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Con “InfoMise” un nuovo strumento
per essere più vicino a ognuno di voi

C

ari Confratelli e Consorelle, con molto piacere vi presento “InfoMise - notizie e informazioni della Misericordia di Campi Bisenzio”
un nuovo strumento di comunicazione interna,
nella forma di newsletter, che ho voluto far predisporre per tenervi costantemente informati sulle attività della nostra Confraternita e sulle deliberazioni adottate dal
Magistrato che è stato rinnovato nelle
scorse elezioni.
Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria che si prolunga già da 2 anni e che
non sembra voler cessare, la nostra vita
associativa ha subito significativi mutamenti
tanto che, in linea con le direttive governative,
ho dovuto ordinare diverse restrizioni per i servizi e per la permanenza all’interno delle sedi
della Misericordia e alcuni Confratelli e Con-

sorelle, per motivi legati appunto alla pandemia,
hanno momentaneamente interrotto il loro servizio. Questa newsletter, raccontando l’andamento
delle attività, vuole essere quindi uno strumento
per far sentire tutti più partecipi e vicini all’associazione, soprattutto in questo difficile momento,
perché l’essere Confratelli e Consorelle si realizza anche sentendosi costantemente parte attiva
e rilevante del Sodalizio.
Ringrazio ciascuno di voi per l’impegno profuso
nello svolgimento dei servizi istituzionali e per il
contrasto alla pandemia. Impegno che anche il
consiglio comunale, lo scorso mese di settembre, ha voluto riconoscere ufficialmente premiando la Misericordia con il “Levriero Città di Campi
Bisenzio” e uno speciale attestato di gratitudine
per l’opera svolta. Con l’augurio e la speranza
che possiate tutti trascorre questo 2022 nella
pace e nella tranquillità, vi saluto con il nostro tradizionale “Iddio ve ne renda merito”.
Cristiano Biancalani
Provveditore

NUOVO CIMITERO

Presentato l’ampliamento: la fine dei lavori entro maggio 2023

U

na struttura che sia al passo con i tempi, che
abbia caratteristiche che rispettano l'ambiente
e che inoltre sarà impreziosita da una serie di opere d'arte. Sotto l'albero di Natale la Misericordia di
Campi ha trovato un regalo importante. Il 24 dicembre, il Provveditore Cristiano Biancalani ha voluto
fare il punto della situazione, a poche settimane
dall'inizio dei lavori, sull'intervento che, con ogni
probabilità entro il maggio del 2023, porterà all'ampliamento del cimiero monumentale di via Tosca
Fiesoli. Un intervento di primaria importanza per la
Misericordia, come confermato dalla presenza del
Magistrato e degli organi istituzionali, del vice-sindaco di Campi, Giovanni Di Fede, di Rossella Centineo, capo area di ChiantiBanca, che ha finanziato il
progetto, del progettista, l'architetto Fabio Forconi,
e dei rappresentanti della ditta Braccianti, che ha
vinto la gara e si è aggiudicata i lavori. Un intervento
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che ha messo le proprie radici negli anni Novanta, quando la Misericordia acquistò il terreno per 130 milioni delle
vecchie lire e che, come ribadito da Biancalani, “rappresenta una sfida importante e che ci pone al servizio della
cittadinanza e dei nostri soci; 448 i loculi che saranno realizzati nel primo dei due lotti previsti, con uno stile che
va a riprendere quello della struttura portante, quella del
cimitero monumentale, per un costo complessivo di 3
milioni e 400.000 euro, che è stato possibile grazie alla
preziosa collaborazione con ChiantiBanca”.
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LE CARICHE

Tutti gli incarichi
del nuovo Magistrato
Nell'adunanza del Magistrato del 20 dicembre
2021, il Provveditore ha proposto ai membri del Magistrato stesso gli incarichi specifici con lo scopo di
favorire la funzionalità tecnico-amministrativa della Confraternita. I Confratelli e le Consorelle nominate hanno il compito di curare e di sovrintendere a
predeterminate attività istituzionali.

Collegio dei Capi di Guardia: tutte le nomine
Nell’adunanza del 20 dicembre 2021, il rinnovato Magistrato della Misericordia ha stabilito (a norma dell'articolo 16 comma 2 dello Statuto) la decadenza dei membri del Collegio dei Capi di Guardia e ha provveduto a
nuove nomine. I Fratelli e le Sorelle che non hanno ricevuto una conferma
nell'organo di direzione dei servizi manterranno comunque l'iscrizione nel
ruolo degli Effettivi. Elenco dei membri del Collegio dei Capi di Guardia: Romina Ascolese, Alessandro Bartolini, Cristiano Biancalani, Roberto
Bracali, Fabio Conti, Giulia Della Giovanpaola, Alessio Fontani, Fabio
Giovannoni, Gabriele Macinai, Damiano Mazzanti, Chiara Ragazzini,
Fabio Rugi e Maria Tedeschi.
I Capi di Guardia sono Fratelli e Sorelle scelti dal Magistrato fra coloro che si
distinguono per assiduità, capacità e conoscenza del corpo sociale. Sono
assegnati all’obbligo del servizio di promozione, direzione e controllo, vigilando sul regolare andamento delle attività di soccorso ed assistenza: hanno il dovere di adempiere all’organizzazione e al controllo dei servizi con
espresso riferimento ad accoglienza, volontari, automezzi, corsi di formazione, vestiario, corpo di guardia, manifestazioni e cerimonie.
FESTA DI SAN SEBASTIANO, TUTTO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI
A causa della pandemia e dell'attuale numero dei contagi, è stato
deciso di spostare a data da destinarsi tutti gli appuntamenti legati
alla festa di San Sebastiano, che rappresentano un importante momento di condivisione per la nostra associazione.
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Questi gli incarichi
assegnati:
Cerimoniere
Piergiorgio Fedeli
Responsabile del parco
macchine
Alfonso Gramazio
Responsabile Protezione
civile
Fabio Giovannoni
Comitato permanente
festeggiamenti San
Sebastiano
Fabio Conti
e Paola Monnetti
Rapporti con il Vicariato
Carlo Pollastri
Rapporti con la
Confederazione Nazionale
delle Misericordie,
Federazione Toscana e
Coordinamento Misericordie
Fiorentine e responsabile
informatica e comunicazioni
social Provveditore
Cristiano Biancalani
Studio, analisi e valutazione
del patrimonio immobiliare
Alessandro Bartolini
Responsabile servizio civile
e gruppo giovani “Gemme”
Chiara Ragazzini
Responsabile accoglienza
e inserimento nuovi iscritti
Jessica Baroncelli
Responsabile gruppo
sportivo calcetto
Giulio Stabile
Responsabile servizio
ristorazione Taverna
“Il Palagio”
Raica Vaiani
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SERVIZIO CIVILE

Sedici le domande arrivate alla Misericordia:
“Una grande esperienza di vita”

S

ono sedici, ovvero il numero massimo disponibile presso
la Misericordia di Campi, le domande pervenute per poter svolgere il servizio civile presso l’associazione. Un’opportunità offerta ai giovani dai 18 ai 28 anni ma soprattutto “una
grande esperienza di vita”.
“Siamo veramente orgogliosi – dice il Provveditore della Misericordia di Campi, Cristiano Biancalani – di poter ospitare
anche quest’anno i giovani del Servizio Civile Universale. Oltre a essere una risorsa fondamentale per lo svolgimento dei
servizi socio-sanitari e il sostegno alle categorie più fragili,
ogni volta questi ragazzi portano nella nostra associazione
tanto entusiasmo e passione offrendo così un nuovo slancio
ai servizi stessi. Molti di questi giovani fanno tesoro dell’esperienza vissuta e dopo 12 mesi di servizio, restano iscritti
alla Misericordia per continuare da volontari ad offrire il loro
supporto perché si rendono conto dell’importanza del loro
impegno e anche perché trovano nuove amicizie e nuovi interessi. Ringrazio l’Ufficio per il Servizio Civile della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per l’imponente
lavoro svolto per la redazione e presentazione del Progetto
“Sos salute”…”.

PROGETTI

Insieme verso l’autonomia: ripartono le attività

D

opo la pausa natalizia riprendono le attività in presenza del servizio “Insieme verso l'autonomia”. I
ragazzi hanno preparato un calendario 2022 per tutti i
confratelli e le consorelle della Misericordia ed è possibile ritirarlo in segreteria.
Le loro attività possono essere seguite sulla pagina Facebook “Insieme Versolautonomia” e partono da lontano, nel 2011, quando il servizio è nato
grazie al cofinanziamento del Cesvot:
il progetto è diventato un'attività istituzionale permanente su volere del Magistrato e mira a creare un percorso
di fidelizzazione dell’utente disabile
attraverso l’offerta di attività di socializzazione e formazione che, da una
parte, rappresentino una proposta
organica e personalizzata per la gestione del tempo libero e dall’altra,
avviino gradualmente, laddove possibile, un cammino di autonomia
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attraverso la sperimentazione di attività specifiche, momenti di convivenza di gruppo e anche attraverso il confronto con il contributo che a tale percorso può venire
dall’utilizzo delle nuove tecnologie. Il servizio è completamente gratuito, autogestito e finanziato dalla Misericordia ed è andato sempre più in crescendo, sia sotto
il profilo della qualità che del numero degli assistiti. Dai
5 iniziali del 2011, la Misericordia di Campi assiste oggi
15 utenti di età compresa fra i 9 e i 46 anni. I
ragazzi sono divisi in 4 gruppi
a seconda della fascia di età.
Al progetto lavorano 2 educatrici e 2 giovani ragazze del
servizio civile universale, uno
psicologo, assistenti sociali della Società della Salute e consulenti vari.
I ragazzi gestiscono direttamente
un loro sito Internet
www.insiemeversolautonomia.it
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