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Martina Sciumbarruto e 
Alessandra Paganelli

Sabato 17 Marzo 2018, la nostra Ven. Arc. 
Misericordia ha avuto l'onore ed il piacere 
di ospitare un volontario “speciale”, il 
Correttore delle Misericordie Toscane, 
Don Simone Imperiosi. 
Questa opportunità è nata dalla volontà di 
Don Simone di vivere in modo diretto le 
varie realtà delle nostre Misericordie, 
avvicinandosi ai volontari e condividendo 
con loro un vero turno di servizio sanitario 
su ambulanza.
Don Simone infatti ha messo a disposizio-
ne il proprio tempo, la propria formazione 
da infermiere e da volontario attivo nella 
sua Misericordia di San Giovanni Val 
d'Arno, offrendosi alle Misericordie della 
Toscana che ne richiedessero la sua 
presenza.
Presi i contatti e organizzato per tempo il 
turno, la mattina del 17 marzo scorso Don 
Simone è stato accolto dal nostro gover-
natore Emilio Paganelli, dal nostro 
correttore Don Paolo Paoletti accompa-
gnato da Don Guarino Valentino e da un 
gruppo di confratelli e consorelle con i 
quali ha condiviso prima un momento di 
preghiera e dopo una colazione offerta dal 
gruppo volontari. 
La mattinata è proseguita con il controllo 
del mezzo-ambulanza e tre servizi sanitari 

d'emergenza richiesti dalla Centrale del 
118: in queste occasioni Don Simone ha 
dimostrato una particolare attenzione sia 
al lato “tecnico-sanitario” sia al lato più 
umano e fraterno nei confronti dei pazienti 
e degli stessi volontari con cui ha prestato 

servizio.
La giornata è terminata con la consegna a 
Don Simone da parte del nostro governa-
tore, di una medaglia ricordo della nostra 
Arciconfraternita e con l'augurio di ripetere 
la bella esperienza.

“Sono un confratello attivo prima di essere un Correttore”  Don Simone Imperiosi

ELEZIONI
ASSEMBLEA ELETTIVA

PER IL RINNOVO DELLA 
METÀ DEL CONSIGLIO GENERALE 

 SEDE DELLA MISERICORDIA
Il seggio delle votazioni sarà aperto presso la

 Via Palestro, 23 - CASCINA 

 SABATO  22 SETTEMBRE 2018
dalle ore 14,00 alle ore 19,30

DOMENICA  23 SETTEMBRE 2018
dalle ore 8,00 alle ore 13,00

Si invitano tutti gli iscritti a partecipare
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Emilio Paganelli

Iscritti al 31-12-2017: 1563  
Nel corso dell'anno passato ci hanno 
lasciato per raggiungere la Casa del 
Padre n° 33 fratelli e sorelle di Misericor-
dia, ai quali và il nostro pensiero. Sono 
invece entrati a far parte del corpo 
sociale 26 nuovi iscritti.
Poliambulatorio e Servizio Infermie-
ristico 
Nelle varie branche specialistiche ambu-
latoriali accreditate con il servizio sani-
tario regionale, sono state erogate 
31.757 prestazioni sia in regime di con-
venzionamento che in regime di libera 
professione. Il servizio infermieristico, 
sia in sede che a domicilio, ha fornito 
4.743 prestazioni. Il Poliambulatorio è 
stato potenziato con la sostituzione di 
un mammografo tradizionale con un 
mammografo digitale di ultima genera-
zione, inoltre è stato acquistato anche 
un nuovo ecografo per rispondere sem-
pre meglio alle esigenze dell'utenza.
Parco Macchine – Trasporti Sociali e 
Sanitari  
Per i vari servizi di trasporto sanitario 
(ordinario e di emergenza), di trasporto 
sociale per conto della società della salu-
te, dialisi, e trasporti funebri, sono stati 
percorso km 169.771 corrispondenti a 
5.075 interventi. Il parco macchine della 
nostra Misericordia è stato potenziato 
con l'acquisto di una nuova autoambu-
lanza medicalizzata che è andata a 
sostituire un mezzo non più ritenuto effi-
ciente allo scopo.
Cappelle del Commiato  
Nel corso dell'anno 2017 sono state 
ospitate 177 salme nelle sale del com-
miato.
Attività fisica adattata  
L'A.F.A. viene svolta da fisiokinesitera-
piste della ns. Misericordia per 4 giorni 
alla settimana, e viene effettuato nel 
salone al primo piano del Circolo Il Pun-
to. Nell'anno passato hanno partecipato 
a questi corsi circa 70 utenti.
Servizi Educativi per l'Infanzia  
Anche per l'anno 2017 sono state alle-

stite 4 sezioni di bambini per la Scuola 
dell'Infanzia “Gli Orsacchiotti” di Casci-
na e 2 sezioni per il Nido “Il Grillo” di Mar-
ciana. È continuata anche per lo scorso 
anno la gestione didattica e pedagogica 
della Scuola  comunale “Gianburrasca” 
di Navacchio. Nel 2017 sono stati portati 
a termine, presso la scuola Gli Orsac-
chiotti, importanti lavori di ristrutturazio-
ne e riorganizzazione degli spazi al fine 
di migliorare l'offerta ai bambini dai 3 ai 6 
anni che frequentano la struttura. 
Centro di ascolto antiusura  
Il Centro di ascolto antiusura della Mise-
ricordia di Cascina è stato uno fra i primi 
ad essere istituito in Toscana, la sua atti-
vità ha avuto inizio nel giugno 1999, e 
insieme alla Fondazione Antiusura della 
Toscana quest'anno ricorre il suo 20° 
anniversario di vita. Da quella data e fino 
al 31-12-17, si sono rivolti al nostro Cen-
tro 398 persone. Nell'anno trascorso in 
totale si sono avvicinate al ns. centro 8 
persone in difficoltà finanziarie, chie-
dendo aiuto, per un ammontare com-
plessivo di debiti pari ad € 332.000. 
Dall'esame delle singole posizioni, è 
emerso che le cause, le quali nella mag-
gior parte dei casi hanno determinato le 
situazioni di grave difficoltà finanziaria 
alle famiglie, sono l'uso non corretto del 
denaro, la perdita del posto di lavoro, la 
crisi d'impresa, la separazione o il divor-
zio ed in ultimo il gioco di azzardo. Il 
gioco d'azzardo è una malattia che sta 
fortemente dilagando, anche perché i 
posti legalmente a disposizione, oltre ad 
internet, si trovano ovunque; basti pen-
sare che il numero delle slot-machine 
risulta superiore a quello dei posti letto 
in ospedale. Nel 2016 in Toscana sono 
stati giocati oltre cinque miliardi di euro. 
Purtroppo, spesso, le posizioni che 
potrebbero essere oggetto di aiuto, si 
trovano respinte dal sistema bancario 
ed oltretutto spesso i tempi di risposta 
sono molto lunghi, aggravando ancora 
di più le singole posizioni. Ancora una 
volta, quello di cui sentiamo maggior-
mente l'esigenza di chiedere al sistema 
bancario è, la necessità di avere tempi 

rapidi alle nostre richieste, per non ag-
gravare ulteriormente le famiglie e per 
diventare così un punto di riferimento 
per la risoluzione della loro crisi finan-
ziaria e non solo. 
Attività del Gruppo Volontari  
Il Gruppo Volontari della nostra Miseri-
cordia è l'anima e la colonna portante 
dell'Arciconfraternita. Grazie al contri-
buto disinteressato di tutti i volontari è 
possibile dare risposte concrete ai biso-
gni della nostra comunità. Il servizio di 
trasporto sanitario con ambulanze, i tra-
sporti sociali, il servizio di telesoccorso 
per persone sole ed anziane, il servizio 
di doposcuola per bambini e ragazzi, in 
modo particolare di famiglie extra comu-
nitarie e non solo, le uscite e l'accompa-
gnamento di ragazzi diversamente abili 
del Centro Arcobaleno di Navacchio, 
l'organizzazione e la fattiva partecipa-
zione per lo svolgimento della  tradizio-
nale festa di Settembre. 
La collaborazione con la Caritas Parroc-
chiale in aiuto delle persone bisognose. 
L'attività di volontariato in Protezione 
Civile: basti ricordare in modo particola-
re l'intervento di ns. squadre di volontari 
in occasione dell'emergenza verificatasi 
a Livorno nella notte tra il 9 ed il 10 set-
tembre scorso. E proprio grazie ai ns. 
volontari di protezione civile che in occa-
sione del terremoto in Umbria e Marche 
degli scorsi anni è stato instaurato un 
bel rapporto di amicizia e fraternità con 
la popolazione di Cascia in Umbria. 
Rapporto che si è consolidato con la pre-
senza del Sindaco di Cascia e di alcuni 
rappresentanti della costituenda Miseri-
cordia di quella città, in occasione della 
festa del Santissimo Crocifisso del 24 
Settembre 2017 patrono della nostra 
Misericordia. In quell'occasione vi è 
stata la vestizione di nuovi volontari e 
l'inaugurazione di una nuova auto-
ambulanza. Successivamente i nostri 
volontari, esattamente il 29 di ottobre, 
hanno ricambiato la visita recandosi a 
Cascia con un Pullman in occasione 
della giornata di ricordo ad un anno dal 
sisma che ha colpito quelle zone. 

Il servizio di Telesoccorso della Misericordia è già attivo da molti anni nel nostro comune, ed è in continuo sviluppo proprio 
grazie alla sua semplicità e funzionalità. Il servizio di Telesoccorso si rivolge in particolare a persone anziane sole, disabili e 
ammalate. Tramite un semplice telecomando, collegato alla rete telefonica su linee dedicate, viene inviato un allarme alla 
centrale operativa che attiva immediatamente le procedure di emergenza inviando sul luogo della chiamata un’ambulanza 
della Misericordia, verificando nel frattempo che non si tratti di un falso allarme.

Per informazioni rivolgersi:
Ufficio accettazione della Misericordia: tel. 050 701901

SISTEMA DI TELESOCCORSO
VEN. ARC. DI MISERICORDIA
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Carmine Inverso

Dopo aver inaugurato una nuova 
ambulanza lo scorso mese di settem-
bre, era arrivato anche il momento di 
sostituire un mezzo destinato ai servizi 
sociali. Nel mese di febbraio scorso con 
il contributo della Banca di Pescia e 
Cascina, un nuovo Fiat Ducato, che noi 
volontari chiamiamo “la 37”, attrezzato 
con un modernissimo dispositivo per il 
trasporto dei disabili ha sostituito la “24” 
che, dopo avere percorso oltre 400.000 
chilometri, non poteva più garantire 
quella efficienza necessaria alle attività 
svolte. Come ha descritto il nostro 
Governatore nella relazione annuale, 
sono centinaia i chilometri che giornal-
mente vengono percorsi dai nostri 
mezzi per i servizi sanitari (ordinari e di 
emergenza), sociali ed in generale di 
supporto alle necessità di quanti si 
rivolgono alla nostra associazione; da 
qui il motivo per il quale è stato scritto 
sulla fiancata “servizi alla comunità”, 
che ancora meglio si associa alle attività 
della Misericordia, sempre al servizio 
della comunità cascinese.

Il parco macchine della Misericordia continua a rinnovarsi

Alcuni momenti della inaugurazione

Si ricorda che il transito nella Z.T.L. del centro storico di Cascina è consentito ai veicoli utilizzati 
per l’accompagnamento di persone con difficoltà di deambulazione presso il Poliambulatorio 
Specialistico della Misericordia nella fascia oraria 08:00-20:00 dei giorni feriali.

Al fine di non incorrere nelle previste sanzioni amministrative, invitiamo a presentare fotocopia 
del libretto di circolazione e compilare presso l’Ufficio Accettazione l’apposito modulo 
contenente i dati del veicolo.

Il veicolo può effettuare la sosta sulla Piazza della Chiesa entro le strisce che delimitano tale 
parcheggio, esponendo il “disco orario”.
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UN RICORDO E UNA PREGHIERA

Ricordiamo a tutti gli iscritti la scomparsa del 
Confratello Antonio Gori, 

Governatore dal 1982 al 1987.
Lo ricordiamo per il suo impegno nelle 

opere di Misericordia.

Sabato 1 settembre:
"Il diavolo e l'acqua santa" 
Commedia in due atti 
presentata dalla Compagnia teatrale della 
Parrocchia di Cascina " Carlo Acutis"

Domenica 2 settembre:
"Questi S-Conosciuti" 
Serata insieme ai migranti con la collaborazione 
della Croce Rossa Italiana Comitato di Pisa

Lunedì 3 settembre:
Serata dello Sport a cura della 
Polisportiva Pulcini di Cascina

Martedì 4 settembre:
"OLTRE IL 118 ...... 
le ambulanze possono non correre!"

Mercoledì 5 settembre:
"Dancing on the moon" 
Spettacolo di danza 
a cura della Scuola Mudra Danza

Giovedì 6 settembre:
Music Live con "Acoustic Duty»
Le cover più famose in versione acustica

Venerdì 7 settembre:
 "Tutti insieme per giocare" 
a cura dei Servizi Educativi per l'Infanzia 
della Misericordia di Cascina

Sabato 8 settembre:
Serata live music & karaoke 
con "Alessio & Jonni Eventi in musica".

Lunedì 10 settembre: 
Santa Messa al cimitero vecchio 
in memoria dei defunti

Domenica 16 settembre: 
Festa del SS. Crocifisso
S. Messa con la vestizione dei nuovi volontari e 
la conferma di quelli dello scorso anno

 42^ SETTIMANA DELLA MISERICORDIA - PROGRAMMA FESTA 2018

Per motivi organizzativi o di condizioni atmosferiche avverse, il presente programma potrà subire variazioni. 

CASCIN
A
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Stefano Szanto

Domenica 13 Maggio 2018 la mattinata 
su Corso Matteotti è stata caratterizzata 
da un evento particolare, organizzato 
dal Gruppo Volontari della nostra 
Misericordia. Sotto un gazebo posto 
davanti alla sede del Comune giaceva 
un manichino sdraiato per terra, ed 
accanto ad esso un cartello poneva un 
quesito: “Se trovi una persona in strada 
priva di sensi, sai cosa fare? Vieni più 
avanti e te lo mostreremo”. In Piazza dei 
Caduti era stata allestita una tenda 
pneumatica, quella in dotazione al 
Gruppo Protezione Civile per le emer-
genze, dove con l'ausilio di un'altra 

coppia di manichini, due volontari con la 
qualifica di Formatori nel settore 
sanitario, un volontario infermiere 
professionale ed altri volontari esperti     
(fra cui due neo-maggiorenni e neo-
qualificati da apposito esame da parte di 
personale del 118 come Soccorritori di 

Livello Avanzato) hanno spiegato alle 
persone intervenute quali sono le 
manovre salvavita da mettere in atto per 
soccorrere una persona priva di sensi e 
quali sono le modalità più corrette e 
opportune per richiedere un efficace e 
preciso intervento dei sanitari inviati dal 
118.
Si è riscontrata un'attiva e interessata 
partecipazione dei numerosi passanti 
intervenuti e, nella soddisfazione dei 
volontari partecipanti, la mattinata si è 
conclusa con una conviviale grigliata 
spontaneamente organizzata davanti 
alla nostra Sede, insieme ai Confratelli lì 
presenti per il consueto servizio festivo 
di 12 ore a disposizione del 118.  

Massaggiando ( ) Se trovi una persona in strada priva di sensi, sai cosa fare?
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È disponibile presso la Ven. Arc. di Misericordia di Cascina un Laser di alta potenza 
di ultimissima generazione (ILUX XP THEAL THERAPY).
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Memorial “Pietro Martinelli” e “Fabio Fiorentini” 

L' Empoli F.C.  ha vinto la 33^ edizione del Memorial “Pietro Martinelli” battendo per 3 a 1 il Pontedera. 
Sono stati 3 giorni di grande spettacolo. Anche quest'anno il Memorial ha proposto squadre di alto tasso 
tecnico, di grande sportività e di grande correttezza. 
La Polisportiva Pulcini ringrazia tutte le società partecipanti e dà appuntamento a tutti per la prossima 
edizione. 
In concomitanza con il Memorial Martinelli si è svolto il 3° Memorial “Fabio Fiorentini”. Il torneo è stato 
vinto dall'Arezzo Calcio che in finale ha battuto il Pontedera per 1 a 0. 
Tutti i risultati e le foto della premiazione sono disponibili sul sito della Polisportiva Pulcini Cascina 
(www.pulcinicascina.it) e sulla relativa pagina facebook. 

Alcuni momenti della manifestazione




