tratta di una manifestazione nella quale, le quattro zone nelle
quali è divisa Capraia (i Rioni), organizzate in squadre, si sfidano in gare, competizioni
sportive e giochi, alle quali partecipano con entusiasmo abitanti di Capraia di tutte le
età. La Misericordia ha svolto il servizio di assistenza sanitaria durante la manifestazione.
21 e 22 Settembre 2019
Manifestazione Ironman a Cervia: 6 nostri volontari sono partiti con ambulanza e attrezzature per
prestare servizio sanitario durante la manifestazione in collaborazione con le altre Misericordie
della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
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Cosa facciamo
Formazione
Numero corsi

Persone formate

Ore formazione

8

45

circa 170

Il Gruppo Formazione si occupa di formare i soccorritori e gli autisti delle ambulanze.
È composto da formatori abilitati dalla Confederazione delle Misericordie d’Italia e da
alcuni volontari che collaborano all’organizzazione e gestione dei corsi.
L’obiettivo è quello di portare i soccorritori a un buon livello di preparazione tecnica
sanitaria, a bordo delle ambulanze, e di preparare quante più persone possibili,
sapendo bene l’importanza di avere una popolazione istruita sulle manovre salvavita.

9 Marzo e 19 Ottobre 2019
Abbiamo organizzato 2 appuntamenti sulla disostruzione pediatrica. Si tratta di un
corso focalizzato sulla rianimazione del neonato e del bambino. Lo scopo del corso
è quello di insegnare alle neo mamme, e a chiunque sia interessato a conoscerle, le
manovre di primo soccorso da praticare in caso ingestione accidentale di corpi estranei
(oggetti o alimenti) e di perdita di coscienza del neonato e del bambino. (si è trattato
di un’iniziativa organizzata, nello stesso giorno, in tutte le Misericordie del circondario).
Giugno 2019
Corso di primo soccorso estivo: si tratta di un’iniziativa che ha lo scopo principale di
formare molti ragazzi che, in occasione della chiusura delle scuole, hanno più tempo
libero e possono scegliere di usarlo per avvicinarsi alla Misericordia e al soccorso
sanitario.
7 Settembre 2019
Retraining Formatori Autisti presso l’Autodromo del Mugello, organizzato dalla
Federazione Misericordie della Toscana.
29 Ottobre 2019
Corso di primo soccorso, livello base e livello avanzato: il percorso formativo è stato
suddiviso in 3 moduli, nel modulo sul “primo soccorso” vengono spiegate le manovre
da effettuare in caso di piccole emergenze rivolte alla popolazione; con il “livello base”
ed “avanzato” vengono formati i volontari delle ambulanze per poter svolgere servizio a
bordo delle nostre ambulanze ordinarie o di emergenza nella nostra associazione.
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Protezione civile

Nelle situazioni di emergenza il volontariato ha da sempre
rivestito un ruolo importante. L’esperienza maturata nelle
varie emergenze nazionali e locali ha fatto emergere
la necessità di superare il livello di spontaneità con la
quale venivano affrontati gli interventi, organizzando
questo patrimonio umano, addestrandolo e attrezzandolo.
Il sistema di Protezione Civile ha assunto in questi ultimi anni un
ruolo importante nell’Amministrazione della Regione Toscana; in
questo sistema Regionale partecipano istituzioni e associazioni
di volontariato con progetti formativi e in collaborazione con
i comuni. La Misericordia di Montelupo partecipa a pieno
titolo al sistema Regionale e Nazionale di Protezione Civile.
Nel 2019 sono state effettuate circa 25 missioni sul territorio
comunale e nazionale, assistenza a 36 eventi sportivi, 2
esercitazioni e una simulazione, e abbiamo 2 nuovi formatori
titolati di Protezione Civile.

Mezzi e Attrezzature

NEW

N° 1
N° 1
N° 1
N° 1
N° 4
N° 3
N° 1
N° 2
N° 1
N° 1

Ambulanza
Pulmino (Posti N° 9)
Fuoristrada
Furgone (Unità logistica)
Gazebo
Tenda
Riscaldatore Per Tenda
Gruppo Elettrogeno
Motopompa Idrovora
Carrello con Motopompa Idrovora

N° 1
N° 3
N° 6
N° 1
N° 2
N° 1

Pompa Ad Immersione
Prolunghe (Tubi per Pompe)
Radio Portatili
Motosega
Elettro Pompa
Torre Faro h 5 metri
Materiale elettrico vario
D.P.I. (Imbracature, Elmetti, 		
		
Giubbotti, Attrezzatura da 		
		Taglio,...)

Formazione Protezione Civile
Numero corsi

Persone formate

Ore formazione

4

28

circa 30

19 Gennaio 2019
Esercitazione di Protezione Civile con messa in funzione
del nuovo carrello con la motopompa da 3600 l/min.
dal 11 settembre 2019
Corso di Protezione Civile: è stato un percorso formativo
nel quale il volontari hanno ricevuto le informazioni di
base sull’organizzazione e sulle norme che regolano il loro
servizio, per poter operare in sicurezza e con efficienza ed
efficacia.
26 Ottobre 2019
Giornata di gioco e formazione con le attrezzature di
protezione civile, direttamente sul campo, perché “si
impara facendo”. L’esercitazione ha coinvolto circa 20
volontari nell’allestimento di un campo di emergenza con
il montaggio di tende, l’impiego di gruppi elettrogeni e
torre faro, la pratica con le motopompe idrovore, la guida
su fuoristrada, le tecniche di “imbraco” e la messa in
sicurezza, nelle attività di monitoraggio dei corsi fluviali.

15

14

Interventi nel 2019
11 Gennaio 2019
Spargimento di sale per le strade di Montelupo a seguito
delle forti piogge per prevenire il rischio ghiaccio.
31 Gennaio 2019
Rientrando dall’emergenza neve in provincia di Grosseto la
squadra di Protezione Civile della Misericordia di Montelupo ha
effettuato il primo soccorso sanitario su un incidente, “al posto
giusto nel momento giusto” potrebbe essere lo slogan di questa
esperienza.
28 Luglio 2019
A seguito delle forti piogge che sono cadute nel circondario
Empolese Valdelsa, le squadre di Protezione Civile sono state
impegnate nel Comune Gambassi Terme e Comune Montaione
per interventi su allagamenti in abitazioni e aziende, per la
rimozione di alberi abbattuti a causa del forte vento.

27 Agosto 2019
Il Comune di Montelupo Fiorentino è stato colpito da un
“downbrust”, un evento meteorologico improvviso e con
conseguenze per il territorio.
I nostri volontari sono stati attivati per la messa in sicurezza delle
zone colpite.

Nel weekend del 16 e 17 Novembre, a causa delle forti piogge, i
nostri volontari sono stati allertati per il monitoraggio e risoluzione
di varie criticità.
In 18 ore si sono alternate diverse squadre, per un totale di circa
30 Volontari con jeep, pompe idrovore, gruppi elettrogeni e
motoseghe.
9 dicembre 2019
Intervento sui luoghi del terremoto del Mugello: 2 nostri volontari
si sono recati presso le zone colpite ed hanno supportato il lavoro
della Federazione delle Misericordie.
10 dicembre 2019
Interventi a seguito del crollo del muro di contenimento in Via
Marconi. Alle ore 21 circa, è crollato il muro di contenimento (per
circa 30 metri) investendo le vetture parcheggiate e bloccando
completamente il passaggio sulla strada. Dopo pochi minuti
una nostra squadra è intervenuta sul posto per collaborare con
i Vigili del Fuoco e le autorità competenti per l’evacuazione e
l’assistenza alle persone.
A seguito della richiesta del Comune di Montelupo Fiorentino, la
Misericordia ha messo a disposizione delle famiglie evacuate a
causa del crollo, un appartamento, per ospitarle fino a che le loro
case non fossero tornate agibili oltre ad organizzare un servizio
navetta per permettere alle persone anziane rimaste isolate di
raggiungere il centro del paese.
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Il villaggio di Tòppile

RSA “Il Castello”

Le principali attività svolte sono:
• Il recupero scolastico: per sviluppare l’apprendimento e
migliorare l’autostima, riducendo l’abbandono scolastico;
• I laboratori: momenti di aggregazione e sperimentazione
nei quali i ragazzi possano esplorare le proprie potenzialità e
manifestare la propria individualità;
• La socializzazione: si tratta di momenti di “gioco libero”
durante i quali i ragazzi organizzano il proprio tempo in modo
autonomo, hanno così possibilità di conoscersi e instaurare
rapporti di amicizia;
• L’attività ludica: attraverso il gioco e lo sport;
• I soggiorni, le gite e l’estate ragazzi: in collaborazione con
la Misericordia di Montelupo e la Parrocchia per organizzare
gite ai parchi, mare, montagna.
Per ogni ragazzo viene sviluppato un Progetto educativo
personalizzato, periodicamente sottoposto a verifiche, che
rende necessario un lavoro di équipe fra gli educatori e il
coinvolgimento delle famiglie e degli assistenti sociali.

L’attività della RSA è iniziata alla fine di luglio del 2009 e, attualmente, dei 45 posti autorizzati
e accreditati, 37 sono convenzionati con l’Azienda USL 11 e 8 sono in regime di libero
mercato; inoltre dal 2012 è stato aperto il Centro Diurno Integrato, autorizzato e accreditato
per 5 posti, dei quali 4 sono in convenzione e 1 privato.
Nel 2019 sono stati festeggiati i primi 10 anni dall’inizio dell’attività con una cena alla quale
hanno partecipato: gli operatori, alcuni pazienti, i rappresentanti delle Istituzioni, alcuni
Consiglieri della Misericordia di Montelupo, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione
della RSA.

Il Centro Diurno, svolge attività educative e di socializzazione
che hanno come obiettivo quello di stimolare, nei ragazzi, lo
sviluppo di interessi di vario genere, di sostenerli nella loro
crescita personale e relazionale, di supportarli nell’orientamento
scolastico e lavorativo, di facilitare l’uso attivo del tempo
libero, utilizzando anche le risorse presenti nell’ambiente
esterno. Nel 2019 hanno frequentato il centro 45 ragazzi.

Il Centro si trova all’interno dei locali della Parrocchia di Samminiatello ed è aperto tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì, dalle 14:00 alle 19:00. Per informazioni rivolgersi alla Misericordia di Montelupo o al Villaggio di Toppile
in Via della Vecchia Chiesa 13 Samminiatello, Tel 0571-912083.

La RSA “Il Castello” è una residenza per anziani non
autosufficienti gestita dal Consorzio Il Castello, al quale
la Misericordia partecipa per il 45%, insieme alla Pubblica
Assistenza Montelupo Fiorentino (con la stessa percentuale) e
alla Minerva SCS Onlus. Il Consorzio è guidato da un Consiglio
di Amministrazione rappresentativo di tutti i soci e ha, alle
sue dipendenze, il direttore della struttura. La Misericordia è
rappresentata nel Consiglio da 2 consiglieri.
La missione della RSA è quella di garantire assistenza e
cura ai 45 anziani residenti e ai 5 che frequentano il Centro
Diurno Integrato. Il personale che lavora nella struttura
in ottemperanza alle normative regionali, è composto da
Infermieri, Operatori Socio Sanitari o Assistenti di Base,
Fisioterapisti e Animatori, oltre ad addetti alle pulizie e alla
lavanderia.
Nel 2019 hanno lavorato nella RSA 37 persone (4 infermieri,1
fisioterapista, 2 animatori, 1 podologo e 29 operatori socio
sanitari).
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Cosa facciamo

Appartamenti protetti

Ore assistenza

876

Si tratta di quattro appartamenti indipendenti che, grazie a un sistema di servizi, offrono la
possibilità di vivere in una piccola comunità con una situazione abitativa adeguata alle proprie
condizioni di età e salute, ovvero in un ambiente protetto.
Gli “appartamenti protetti” sono rivolti a persone anziane autosufficienti (sole o in coppia),
che hanno l’esigenza di essere seguite nella vita di tutti i giorni, sotto molteplici punti di vista.
Alcuni dei servizi che saranno offerti a coloro che occuperanno gli appartamenti protetti sono:
prestazioni infermieristiche e mediche su richiesta, assistenza alla terapia farmacologica,
accompagnamento alle visite, riabilitazione, ristorazione, lavanderia, disbrigo di pratiche,
pulizia appartamento.
L’ubicazione degli appartamenti è centrale e quindi particolarmente favorevole per la vicinanza
all’RSA il Castello, alla sede della Misericordia, al centro di Montelupo, ai servizi ambulatoriali,
alla chiesa, alle piazze che sono il centro di ritrovo e aggregazione, alla posta e alle banche.
Lo scopo che si è prefissa la Misericordia portando avanti questo ambizioso progetto, è quello
di offrire un servizio alla collettività, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio immobiliare
attraverso un’iniziativa di pubblica utilità.

Mutature

A partire da febbraio 2019 è attiva in Misericordia una nuova tipologia di servizio che si configura
come un ampliamento dei servizi offerti dalla Misericordia, per dare nuove occasioni alle
persone di mettersi a disposizione del prossimo. Gli 8 volontari del servizio “Mutature” hanno
tenuto compagnia a persone anziane e sole, hanno svolto per loro piccoli servizi casalinghi, di
accompagnamento a visite, li hanno supportati nel disbrigo di pratiche, li hanno aiutati per la
spesa e per varie commissioni. Si tratta di un tipo di volontariato adatto a tutti, a dimostrazione
che si può fare del bene al prossimo in varie forme, basta scegliere quella più adatta ad ognuno
di noi.

Teleassistenza Anziani Misericordie (T.A.M.)

Il servizio è rivolto a persone anziane, disabili, ammalate, costrette a restare sole in casa per
periodi più o meno lunghi ed è funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni.
L’utente viene dotato di un pulsante che, una volta premuto, attiva una chiamata telefonica.
Se l’utente non risponde viene immediamente contattata la Centrale Operativa del 118 per
richiedere l’intervento di soccorso. Se l’utente risponde, l’operatore interagisce con l’interessato
per decidere come organizzare l’intervento.
Il servizio è svolto in collaborazione con la Misericordia di Empoli.

Ambulatori medici

Tra le altre attività, la Misericordia di Montelupo ha allestito due ambulatori, uno nella sede
principale e uno presso la sezione distaccata di Capraia, dati in affitto, per favorire la presenza
di vari specialisti esterni, a pagamento, al servizio dei cittadini.
Gli specialisti che fanno ambulatorio in Misericordia sono: fisioterapista, nutrizionista, dietista,
oculista, psicologi, podologo, otorino, psichiatra.

Onoranze funebri

Tra le attività svolte dalla Misericordia c’è anche il servizio di “Onoranze Funebri”. Nel 1997 alla
nostra Confraternita è stata destinata in donazione parte del capitale dell’impresa funebre Gori
e, da quel momento, la Confraternita gestisce l’attivita insieme agli eredi della famiglia Gori.
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Eventi
Vestizione Confratelli e Consorelle - 20 gennaio

Cerimonia di vestizione per cinque Confratelli della Misericordia che da “aspiranti” sono diventati
“effettivi” confermando la loro volontà ed il loro impegno a mettersi gratuitamente al servizio dei
bisognosi esercitando le opere di Misericordia. Durante la cerimonia della Vestizione è stata
consegnata la tradizionale veste nera con la buffa, il cordiglio ed il rosario. La veste nera viene
indossata dai Confratelli di Misericordia solo in occasioni particolari, come, ad esempio, alcune
cerimonie religiose ed i funerali solenni.
“Ricevi questa veste simbolo di un fratello esemplare,
conservala con cura ed indossala con fierezza.”

Incontro Don Simone Imperiosi - 13 febbraio

Presso la Cappella della Misericordia ha avuto luogo un importante incontro con Don Simone
Imperiosi (Correttore Spirituale della Federazione Misericordie della Toscana) sull’argomento:
“Valori della Misericordia”.
Le sue parole sono state fonte di ispirazione e motivazione: “Essere chiamati a fare servizio e
non i servizi. La Misericordia è anche una storia di fede, cioè di chi l’ha fatta nascere e di chi oggi
continua questa opera. Il nostro agire crea qualcosa che va al di là di quello che progettiamo”.

Osteria del Boccale - 21,22,23 giugno - Festa della Ceramica

In occasione della Festa della Ceramica la Misericordia ha organizzato l’Osteria del Boccale, con
un’offerta di piatti tipici toscani, con l’aiuto dei volontari e delle persone vicine all’associazione.
La tradizione dell’Osteria del Boccale viene ripetuta ormai da diversi anni e rappresenta un
momento importante per l’associazione.
Con il ricavato della Festa della Ceramica è stato finanziato l’allestimento di un furgone per il
trasporto dei volontari e delle attrezzature di Protezione Civile.
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Eventi

Movesocial - 12,13,14 luglio

Presso il Parco Ambrogiana si è svolta la manifestazione Movesocial, organizzata dalla
Delegazione Cesvot di Empoli in collaborazione con le associazioni del territorio.
La Misericordia è stata impegnata per tre giorni nei quali sono stati svolti giochi, esibizioni,
competizioni sportive, formazione di Protezione Civile e Sanitaria, per condividere la passione
del volontariato coinvolgendo la cittadinanza.
A conclusione della manifestazione è stata organizzata un cena il cui ricavato è stato devoluto
all’associazione Astro (per finanziare progetti di sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia).
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Controllo gratuito udito - 12 ottobre

Giornata dedicata al controllo gratuito dell’udito in collaborazione con il centro acustico “Armonia”
a cura di Dottori Autoprotesisti, nell’ambito della campagna di prevenzione e salvaguardia
dell’udito.
Circa 40 persone hanno effettuato il controllo nell’ambulatorio mobile che la Misericordia di
Empoli ci ha prestato per l’occasione e che è stato allestito in piazza Unione Europea durante il
mercato settimanale.
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Probiviro Canneri Lorenzo - 27 dicembre

Il 27 dicembre 2019 è venuto improvvisamente a mancare Lorenzo Canneri, Probiviro rieletto con
l’ultimo rinnovo delle cariche direttive. La Misericordia ricorda Lorenzo come persona presente,
diretta e attiva nello svolgimento del servizio di volontariato ed è vicina alla sua famiglia per la
sua partenza inaspettata.

Cena fine anno Volontari - 30 dicembre

Cena di fine anno per i volontari della Misericordia, un momento di condivisione e aggregazione
al quale hanno partecipato 135 persone. Con questa cena la Misericordia ha voluto ringraziare
i volontari che hanno dedicato il loro tempo con impegno e dedizione e nell’occasione sono
stati consegnati gli attestati per chi ha frequentato i corsi di livello base, primo e secondo.

Elezioni rinnovo cariche direttive

Si sono svolte il 27 e 28 aprile e il 5 maggio le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della
Misericordia di Montelupo. Sono stati eletti i membri del Magistrato che guideranno l’associazione
per i prossimi cinque anni, i Probiviri e i Sindaci Revisori.
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Servizio Civile

Nel corso del 2019 hanno prestato servizio civile alla Misericordia di Montelupo
10 ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni per un totale di 30 ore settimanali.
Durante l’anno di servizio civile i ragazzi scelti sono stati coinvolti, formati
e guidati nello svolgimento di attività e servizi a favore dei bisognosi
nell’ambito dei progetti “Misericordie e emergenza” e “Un Monte di Solidarietà”.
Il servizio civile è un’opportunità di crescita umana e professionale importante, che dà la possibilità
di approcciarsi alla vita con uno sguardo rinnovato, quello di chi ha percepito i bisogni del
prossimo ed ha avuto un mezzo per mettersi a disposizione degli altri e fornire un aiuto concreto.
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il Servizio Civile per Asia P.

Il servizio civile per me è stata un’esperienza di vita e come ogni esperienza che ho vissuto, mi
ha insegnato, mi ha cambiata, mi ha resa una persona migliore.
Il servizio civile mi ha fatto aprire gli occhi, mi ha fatto capire quante persone hanno bisogno di
aiuto sociale, sanitario o semplicemente di un volto che metta loro tranquillità.
Il servizio civile è stata un’opportunità che mi ha fatta crescere e mi ha fatto capire il significato
profondo del verbo “aiutare”

il Servizio Civile per Elia P.

Durante i mesi nei quali ho svolto il servizio civile ho potuto conoscere la Misericordia dall’interno,
le attività che svolge sul territorio, i servizi che vengono prestati grazie al lavoro di dipendenti,
volontari e di chi come me, ha deciso di dedicare un periodo della propria vita al servizio civile.
E’ stata un’esperienza che mi ha avvicinato alle persone, ai loro bisogni e alle loro sofferenze e
non dimenticherò mai quello che ho visto e vissuto. All’interno della Misericordia ho incontrato
persone che mi hanno accolto e ascoltato, rispettandomi e venendo incontro alle mie esigenze
e anche per questo ho maturato la decisione di continuare a prestare servizio come volontario.

L’8 maggio 2019 è stata festeggiata la Giornata dell’Accoglienza per 700 giovani del
servizio civile nelle Misericordie della Federazione Misericordie della Toscana. Un
momento di condivisione, formazione e divertimento al quale hanno partecipato anche
i ragazzi che hanno prestato Servizio Civile presso la Misericordia di Montelupo.

“messa alla prova”
Dal 2014 la Misericordia di Montelupo partecipa al progetto di “messa in prova” come percorso
riabilitativo di utilità sociale.
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Bilancio
Costi

Nel 2019 abbiamo avuto diciassette persone che sono arrivati all’Associazione attraverso questo
canale per un totale di 1.508 ore svolte.

Tirocinio formativo
Nel 2019 la Misericordia ha potuto contare anche su altre risorse pervenute alla Confraternita
attraverso il tirocinio scuole superiori.
La Misericordia di Montelupo ha stipulato una convenzione con l’Istituto Professionale di Empoli
a indirizzo Sociale “Leonardo da Vinci” e con il Liceo Scientifico “Pontormo” di Empoli, per
svolgere un tirocinio formativo di un mese presso la nostra Confraternita.
Nel 2019 i ragazzi che hanno fatto questa esperienza sono stati quattro.

Ricavi

• Servizi effettuati
• Altri ricavi e proventi
• Offerte
• Quote sociali
• Contributi
• Rimborsi vari
• Centro diurno “Toppile”
• Trasporti sociali

• Trasporti sanitari
• Trasporti sociali
• Trasporto funebre
• Centro diurno “Toppile”
• Sede via Giro delle Mura
• Oneri diversi di gestione
• Feste e manifestazioni
• Gestione immobili
• Trattamento fine rapporto
• Protezione civile
• Acquisti Vari
• Servizi amministrativi
• Interessi e oneri finanziari
• Appartameti protetti
• Oneri sociali
• Ammort. e svalutazioni

167.005,88
88.132,57
174.596,81
83.453,27
23.057,77
123.336,19
4.758,33
12.551,71
6.691,35
4.985,09
960,23
10.395,31
6.284,59
21.115,43
1.802,59
1.800,22

TOTALE

730.927,34

450.849,72
31.507,46
31.281,37
14.250,00
17.769,97
7.945,59
77.570,53
18.723,50
TOTALE

649.898,14
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Convenzioni Soci
Trasporti con auto e ambulanze, Accompagnamento Visite, Trasferimenti da Domicilio a
Ospedale
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Organigramma
Assemblea dei Soci

Correttore
Spirituale

Magistrato

Don Paolo Brogi

Impresa Funebre Gori

Governatore

Sindaci
Revisori

Cacialli Michela

Arzilli Mauro

Vice Governatore

Canneri Lorenzo

Bugetti Corrado

Amministratore

Cantini Alessio

Cioni Stefano

Carli Claudia

Romagnoli Goffredo

Pierozzi Paolo

Zecchi Dalila

Bitossi Marco
Tofani Marco
Mori Paolo

Segretario

Studio Dottoressa Diletta Arzilli Psicologia e Psicoterapia

Collegio
Probiviri

Vanni Tommaso

Consiglieri
Donelli Massimiliano

Ecomedica Istituto di Ricerche Cliniche

Manetti Massimiliano
Mangani Fazio
Rossi Pasquale

ACI Club Empoli

Studio Dentistico Zecchi & Gennai

Studio Legale Avvocati Scappini e Pagliai

Settori Operativi
Servizi

Volontari

Automezzi

Simone
Peruzzi

Tommaso
Vanni

Marco
Bitossi

Vice

Sandra
Ninci

Materiale
Sanitario

Formazione

Protezione
Civile

Leonardo
Signorini

Sandra
Ninci

Soccorritori

Tommaso
Vanni
Autisti

Massimiliano
Manetti

Emanuele
Lauria

Soci

Gastone
Masotti

Pubbliche
Relazioni

Serena
Rossi
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Contatti
Sede Montelupo Fiorentino
via Giro delle Mura, 27
50056 - Montelupo Fiorentino (FI)
Tel.
Tel.
Fax.

0571 51674
0571 913366
0571 519347

Mail Informazioni
Mail Formazione
Mail Pubbliche Relazioni

info@misericordiamontelupo.it
formazione@misericordiamontelupo.it
gruppopr@misericordiamontelupo.it

Sezione Capraia Fiorentina
Piazza Dori, 3 - 50050 - Capraia Fiorentina (FI)
Tel.
Tel.

331 8094623
331 9842708

Per informazioni è possibile consultare il sito della Confraternita all’indirizzo:

www.misericordiamontelupo.it

Misericordia Montelupo Fiorentino

@misericordiamontelupo

