
Misericordia

Settignano
ANNO XXXIX/ 2 - Giugno 2012

N
o
t
i
z
i
a
r
i
o



ANNO XXXiX

2

Dr. checchi 

Lunedì 10.30 - 12.30*
Mercoledì 15.30 - 17.30*
Giovedì 16.30 - 18.30*

Dr. Facchini

Mercoledì 10.00 – 11.00 

Dr. Festini

Martedì 16.00 – 17.00 

Dr. sorso

Lunedì 16.00 – 18.00*
Mercoledì 16.30 – 18.30*
Venerdì 10.00 – 12.00*

Dr. Modi

Venerdì 15.00 – 17.00

Dr.ssa Bardazzi

Lunedì 15.00 – 18.30*

Dr. crisà

Venerdì 16.30 – 19.00*

Dr.ssa Rocereto

1°/3° Giovedì del mese 15.30 – 17.00*

Dr.ssa Passaleva 

1°/3° Martedì del mese 09.00 – 10.00

Dr.ssa Tarocchi 

Giovedì 15.00 – 19.00*

Dr.ssa Landi

Venerdì 15.00 – 18.00*

Dr.ssa Braccesi 

(345/4654068 per appuntamenti)

Salute

Studi medici, gli orari
Misericordia

di Settignano

MEDICI SPECIALISTICI

per appuntamento

chiamare al numero:
055-697230

tutti i giorni dal lunedì al Venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30

(escluso il gioVedì mattina)

* Riceve su appuntamento

MEDiciNA GENERALE DiETisTA

OcuLisTA

OTORiNO

PEDiATRA

PODOLOGO

PsichiATRA - PsicOTERAPEuTA

PsicOLOGO
DERMATOLOGO



Quest’anno la festa dei volontari sarà arricchita
da una bella mostra di modellismo statico.
L’Associazione “Gruppo Plastimodellismo

Fiorentino”, che è stata fondata da circa 20 anni ed è co-
stituita attualmente da oltre un centinaio di iscritti, ha

gentilmente accettato di essere
presente a Settignano dal 2 al 3
giugno con una ventina di
espositori. I modellisti del
Gruppo sono persone partico-
larmente abili e appassionate
per un hobby che richiede pa-

zienza e perizia. Si tratta di assemblare piccole compo-
nenti in plastica, che vengono incollate con resina, per
costruire modelli (fino a 72 volte più piccoli per gli aerei
o gli auto veicoli a motore e 700 volte più piccoli per le
navi) del tutto simili agli originali in ogni particolare. Bi-
sogna avere dita, mani, occhi e… volontà davvero spe-
ciali! Fanno parte dell’Associazione sia uomini che

Tutti insieme a festeggiare
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iL PROGRAMMA

sabato 2

Dalle 10 alle 23 apertura stand
(Misericordia di Settignano, Protezione Civile,
Una scuola per Haiti, Gastronomia)

Dalle 10 alle 23 
Mostra di Modellismo
Dalle 15 alle 20  
Gonfiabili per bambini
Dalle 15 alle 17 
Giochi con il clown Giulivo
Alle 21 
spettacolo musicale in piazza con i
Tears for joy (Hollywood Greatest
Hits)

Domenica 3

Dalle 10 alle 23 apertura stand
(Misericordia di Settignano, Protezione Civile,
Una scuola per Haiti, Gastronomia)

Dalle 10 alle 23 
Mostra di Modellismo
Dalle 10 alle 20 
Gonfiabili per bambini
Alle 11 santa Messa nella Chiesa 
di Settignano
Alle 17
spettacolo musicale per bambini in
piazza con i Tears for Joy 
(Music Cartoon)
Alle 18.30
esibizione del Gruppo cinofilo della
Misericordia di Borgo San Lorenzo

continua a pag. 8

Fra le tante iniziative 

anche una mostra di modellismo. Nella

foto un carroarmato in miniatura.



Angelo Passaleva

Il rischio che le associazioni di volontariato
socio-sanitario si trasformino in aziende di
servizi è reale. Le regole relative alla concor-

renza imposte dalla Comunità Europea spingono
infatti in questa direzione, nonostante i tentativi
delle Organizzazioni, solo in parte accolti della
Regione Toscana, di far introdurre leggi che do-
vrebbero tutelare la natura volontaristica nel set-
tore del soccorso e del trasporto sanitario e
sociale. Va dunque difesa questa prerogativa da
parte di tutte le Associazioni e, in particolare, di
quelle di ispirazione cristiana le quali aggiungono,
all’indiscusso valore della gratuità del dono, con-
diviso anche da quelle laiche, quel di più rappre-
sentato dalla Fede che fa vedere nella persona in
qualunque modo soccorsa il proprio fratello o
sorella e lo stesso volto di Cristo sofferente. Que-
sto servizio alla persona, fortemente radicato nel
territorio e arricchito dai valori della carità e del
rapporto interpersonale fraterno, non è mone-
tizzabile e quindi sfugge, per sua natura, a qua-
lunque parametro legato alla “concorrenza”. Per
sostenere questa posizione è peraltro necessario
rimanere (o tornare) nello spirito originario del
volontariato e in particolare di quello di ispira-
zione cristiana.

Nello Statuto, al quale è sempre necessario ri-
ferirsi per valutare le nostre attività, è scritto:
“Dio è carità (1 Gv. 4, 8-16). Questa fonda-

mentale rivelazione appare chiara in Gesù e

nella sua croce. Da Gesù e dal suo Vangelo

prende luce la carità cristiana”. (Art. 76,
comma 2). Sono parole meditate, scelte dai nostri
predecessori con responsabilità, ispirate ai valori
fondanti delle Misericordie ed ai quali deve sen-

tirsi vincolato tutto il nostro modo di agire: verso
chi si soccorre, nei rapporti interni alla Confra-
ternita e nella quotidianità della vita. Riporto, a
questo proposito, un bel pensiero di una Santa
dei nostri giorni, conosciuta e venerata in tutto il
mondo: Madre Teresa di Calcutta. 

“Ti ho trovato in tanti posti, Signore. 
Ho sentito il battito del tuo cuore
nella quiete perfetta dei campi,
nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota,
nell’unità di cuore e di mente di un’assemblea di per-
sone che ti amano.
Ti ho trovato nella gioia, dove ti cerco e spesso ti trovo.
Ma sempre ti trovo nella sofferenza. 
La sofferenza è come il rintocco della campana che
chiama la sposa di Dio alla preghiera.
Signore, ti ho trovato nella terribile grandezza della
sofferenza degli altri.
Ti ho visto nella sublime accettazione e nell’inspiega-
bile gioia di coloro la cui vita è tormentata dal dolore.
Ma non sono riuscita a trovarti 
nei miei piccoli mali e nei miei banali dispiaceri.
Nella mia fatica ho lasciato passare inutilmente il
dramma della tua passione redentrice,
e la vitalità gioiosa della tua Pasqua è soffocata dal
grigiore della mia autocommiserazione.
Signore io credo, ma tu aiuta la mia fede.”
A questi valori occorre sforzarci di aderire

nella quotidianità e per riuscirci non si può fare
a meno della preghiera, anche comunitaria. Le
proposte per la formazione spirituale, anche
nello scorso anno, sono state, a mio parere, piut-
tosto scarse. Bisognerà porre più attenzione su
questo punto ed è proprio da qui che partirà la
mia breve sintesi sulle attività svolte nel corso
dell’anno 2011.

ANNO XXXiX

Volontariato, non concorrenza

4

Relazione moRale di accompagnamento



La vita religiosa e spirituale. La domenica
23 gennaio si è svolta la tradizionale celebrazione
per la festa di S. Sebastiano, con la S. Messa cele-
brata da don Roberto Tempestini, già Assistente
Nazionale delle Misericordie d’ Italia. Sono stati
consegnati diplomi di benemerenza e premi per
i fratelli e sorelle con più di 60 anni di iscrizione
e ai donatori di sangue che si sono particolar-
mente distinti. La partecipazione è stata soddi-
sfacente, così come quella per le celebrazioni del
Giovedì Santo. Il 9 ottobre, domenica, si è svolto
l’ormai tradizionale pellegrinaggio alla Madonna
del Sasso con la partecipazione alla S. Messa, un
incontro di tipo “organizzativo”, una riflessione
spirituale guidata da don Giorgio e un momento
(per modo di dire) conviviale con ottimi cibi pre-

parati, devo dire con amore ma anche con impe-
gno e fatica, dai soliti noti cuochi ai quali va il no-
stro ringraziamento. La partecipazione è stata
discreta, ma si può fare di più. Un po’ faticosa e
tutto sommato insufficiente, è stata l’organizza-
zione per le presenze al cimitero in occasione
della giornata della commemorazione dei defunti.

L’attività caritativa. Presso la nostra sede il
6 gennaio 2011 è stato offerto un pranzo a fami-
glie di immigrati, al quale hanno preso parte
anche numerosi volontari. In occasione del Na-
tale, oltre ai soliti pacchi di viveri e dolciumi of-
ferti ad alcune famiglie, è nuovamente comparso
“Babbo Natale” a Casa Speranza, per la gioia dei
bambini e anche delle mamme accolte in quella
bella sede dell’opera della Madonnina del
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Per la festa di san sebastiano abbiamo avuto la visita 

del cardinale Giuseppe Betori. consegnati diplomi 

di benemerenza ai fratelli e alle sorelle con oltre 60 anni di attività



Grappa. 
Attività Formativa. Si è tenuto un corso di

“retraining” con relativa verifica per volontari di
2° livello, seguito con soddisfazione da un
gruppo di circa 30 sorelle e fratelli attivi. È stato
programmato per il 2012 un corso di 1° livello.

Attività organizzativa. Con l’iscrizione al-
l’albo del Volontariato e la firma delle conven-
zioni in fase attuativa, sono state completate le
pratiche per il Gruppo Fratres che adesso ha una
completa autonomia, pur rimanendo collegato
alla Misericordia per l’uso dei locali. 

È stata espletata la gara di appalto per il rifa-
cimento della facciata, vinta dalla Ditta Troni e
sono state avviate le pratiche presso la Sovrin-
tendenza ai beni culturali. I lavori dovrebbero ini-
ziare entro giugno 2012.

Protezione civile. Dal 6 al 8 maggio il rag-
gruppamento della Protezione Civile del Mu-
gello, di cui fa parte la Misericordia di Settignano,
ha organizzato una esercitazione che ha avuto
per oggetto la simulazione di interventi in occa-
sione di un ipotetico sisma sulle colline della no-
stra zona. Ha partecipato un numeroso gruppo
di volontari, tra i quali molti giovani alla prima
esperienza, con l’uso di svariati mezzi e attrezza-
ture.

In occasione dell’alluvione in Lunigiana una

squadra di nostri volontari ha operato per alcuni
giorni nel comune di Aulla. È stato acquistato un
carrello spargisale da utilizzare per le strade di
Settignano in caso di necessità, tenendo anche
conto delle difficoltà che furono registrate in oc-
casione della nevicata del dicembre 2010. Sono
state acquistate alcune attrezzature ed abbiamo
avuto in dono un carrello-rimorchio, in sostitu-
zione di un precedente non più utilizzabile, a
completamento del mezzo già in dotazione.

Attività tradizionali. Le consuete attività di
118 (BLS e urgenze estemporanee) hanno subito
una riduzione di circa l’8% in conseguenza di una
riorganizzazione delle zone da parte della cen-
trale operativa della ASL di Firenze. Per tutte le
altre attività (assistenza domiciliare, assistenze in
occasione di eventi sportivi, trasporti sociali con
automezzi, trasporti ordinari in ambulanza, pre-
stiti di materiale sanitario) non hanno subito va-
riazioni significative rispetto agli anni precedenti.

Attività culturale e ludica. Il sabato 17 e la
domenica 18 settembre si è organizzata la “festa
del Volontariato” nella piazza Niccolò Tomma-
seo. La partecipazione dei settignanesi ed anche
dei cittadini del Quartiere 2 e non solo è stata no-
tevole (la presenza stimata è stata di oltre 2.000
persone), ma potrebbe essere stata più ampia se
non ci fosse stato il forte temporale nel pome-

ANNO XXXiX
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5 per mille

Ricordatevi, quando dovrete compilare la dichiarazione 
dei redditi di destinare il 5 per mille 

alla Misericordia di Settignano.
Il numero del nostro codice fiscale è 

80030450482



riggio della domenica che ha costretto a spostare
alcune attività nella “Rotonda” ed ha limitato no-
tevolmente la partecipazione. Ci sono stati due
spettacoli musicali generosamente offerti dalla
compagnia “Tears of  Joy” (“Lacrime di gioia”)
uno dei quali dedicato ai bambini e l’altro, la sera
del sabato, per gli adulti. Il “Mago Takaya” ha
sorpreso tutti, bambini e adulti, con le sue magie.
Sono stati visitati con interesse i gazebo della
protezione civile e quello dell’ Associazione “noi
per voi” che raccoglie fondi per la Fondazione
dell’ospedale pediatrico “Meyer”. Un grande suc-
cesso hanno avuto anche lo stand gastronomico,
con ottime cose preparate dai nostri volontari, e
la pesca di beneficienza. Un grande ringrazia-
mento va a tutti i fratelli e sorelle che hanno la-
vorato per il successo della Festa e agli sponsor
che hanno sostenuto la manifestazione con con-
tributi economici o con oggetti per la pesca di
beneficienza.

Sono continuate anche quest’anno le lezioni
di primo soccorso agli alunni delle prime e se-
conde classi delle scuole medie Dino Compagni
e Lucrezia Mazzanti con 48 ore complessive di
lezione (due ore per ogni classe). I ragazzi hanno
seguito con interesse e partecipazione. Sono stati
eseguiti anche elaborati scritti, fatti molto bene
dagli alunni e sono state realizzate alcune riprese
video, guidate degli insegnanti.

La Misericordia ha finanziato il restauro del
tabernacolo della Madonna col Bambino e San
Giovanni, che risale alla prima metà del sedice-
simo secolo, sulla facciata della Cappella. I lavori
sono terminati nel settembre 2011.

Il giorno 11 novembre 2011, Per iniziativa
della Misericordia, in collaborazione con la Par-
rocchia di Settignano e della Associazione del
Trentesimo, è stato organizzato un incontro per 

rendere omaggio a sei poeti settignanesi che
hanno pubblicato le loro composizioni poetiche
negli ultimi anni. Le presentazioni, intervallate da
brani musicali, sono state seguite da un nume-
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Poeti 

a settignano (6)

Nel nostro notiziario del gennaio scorso per man-
canza di spazio non abbiamo pubblicato le poesie di
Nuccio Buoncristiani che aveva partecipato all’in-
contro con i poeti settignanesi organizzato dalla Mi-
sericordia con la collaborazione della Parrocchia di
S. Maria a Settignano della congregazione del Tren-
tesimo. 

Le poesie di Nuccio Buoncristiani

Da Versi in Volo (1994)

“Fede”

Un breve ritaglio di pace
Si oppone a tutte
Le ostinate opere quotidiane,
Il risveglio del perenne fluire
È questa fede
Che ripaga gli insensibili.

Da Miraggi Aerei (1996)

“Angelo”

Angelo che mi sostieni
Angelo che mi guidi
Muovi la mia mano
Fra scelte e comportamenti.
Non da pulpito consacrato.
Discendi da spirali antiche
Fino alle convinzioni simboliche
Del presente
Che senza smarrimento
Non sorprende.



roso pubblico nella cappella della Misericordia.
In giugno, in collaborazione con le varie As-

sociazioni di Settignano, ha avuto luogo la tradi-
zionale cena in piazza che si tiene ogni due anni.
Anche questa è stata “movimentata” da un tem-
porale che ha costretto ad una fuga precipitosa
dalla piazza alla Rotonda, con spostamento di ta-
voli, sedie, stoviglie e quant’altro necessario, in
pochi minuti!

Per tutte le nostre attività nel futuro po-
tremmo fare di più e meglio. È necessario un
maggior numero di volontari, occorre impegnarci
per realizzare fra di noi un clima di fraternità sem-
pre più forte e ispirato ai valori del Vangelo, dob-
biamo essere sempre più convinti che la sede e i
nostri mezzi sono beni comuni dei quali tutti dob-
biamo prenderci cura. Comunque il lavoro svolto
non è poco ed è fatto con amore. Per questo devo
dire con riconoscenza e affetto a tutti i volontari
e le volontarie che si sono impegnati in questo
anno: “Che Iddio ve ne renda merito” 

ANNO XXXiX
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donne di ogni età, compresi ragazzi anche giovanissimi, con attività di ogni genere: studenti impiegati,
professionisti, commercianti, operai, casalinghe, pensionati ecc.. L’unico requisito che li accomuna, oltre
l’amicizia, è l’abilità nel mettere insieme le piccole componenti, come minuscole tessere di un mosaico,
per costruire perfette riproduzioni dei più svariati tipi di macchine sia moderne che storiche. Esiste
anche un piccolo gruppo che si dedica appunto alla storia del modellismo e dell’evoluzione della tecnica
di costruzione e progettazione dei veicoli a motore (per strada, mare e aria). Il Gruppo fiorentino, di cui
fa parte anche il nostro confratello Andrea Bucciarelli, ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed
internazionali vincendo premi prestigiosi. 

Soltanto per osservare da vicino questi capolavori varrebbe la pena di venire a Settignano per la”Festa
dei Volontari”, ma naturalmente ci saranno, come nei due anni precedenti, molte altre attrazioni: dai
giochi per i bambini, con i gonfiabili nella “Rotonda”, le esibizioni di un clown, lo spettacolo dei “Tears
of  joy”, ai vari gazebo, con particolare attenzione a quello gastronomico, alla musica jazz e così via,
come si può vedere dal programma. 

La Confraternita della Misericordia è veramente lieta di poter offrire due giorni di divertimento e di
gioioso incontro e invita tutti ad unirsi anche nella preghiera, partecipando alla S. Messa delle ore 11 nella
chiesa di S. Maria a Settignano.

segue da pag.3

Giochi per bambini, spettacoli musicali, un clawn e una mostra di modellismo

Associazione toscana

Idrocefalo 

e spina bifida 

(A.T.I.S.B)

Per contattare 

l’associazione

Tel: 055 697617

e-mail: mexpo@libero.it

sito internet: www.atisb.it



Nel Notiziario del 1 gennaio si sono
commentate alcune importanti parole
che ricorrono nel linguaggio della no-

stra Associazione: “fratello, carità, volontariato,
solidarietà”. Si può continuare a parlarne par-
tendo proprio dal termine “volontariato”. Nella
nostra Misericordia, ma è un fenomeno generale,
soffriamo della diminuzione di volontari, in par-
ticolare del fatto che dei nuovi volontari che ini-
ziano a offrire la loro disponibilità, che
frequentano il primo corso di formazione un
certo numero continua solo per breve tempo il
proprio impegno. 

crisi del volontariato?

La parola “volontariato”, di impronta laica,
indica un fenomeno sociale che si è sviluppato
nella seconda metà del secolo scorso ed ha co-
nosciuto una forte espansione soprattutto dopo
gli anni ‘70. La nostra Misericordia in quegli anni
ha cambiato volto. Fu allora che la Parrocchia
mise a disposizione i locali che formano l'in-
gresso della Rotonda. Era un'epoca di grande
fervore civile, particolarmente fra i giovani. Tor-
nerà ancora? 

Il volontariato richiama qualcosa che impe-
gna la volontà e non può essere legato solo al-
l'emotività, a qualcosa di momentaneo. Questo è
vero in tutti i campi della vita. Anche un'amicizia
ha poca storia se non è sorretta dalla volontà di
coltivare e darle continuità. 

Oggi si parla molto di crisi del volontariato e
non è necessario verificare questo dalle statisti-
che: si può costatare di persona in modo diretto
o ascoltando le lamentele di altre associazioni.
Mancano i giovani. Le statistiche a livello nazio-
nale parlano anche di diminuzione del volonta-

riato femminile. Sul perché si sentono tante spie-
gazioni. 

Guardare in avanti

Non lasciamo che ci condizioni il pessimismo
e proviamo a guardare in avanti. Chiediamoci che
cosa possiamo fare per avere intanto meno ab-
bandoni e più perseveranza da parte di chi si af-
faccia a questa esperienza. Di fondamentale
importanza non è dare solo una preparazione
tecnica ai servizi da compiere – cosa utile e ben
fatta - ma insieme purificare, consolidare e ap-
profondire le motivazioni di chi entra in questo
campo. 

Il punto di partenza che porta alla scelta del
volontariato può essere uno slancio emotivo, una
spinta spirituale, un esempio, l'invito di un amico
che aiuta a scoprire l'importanza dell'attenzione
verso l'altro, che invita ad aprirsi alla sua umanità,
al suo bisogno. 

Arricchire le motivazioni

Le nostre motivazioni vanno sempre purifi-
cate perché non è facile che siano pienamente
trasparenti. Le scelte che facciamo possono es-
sere condizionate in tanti modi: dal bisogno di
trovare un gruppo che rassicuri, da una ricerca di
protagonismo, di compensazioni psicologiche…
Resta da imparare la strada della gratuità, del di-
sinteresse. Se tutto questo vale sul piano dell'agire
personale ancor più importanza ha nel volonta-
riato organizzato, che richiede chiarezza di moti-
vazioni e finalità, verifica dei rapporti impersonali
del gruppo che accoglie, attenzione da parte di
chi accompagna la crescita dei nuovi per evitare
ogni paternalismo, aiutando a sentire che l’in-
contro con l’altro, anche nei servizi, è sempre un
dare e un ricevere reciproco. Accanto alla gratuità

Dio ama chi dona con gioia
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va favorita la perseveranza che
richiede un coinvolgimento nella
vita del gruppo, un confronto,
una capacità di ascoltare le intui-
zioni di chi arriva. Non va di-
menticato che niente c'è di più
efficace in campo formativo del-
l'esempio. L'ambiente sereno,
non lamentoso, senza screzi,
dove si incontrano volontari che
appaiono gioiosi in ciò che
fanno – “Dio ama chi dona con
gioia”, ci dice la Bibbia – è la più
bella scuola di formazione. La
cura di arricchire le motivazioni
che animano il volontariato, che
richiede una programmazione
adeguata, non può essere che
costante. 

il grande “Maestro”

Se ci chiediamo cosa ci dice il Vangelo che
può animare il volontariato incontriamo il più
grande “Maestro” che insegna con la parola e
con l'esempio della vita. Gesù rivela l'importanza
straordinaria di qualsiasi persona, la centralità as-
soluta dell’«uomo» e mostra sempre accoglienza,
ascolto, compassione, capacità “di prendersi a
cuore”. Insegna a condividere il pane, il tempo, i
beni nella fraternità, ad appassionarsi al bene
degli altri – al bene comune, si dice oggi - a libe-
rarsi dalla logica delle inimicizie e a vivere come
costruttori di pace. 

Non solo le braccia

In una società come la nostra, dove vacilla lo
Stato sociale, il volontariato è una risorsa indi-
spensabile che richiede che si rompa il guscio del
privato, dell'egoismo, che si impari a organizzare
il proprio tempo non in vista solo di se stessi tor-
nando ad aprirsi ai bisogni degli altri, ai problemi
della società. Non si tratta di prestare braccia alla
Misericordia ma portarci il cuore e l’intelligenza.
La nostra Confraternita ha fatto qualche passo

in avanti nei servizi nel
segno della gratuità e si fa
sempre più consapevole
che non si può rasse-
gnarsi ad essere utile ma-
nodopera delle strutture
pubbliche rinunciando ad
essere “coscienza critica”
davanti a tante inadem-
pienze soprattutto nei
confronti dei soggetti de-
boli della società. Il
campo del volontariato
non ha i confini posti
dalle ASL, ma è «l’uomo»,
l'altro che è nel bisogno:
è un campo immenso,
che abbraccia il mondo. A
questo dobbiamo guar-

dare e appassionarci.
Qual è il nostro volontariato?

Ognuno di noi ha da vivere il suo “volonta-
riato” che possiamo descrivere distinguendolo
secondo tre caratteristiche. C'è un “volontariato
ordinario”, personale, quotidiano che ci impegna
costantemente in famiglia, nei nostri impegni e
rapporti. Questo ci riguarda tutti. C'è un “volon-
tariato” che possiamo chiamare “eroico”, come
quello che impegna in ambienti di frontiera, in
zone di grande povertà o di guerra del quale uno
degli esempi più fulgidi è Annalena Tonelli, che
ha pagato con la vita il suo servizio. Infine c'è
quel “volontariato che possiamo classificare
come “speciale” che richiede il dono del bene che
ci è più caro, il dono del tempo. La nostra Mise-
ricordia ha un gran bisogno che accanto alle so-
relle e fratelli che generosamente si spendono nel
segno della carità ci siamo persone nuove che ar-
ricchiscano di vitalità, di forze nuove, di entusia-
smo il “volontariato speciale” della nostra
Associazione.

don Giorgio

ANNO XXXiX VolontaRiato: le paRole
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Laura conti

Sono diversi anni che mi occupo del Centro
di ascolto – CenAC - rivolto alle persone
nel bisogno residenti nelle cinque parroc-

chie confinanti del nostro territorio. Sin dall'ini-
zio il Centro è stato sempre più frequentato da
persone straniere con disagi di vario tipo come
occupazione, alloggio, viveri, alfabetizzazione ed
altro.

L'improvviso e crescente aumento di persone
straniere ci ha posto nuove problematiche di dif-
ficile risoluzione spesso anche per mancanza di
strumenti conoscitivi. Al momento di cominciare
a scrivere ho riflettuto quindi sui vari problemi
incontrati durante il mio percorso, problemi che
purtroppo sono tutt’oggi presenti.

Ho riflettuto a
lungo sul signifi-
cato della parola
"volontariato".
Secondo me
buon "volonta-
riato" vuol dire
attenzione, re-
sponsabilità, im-
pegno, generosità
e sempre senza
chiusure e pregiu-
dizi. Mi rendo
conto che è vera-
mente difficile
possedere tali
qualità ed agire
con l'atteggia-
mento giusto. Ci
sono ancora nu-

merose persone che desiderano fare volontariato
e la nostra società ha sempre più bisogno dì per-
sone che si impegnano in tale campo per motivi
vari. La nostra è una società difficile per quanto
riguarda i rapporti umani, spesso inesistenti,
mentre in tempi un po' più lontani la solidarietà
era un dato di fatto. La comunicazione avveniva
anche fra persone non necessariamente dello
stesso nucleo familiare. La fiducia negli altri, lo
scambio reciproco e spontaneo nel bisogno
erano abitudini consolidate. Oggi purtroppo la
società sta diventando sempre più individualista
e allo stesso tempo i bisogni sempre più in au-
mento, pertanto ecco che il volontariato entra ed
agisce come elemento direi essenziale per sop-
perire ai vari disagi e alle necessità che spesso non

Ascoltare con generosità
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vengono soddisfatti dalle nostre istituzioni. Es-
sere volontari comporta una responsabilità
enorme. Dovremmo conoscere noi stessi prima
di decidere cosa vogliamo impegnarci a fare, anzi
per cosa siamo più adatti per poter essere vera-
mente di aiuto. L'impressione è che spesso si
vuole certamente prestare un servizio ma anche
impiegare parte del nostro tempo libero. È co-
munque encomiabile, ma essere con gli altri e per
gli altri significa molto di più; essere disposti ad
ascoltare, essere attenti, generosi e pronti anche
al sacrificio se si ha la consapevolezza di un la-
voro utile non solo per coloro che lo richiedono
ma anche per noi stessi, come parte dello stesso
tessuto sociale che in qualche modo contri-
buiamo a migliorare. Il volontariato cattolico do-
vrebbe essere avvantaggiato in tal senso,
seguendo semplicemente i prìncipi del Vangelo
ma non sempre è così. All'interno delle singole
associazioni si rilevano qualche volta competi-
zioni, piccoli poteri che smentiscono tali principi.
Tutto quello che possiamo auspicare è che nel fu-
turo più vicino possibile riusciamo a capire che
aiutare gli altri significa innanzitutto aiutare noi
stessi e dì conseguenza è importante il modo con
il quale si presta aiuto e non la gratificazione che
se ne riceve.

ANNO XXXiX VolontaRiato: il cenac
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Il CenAC, che ha la sua sede in Via Rubieri 11, è animato dalla partecipazione di circa settanta
volontari, dei quali 30 sono impegnati nei vari corsi della Scuola per stranieri, che si trova in via
Rubieri 52 e gli altri in svariate attività quali l'ascolto, il sostegno a persone anziane e impedite
(Progetto Musa), Counseling (aiuto a capire il proprio disagio), animazioni varie per gli anziani.
I volontari provengono in prevalenza dalle parrocchie che hanno fondato il CenAC nel 1997 e
offrono servizi principalmente a stranieri e anche a persone del nostro territorio. Per le spese
di esercizio vive di contributi occasionali sia pubblici che privati

iBAN: iT 32 Q 06160 02822 000014812c00

www.cenac.it

cenac@ fastwebnet.it

Ascolto, scuola per stranieri e sostegno per chi ha bisogno

Il nostro

Statuto
Art 19 / c – Superato il periodo di

prova il confratello aggregato ha la

possibilità di accedere successiva-

mente, ove siano presenti i requisiti

necessari, al ruolo degli attivi. Gli ag-

gregati hanno gli obblighi di servizio

previsti dal regolamento. Non hanno

diritto di elettorato attivo e passivo.

Art 20 / a - I fratelli attivi sono i con-

fratelli che hanno dimostrato assi-

duità e costanza nei servizi di carità

e si impegnano a continuare la loro

attività anche in futuro.

Art 20 / b – Il regolamento specifica

il numero e il tipo di servizi di carità

svolti, che, insieme a una anzianità

come aggregato non inferiore ad un

anno senza demeriti, costituiscono

requisito per poter passare nel ruolo

degli attivi. 



Ricordi di un vecchio settignanese che è
andato ad abitare a Campo di Marte, ma
che ha lasciato il cuore e gli amici di un

tempo su questo colle. Si tratta di Gino Pratesi ,
93 anni portati splendidamente.”Fra poco potrò
dire di aver dato 80 anni alla misericordia di Set-
tignano”.

E via con i ricordi.”C’ero anch’io
in quella famosa spedizione del-
l’agosto del 1944, quando fummo
fermati dai tedeschi. Partimmo in
otto, come sempre. Dovevamo sal-
tare giù a Ponte a Mensola perché il
ponte era stato fatto saltare e con la
lettiga, se non eravamo almeno in
otto, quattro e quattro, per calare il
ferito e ritirarlo su dall’altra parte,
era impossibile passare. Quel mese
partecipai a ben 22 missioni. E ne
avrei fatte anche di più se non avessi
finito le uniche scarpe che avevo.
Avevo delle calosce di gomma e con
il caldo mi rovinai i piedi. Ma eravamo così a quei
tempi: c’era bisogno di aiuto? Partivamo subito,
senza tanti perché. Era un problema escludere
qualcuno”.

Altri tempi.”Mi dicono che fra i fratelli oggi ci
sono pochi settignanesi. Mi dispiace tanto e non
riesco a capire perché i giovani di Settignano non
sentano il dovere e il piacere di fare qualcosa di
buono per i loro vicini. Forse i tempi sono cam-
biati, ma quei giovani non sanno cosa stanno per-
dendo. Allora era molto diverso. Per essere
accettati alla Misericordia dovevamo avere al-
meno 18 anni. Era difficile aspettare i diciotto
anni. Io, come altri, facevamo tutto, anche prima.

Gli anziani facevano finta di non vederlo e di non
saperlo, ma non potevamo essere iscritti. A dire
la verità anche ai quei tempi c’era qualcuno che
riusciva a farsi iscrivere prima”. 

“Quella volta andammo a prendere una
donna, ricordo ancora il nome, che aveva biso-
gno d’essere portata all’ospedale e via di corsa.

L’ospedale era quello di via Giusti,
perché Santa Maria Nuova era tutti
pieno. Era molto pericoloso andare
in giro: c’erano i tedeschi e c’era il
pericolo d’essere fermati e magari
spediti chissà dove. Le donne di Set-
tignano ci aiutavano: stavano sul-
l’uscio di casa e lavoravano, ma con
un occhio guardavano e ci dicevano
se potevamo passare o se c’era qual-
che pericolo. A Ponte a Mensola in-
contrammo il dottor Gajo che ci
chiese di andare a prendere, a por-
tare via di nascosto, dei sulfamidici.
Non c’erano medicinali in giro: era

importante trovare qualcosa. Dopo aver portato
la donna all’ospedale andammo all’ufficio di
igiene in corso de’ Tintori e prendemmo le me-
dicine che ci avevano chiesto. Ma trovammo i te-
deschi. Ci fermarono, ci perquisirono e ci
sequestrarono la lettiga e i medicinali. Ci tennero
per diverse ore. Poi il dottor Gajo riuscì convin-
cere il comandante tedesco a lasciarci tornare a
casa. Ma la lettiga non volevano restituircela. Alla
fine ci lasciarono andar via con la nostra lettiga.
A Settignano, dopo tante ore, ci accolsero come
se fossimo tornati vincitori da una guerra. E nella
lettiga erano rimasti, per fortuna, anche dei me-
dicinali. Di quella squadra non c’è più nessuno,

Ottanta anni di Misericordia
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sono rimasto l’unico”.
E ancora ricordi.”Avevamo bisogno di spazio

nella sede. C’ara un tombino nel mezzo della
prima stanza. Decidemmo di aprirlo e provare a
scavare. Trovammo delle ossa, tante ossa. Così
scoprimmo il vecchio cimitero, un cimitero sotto
la nostra sede. C’era anche una cassetta piccola ,
piccola. Erano i resti di una bambina, morta
chissà quando e chissà come. Sulla cassetta c’era
una targhetta di metallo, c’era scritto Da Valle.
Era il nome che ai quei tempi si dava a Mezza-
ratta. Comunque raccogliemmo le ceneri che
c’erano in quella specie di cimitero e le por-
tammo in una fossa all’interno della cappella.”

E ancora:”Passavamo molte ore nella sede.
Avevamo da discutere su tutto. Spesso dovevamo
alzare la voce. Spesso litigavamo, su tutto e per
tutto. Avevamo idee anche molto diverse. Ma era-
vamo una squadra, sempre pronti a partire”. 

E poi i ricordi di famiglia. ”Il mio babbo la-
vorava l’alabastro dallo Scheggi. Ma non l’ho mai
conosciuto. Morì di spagnola nel 1918. Sono ve-
nuto al mondo quattro mesi dopo la sua morte.
Mi hanno dato il suo nome. Fu seppellito in
terra. Per dargli una tomba la mamma, Bruna,
andò a vendere il suo fucile. Sono stato molto
fortunato, anche. Per sfuggire ai rastrellamenti
dei tedeschi il parroco don Brilli mi fece nascon-
dere nel campanile. Ho passato diversi giorni na-
scosto e mi è andata bene. Settignano ha avuto
tanti danni dalla guerra. Ricordo la piazza con le
macerie e quella che allora si chiamava via Gino
Bolaffi e che ora è via San Romano. I tedeschi
l’avevano minata. Molte case crollarono. Ho fatto
il militare, anche se al distretto di Piazza Santo
Spirito non fu possibile trovare il mio foglio ma-
tricolare. Al terzo tentativo mi presero anche
senza foglio matricolare e mi assegnarono al Set-
timo centro automobilistico a Firenze. Avevo
una bella calligrafia e per questo mi assegnarono
all’ufficio materiali. Più tardi mi spedirono a
combattere in Africa Settentrionale. Ci imbar-

cammo a Brindisi sulla motonave Camperio. Ma
dopo due giorni di navigazione la motonave fu
affondata. Probabilmente da fuoco amico e così
tornai a casa sano e salvo. Dicevano che avevo
due mamme, perché vivevamo insieme alla zia e
alla mia cugina Lina Burelli, che poi sposò Ce-
sare Scheggi. Era bravissima a fare le miniature.
Ne ho ancora alcune, stupende, che tengo gelo-
samente con me. A proposito di Cesare Scheggi.
Sapete che sul soffitto della cappella della Mise-
ricordia c’è il suo ritratto? Don Giorgio suggerì
al maestro Alfredo Cifariello che stava dipin-
gendo l’Esaltazione della Croce di dipingere il
suo busto fra i vari personaggi. Così abbiamo un
ricordo di un paesano che a Settignano ha fatto
tanto bene”. 

Gino Pratesi vive oggi a Campo di Marte.
Mente ancora lucidissima, si aiuta con una sedia
a rotelle. Ma ha una gran voglia di tornare dove
ha vissuto i suoi anni migliori.
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Il nostro

Statuto
Art 20 / c – Il passaggio al ruolo

degli attivi  è deliberato dal Magi-

strato,  sentite le proposte del Mae-

stro dei Fratelli ed è sancito dalla

solenne vestizione durante la festa

di San Sebastiano. 

Art 20 / d – Il fratello Attivo si deve

impegnare in più settori di attività

caritatevole; il Regolamento prevede

l’impegno annuale obbligatorio cui

ottemperare per rimanere nel ruolo

degli attivi. I fratelli Attivi hanno di-

ritto di voto attivo e passivo e fanno

parte del Corpo Generale.
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