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ATTENZIONE 

Al fine di migliorare le modalità di accettazione dei servizi sociali e ordinari, e per semplificare il sistema 

di prenotazioni delle visite ambulatoriali di medicina specialistica e di base, è stato attivato un unico nu-

mero chiamando il quale è possibile scegliere di mettersi in contatto con il servizio richiesto semplice-

mente selezionando l’interno come indicato di seguito. Ricordiamo comunque di controllare gli orari e i 

giorni nei quali è possibile effettuare la prenotazione telefonica desiderata.  

Numero unico: 055.204.8000 
 

INTERNO 1: Accettazione servizi sociali e ordinari -  Portineria - Informazioni 

Dalle 7:00 alle 19:00 dal Lunedì al Sabato 

 

INTERNO 2: Prenotazione medicina specialistica poliambulatorio GALLUZZO 

Dalle 8:30 alle 20:00 dal Lunedì al Venerdì, il Sabato dalle 8:30 alle 12:30 

 

INTERNO 3: Prenotazioni medicina di base ambulatori GALLUZZO 

Dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00 dal Lunedì al Venerdì 

 

INTERNO 4: Prenotazioni medicina specialistica Studi Medici TAVARNUZZE  

Dalle 9:00 alle 11:30 e dalle 15:00 alle 18:00 dal Lunedì al Venerdì 

 

INTERNO 5: Gruppo donatori di sangue FRATRES  

Dalle 15:00 alle 18:00 nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
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MISERICORDES   

Quante braccia  

occorrono per  

prendersi cura  

dell’albero? 

In totale occorre una media di 

490  

volontari a  

settimana! 

Abbiamo bisogno  

anche delle tue braccia!!  

Iscriviti ora 

LETTERA APERTA ALLA POPOLAZIONE  

 

La Misericordia del Galluzzo informa la popolazione che la raccolta delle 

offerte porta a porta è sospesa. Ovviamente la nostra Confraternita ha 

sempre molta necessità di raccogliere offerte per poter continuare ad 

offrire servizi; pertanto abbiamo pensato di farvi comunque recapitare il 

nostro giornalino con allegato un bollettino di c/c postale, o se preferite 

effettuare donazioni con bonifico bancario al seguente codice IBAN: 

 

Cod. IBAN IT54D0832502801000000012169 - Banco Fiorentino - Credito 

Cooperativo 

 

Vi ricordiamo che tutte e due le modalità di pagamento possono essere 

detratte o dedotte dalla vostra dichiarazione dei redditi.  

 

Naturalmente sono gradite anche le donazioni effettuate direttamente 

alla sede della Misericordia.  

Vi ringraziamo tutti anticipatamente per la generosità che, siamo certi, 

dimostrerete 

 

IL COMITATO PRO OPERE 
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112 Pronto intervento CARABINIERI 

113 Pronto intervento POLIZIA DI STATO 

115 Pronto intervento VIGILI DEL FUOCO 

118 EMERGENZA SANITARIA 

055.7890 
Sala Operativa Comunale  

Servizio Protezione Civile 

055.794.111 CAREGGI 

055.794.7819 Centro antiveleni 

055.693.21 S. GIOVANNI DI DIO - Torregalli 

055.693.81 SANTA MARIA NUOVA 

055.693.61 SANTA MARIA ANNUNZIATA - Ponte a Niccheri 

055.56.621 MEYER 

055.204.9217 
“DEL GALLUZZO” 

Via Senese 206/r 

Aperta dal Lunedì al Sabato in orario  

9-20, festivi 9-13/15-19 

055.202.0026 
“DI TAVARNUZZE” 

Via della Repubblica 116, Tavarnuzze 

Aperta dal Lunedì al Venerdì  

8:30-12:45/15:30-19:45 e il  

Sabato 8:30-12:45 

055.216.6761 
“COMUNALE DI S.M.N.” 

Interno stazione di S. Maria Novella 
Aperta H24 

055.75.49.51 
“SCANDICCI COMUNALE N°3” 

Via Donizetti 80, Scandicci 
Aperta H24 

055.232.0082 
Zona GALLUZZO 

Via Volterrana 3 

ORARI 

 

Dal Lunedì al Venerdì: 20-8  

(solo notturno)  

Sabato e prefestivi: dalle 10:00 alle 

8:00 del giorno successivo 

Festivi: dalle 8:00 fino alle 8:00 del  

giorno successivo 

055.21.5616 
Zona S.SPIRITO 

Via s. Agostino 6 

118 
Zona IMPRUNETA 

Piazza A. Bagnolo 

Farmacie 

Guardia Medica 

Ospedali EMERGENZA 

Numeri Utili e Orari 
Misericordia del Galluzzo 

055.204.8000 

INTERNO 1: Portineria misericordia, accettazione servizi sociali e ordinari 
Dalle 7.00 alle 19.00 dal Lunedì 

al Venerdì 

INTERNO 2: Prenotazione medicina specialistica poliambulatorio GALLUZZO 
Dalle 8.30 alle 20.00 Lun - Ven  

e Sab dalle 8.30 alle 12.30 

INTERNO 3: Prenotazioni medicina di base ambulatori GALLUZZO 
Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 

14.30 alle 19.00 Lun - Ven 

INTERNO 4: Prenotazioni medicina specialistica Studi Medici TAVARNUZZE 
Dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 

15.00 alle 18.00 Lun - Ven 

INTERNO 5: Gruppo donatori di sangue FRATRES 
Dalle 15.00 alle 18.00 il Lunedì,  

Mercoledì e Venerdì 



MISERICORDES 

 5 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 

Mi sembra che sia arrivato il momento di portare a conoscenza di tutti la situazione di difficoltà nella 

quale si trova la nostra Confraternita di Misericordia per lo svolgimento dei turni Notturni e Festivi, per la 

copertura del servizio di Emergenza Urgenza con medico a bordo H24. 

Da tanti, tanti anni la Misericordia del Galluzzo è stata identificata non solo per le opere di Misericordia 

che quotidianamente svolge, ma anche per il servizio di ambulanza con medico a bordo che malgra-

do l’impegno che ci ha comportato, ci è sempre sembrato un servizio importante e necessario, non 

solo per il Galluzzo, ma anche per le zone vicine come Tavarnuzze, Impruneta, Cascine del Riccio, Cin-

que Vie, Firenze e spesso Chiesanuova e Scandicci. 

Questo servizio si configura a tutti gli effetti come servizio pubblico, e infatti è in convenzione e ci impo-

ne l’obbligo di una copertura H24 notti e festivi compresi. Per ulteriore informazione il Medico a bordo 

su ambulanza a Firenze viene fornito come servizio soltanto da due associazioni: la Misericordia di Ri-

fredi e la Nostra del Galluzzo. 

Con questa premessa necessaria entriamo adesso nello specifico del problema; di anno in anno, spe-

cialmente nel periodo estivo ma non solo, la copertura dei servizi notturni e festivi si è aggravata per il 

numero insufficiente di autisti e soccorritori, i rimasti in servizio si sono trovati a dover coprire anche i tur-

ni scoperti con un disagio in parte risolto dal nostro spirito di servizio che però, vede noi del consiglio di 

amministrazione preoccupati nel tentativo di trovare soluzioni organiche a un problema che tende via 

via ad aggravarsi. Non si può pensare a risolvere il problema con la buona volontà, quella è la base 

necessaria, ma per il genere di servizio richiesto, serve una preparazione che viene fornita con un cor-

so che dura circa quattro mesi seguito da esame finale, continua pratica e corsi di aggiornamento a 

periodi indicati dalle leggi che regolano il servizio. 

Tutto questo richiede tempo e passione, non è certo impossibile, lo stiamo facendo in tantissimi, orga-

nizzando il nostro tempo libero chi dal lavoro chi dallo studio; dobbiamo però constatare che forse, le 

motivazioni che hanno nel tempo, visto avvicinarsi a questo impegno tanti di noi non sembrano più 

così importanti. Forse tanti danno per scontato un servizio che viene effettuato continuamente, senza 

pensare che così scontato non è. Forse tanti pensano che scrivere un commento o mettere un mi pia-

ce possa risolvere un problema. Moltissimi mi fermano e mi indicano come si potrebbe, la maggior di 

questi parte senza nessuna esperienza, risolvere il problema della diminuzione o dell’abbandono dai 

servizi notturni e festivi. Abbiamo bisogno di persone convinte che il lavoro non sia solo un’opinione o 

un commento. Io, per esempio, che dopo tanti anni di servizio in tante attività interne, compresa l’e-

mergenza su ambulanza che svolgo tutt’ora, sono stato chiamato a prendere decisioni, non ho trova-

to, malgrado mi sforzi moltissimo, qualcosa che possa sostituire la passione, l’impegno, la buona volon-

tà, lo spirito di squadra (che comprende obbedire a chi ha più esperienza). La sostanza rimane che: 

abbiamo bisogno di più persone nei turni notturni e festivi. Qualcuno vedendo che in certi orari diurni i 

volontari sono tanti non considera che quelli sono necessari in quegli orari per i numerosissimi servizi 

che effettuiamo. L’alternativa sarà considerare la possibilità di dover cessare, come fatto da realtà 

vicine per territorio, a esercitare questo genere di attività e dedicarci a attività diurne peraltro molto 

richieste, in linea anche morale molto vicine al nostro spirito e rinunciando a questo tipo di presidio sa-

nitario del territorio. Non è questa la nostra volontà, noi vogliamo continuare nel servizio.  

Accetteremo consigli molto volentieri però per effettuare il lavoro ci vogliono teste e braccia non pos-

siamo rispondere a chi di notte chiama con dei consigli dobbiamo andare ad aiutarlo, il nostro impe-

gno non è solo fatica, è emozione, soddisfazione, amore per il prossimo, lo studio necessario per effet-

tuare questi servizi non è solo sforzo è piuttosto crescita interiore, morale, culturale. Tante volte in questi 

anni mi sono trovato che questo genere di servizi ti fanno sentire contento perché aiutare chi è in diffi-

coltà o addirittura salvare una vita gratifica in maniera importante l’esecutore. Chi è credente sentirà 

l’amore di Dio ma anche chi non è credente sentirà un grande calore nel cuore. Come sempre sono 

a disposizione come peraltro i nostri dipendenti e confratelli ma vorrei che dell’argomento se ne occu-

passe anche chi ci amministra, quantomeno per prendere coscienza e condividere il problema.  

 

Il Provveditore 

Massimo Magnolfi 
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POLIAMBULATORIO 

“ANNA BUSSOTTI” 

Via Volterrana 3/a  

MEDICINA SPECIALISTICA 
Le prenotazioni si effettuano direttamente all’accettazio-

ne del poliambulatorio al Galluzzo, oppure chiamando il 

numero 055.204.8000 interno 2, nei giorni dal Lunedì al 

Venerdì dalle 8:30 alle 20:00 e Sabato dalle 8:30 alle 

12:30. 

Attenzione: i medici specialisti ricevono 

esclusivamente su appuntamento 

Agopuntura IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE - - 

Allergologia VIVARELLI dott. Emanuele Lunedì 15:30 

Angiologia e Eco Color  

Doppler 
TORLAI dott. Riccardo Mercoledì 14:30 

Cardiologia  

E.C.G. - Eco Cardio Color - 

Doppler 

FENU dott. Franco Sabato 9:30 

MONTEREGGI dott. Alessio 

Giovedì e 

Venerdì 
8:30 

Test da sforzo 

Holter pressorio e cardiaco 

Terapia anticoagulante 

Ora e giorno da defini-

re in base all’appunta-

mento 

Chirurgia Generale MUZZI dott. Muzio Giovedì 9:00 

Dermatologia - Terapia  

Fotodinamica VERRONE dott. Claudio  
Venerdì 15:00 

Chirurgia non ablativa Mercoledì 17:30 

Ecografia SILLI dott. Giambattista Martedì 15:00 

Endocrinologia e diabetologia IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE - - 

Geriatria LAPIS dott. David 
Mercoledì mattina solo  

su appuntamento  

Ginecologia e Ostetricia    

CAVICCHI dott. Umberto Mercoledì 16:00 

NAPPINI dott.ssa Gloria Martedì 16:00 

Immunoematologia e  

ricostruzione dei tessuti 
MIRABELLA dott. Carlo Martedì 16:00 

Logopedia PRATESI dott.ssa Caterina Giovedì 15:00 

Medicina fisica e riabilitazione  BANDINELLI dott. Ivano  Sabato 9:30 

Medicina dello sport GUERRISI dott. Alfredo Lunedì 14:30 

Direttore Sanitario: Ruocco dott. Alessandro 

Referente: Ippolito dott.ssa Emilia 
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AMBULATORIO  

Via Volterrana 3/a  

MEDICINA DI BASE 

Le prenotazioni si effettuano direttamente all’accetta-

zione del poliambulatorio al Galluzzo, oppure chiaman-

do il numero 055.204.8000 interno 3, nei giorni dal Lunedì 

al Venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00. 

MEDICI Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

FENICI dott. Flavio 16:00 - 10:00 10:00 16:00 

PAOLETTI dott. Cesare 17:00 16:30 - 9:00 - 

Neurologia ed Elettromiografia 

Elettroencefalogramma 

Potenza evocati 

DI ROLLO dott. Andrea Giovedì 14:30 

Nutrizionista e Test intolleranze CALABRESE dott.ssa Dora Biologa Mercoledì 15:00 

CORSI dott.ssa Claudia Biologa Venerdì 15:30 
Nutrizionista 

FANFANI dott.ssa Sandra Biologa Sabato 9:30 

Oculistica  

MALANDRINI dott. Massimo Giovedì  17:30 

MASTELLONE dott. Guido R.  Mercoledì 15:30 

VITALE dott. Luigi Lunedì 15:00 

Omeopatia e Fitoterapia IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE - - 

Ortopedia  
POCCIANTI dott. Filippo Giovedì 18:30 

ROSETI dott. Carlo Giovedì 9:00 

Ortopedia pediatrica IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE - - 

Ortottica e Riabilitazione 

Esame del campo visivo 
GRONCHI dott. Francesco Venerdì 14:30 

Osteopatia PALAVISINI dott. Andrea Mercoledì 15:30 

Otorinolaringoiatria e Audiologia   ALBANESE dott. Claudio Martedì 14:30 

Pneumologia e Spirometria IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE - - 

Podologia  
NARDONI dott. Luca Mercoledì 8:30 

SANI dott.ssa Martina Venerdì  14:30 

Psicologia VEGNI dott.ssa Costanza Giovedì 14:30 

Urologia LOMBARDI dott. Claudio Martedì 17:00 
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SERVIZIO INFERMIERISTICO 

Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle 11:30 è 

possibile rivolgersi direttamente all’infermiere del 

poliambulatorio per informazioni e prenotazioni  

anche domiciliari. 

Prestazioni infermieristiche erogate presso il nostro poliam-

bulatorio del Galluzzo: iniezioni, medicazioni, infusioni, rimo-

zione suture e tutto ciò che è di competenza infermieristica. 

“ADRIANA ASTRETTI” 

FISIOMOUD s.r.l. 

Via Volterrana 3/a  

FISIOCHINESITERAPIA 

Informazioni e prenotazioni solo contattando il 

numero 3917444450 dal Lunedì al Venerdì, dalle 

8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. 

 TERAPIE FISICHE 

Tecarterapia - Onde d’urto - Chinesiterapia attiva e passiva - Tens  

Elettrostimolazioni muscolari - Laserterapia - Massaggi - Ionoforesi - Ultrasuoni 

PALESTRA RIABILITATIVA - CORSI DI GINNASTICA DI GRUPPO 

Orario di inizio Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì 

9:00 Ginnastica dolce  Ginnastica dolce Ginnastica dolce 

10:05 Ginnastica dolce 
Tonificazione  

muscolare 
Ginnastica dolce 

Tonificazione  

muscolare 

11:10  Pilates  Pilates 

17:00 Pilates   Pilates 

18:00   Hatha-Yoga  

19:00 Pilates    

19:30   Pilates  
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PRELIEVI EMATICI 

In convenzione ASL presso il poliambulatorio del GALLUZZO 

Per prenotare un prelievo ematico in sede o domiciliare è necessario 

recarsi presso il poliambulatorio dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 

11:30 e dalle 15:00 alle 18:00; il Sabato dalle 8:30 alle 11:30 

 

Ricordiamo che al momento della prenotazione è  

indispensabile presentarsi con una richiesta medica  

riempita in ogni sua parte e con la tessera sanitaria.  

 

Per effettuare il prelievo ematico in sede è necessario presentarsi al 

poliambulatorio su prenotazione e con la ricevuta del pagamento del 

Ticket. 

 

Giorni e orari per effettuare il prelievo: Lunedì - Mercoledì - Venerdì 

dalle 7:00 alle 8:30. 

 

Ritiro referti esami ematici: dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 20:00 e 

il Sabato dalle 8:30 alle 12:30. 

Centro Unificato Prenotazioni - C.U.P.  

Lunedì e Mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 

Presso la Misericordia del Galluzzo 

Audioprotesi AMPLIFON  

ogni Martedì alle ore 10:00 

presso la Misericordia del Galluzzo 
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MEDICINA SPECIALISTICA 
Le prenotazioni si effettuano direttamente all’ac-

cettazione degli Studi Medici di Tavarnuzze op-

pure chiamando il numero 055.204.8000 interno 

4, nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 

11:30 e dalle 15:00 alle 18:00. 

Attenzione: i medici specialisti  

ricevono esclusivamente su appuntamento 

Cardiologia e Ecografia 

Vascolare 
FENU dott. Franco Venerdì 9:00 

Dermatologia VERRONE dott. Claudio Mercoledì 15:00 

Medicina Internistica IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE - - 

Nutrizionista e Test Intolle-

ranze 
CALABRESE dott.ssa Dora Biologa Giovedì 15:00 

Oculistica  NARDI dott.ssa Anna Maria Martedì 15:00 

Ortopedia POCCIANTI dott. Filippo Lunedì 16:30 

Otorinolaringoiatria e  

Audiologia 
NENCINI dott. Rossano Lunedì 16:30 

Podologia SANI dott.ssa Martina Venerdì 9:00 

Psicologia LAPINI dott.ssa Elena Giovedì 15:30 

Tecnico ortopedico  CAROBBI dott. Niccolò  Venerdì 11:00 

Urologia IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE - - 

STUDI MEDICI 

TAVARNUZZE 

Via Cassia 105 
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PRELIEVI EMATICI 

In convenzione ASL presso gli Studi Medici di TAVARNUZZE 

Per prenotare un prelievo ematico in sede è necessario recarsi presso 

gli Studi Medici dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 11:30 e il Sabato 

dalle 9:00 alle 10:20. 

 

Ricordiamo che al momento della prenotazione è  

indispensabile presentarsi con una richiesta medica  

riempita in ogni sua parte e con la tessera sanitaria.  

 

Per effettuare il prelievo ematico in sede è necessario presentarsi agli 

Studi Medici su prenotazione e con la ricevuta del pagamento del 

Ticket. 

 

Giorni e orari per effettuare il prelievo: Martedì - Giovedì dalle 7:30 alle 

9:00 e il Sabato dalle 8:30 alle 9:30 

 

Ritiro referti esami ematici: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 11:30 e 

il Sabato dalle 9:00 alle 10:20. 

Audioprotesi AMPLIFON  

1° e 3° Mercoledì del mese ore 15:00 

presso gli Studi Medici di TAVARNUZZE 

Centro Unificato Prenotazioni - C.U.P.  

Lunedì e Mercoledì dalle 9:00 alle 10:30 

Presso gli Studi Medici di TAVARNUZZE 
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OSTEOPATIA 

Dott. Palavisini Andrea - Osteopata 

 

L ’osteopatia è una professione sanitaria (individuata ufficialmente nella legge 3/2018) basata su un 

approccio integrato e complementare alla medicina tradizionale. 

E' una medicina manuale e manipolativa, basata sulla precisa conoscenza della fisiologia ed anatomia 

del corpo umano. 

Non si avvale di farmaci o tecniche invasive, ma di un approccio causale e non sintomatico (spesso infatti 

la causa del dolore trova la sua locazione lontano dalla zona dolorosa), ricercando le alterazioni funzionali 

del corpo che portano al manifestarsi di segni e sintomi che possono poi sfociare in dolori di vario genere. 

 

PRINCIPI DELL'OSTEOPATIA 

 

• UNITA' DEL CORPO: l’individuo è visto nella sua globalità come un sistema composto da muscoli, strutture 

scheletriche ed organi interni e basandosi proprio su tale principio, l'indagine dell'osteopatica non si limita 

soltanto alle ossa (cioè problemi strutturali) come tanti credono, ma anche ad alterazioni funzionali di or-

gani e visceri e quelle del sistema cranio sacrale. 

Proprio da questa visione olistica si evince che un problema strutturale possa portare in disfunzione un vi-

scere o organo, ma è altrettanto vero il discorso opposto, cioè che un problema funzionale organico -

viscerale può creare dolori e alterazioni a livello della struttura. 

 

• PROCESSO DI AUTOGUARIGIONE ED AUTOREGOLAZIONE: 

In Osteopatia non è il terapeuta che guarisce, ma il suo ruolo è quello di eliminare gli “ostacoli” alle vie di 

comunicazione del corpo al fine di permettere all’organismo, sfruttando i propri fenomeni di autoregola-

zione, di raggiungere la guarigione. L’Osteopatia mira a ristabilire l’armonia della struttura scheletrica di 

sostegno al fine di permettere all’organismo di poter trovare un proprio equilibrio e un proprio benessere. 

 

• RELAZIONE TRA STRUTTURA E FUNZIONE: il fondatore dell'osteopatia, il dottor Andrew Taylor Still affermava 

che “la struttura governa la funzione”: cioè il funzionamento del nostro organismo è ottimale quando la 

struttura, cioè il nostro corpo, è in equilibrio, ma quando questo viene compromesso l’organismo reagisce 

creando delle zone di compenso e di adattamenti corporei non favorevoli al benessere generale dell’or-

ganismo; tali zone vengono in gergo chiamate “disfunzione osteopatica”, dove si ha in sostanza un perdi-

ta di mobilità. 

 

La terapia razionale si fonda sull'applicazione di tutti e tre i principi. 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 

L’Osteopatia, proprio grazie ai principi su cui si basa, interviene su persone di tutte le età, dal neonato 

all’anziano, alla donna in gravidanza. 

 

L'osteopata può avere varie tipologie di approccio con il paziente, ma nessuna esclude l'altra: 

  

Approccio strutturale: applicazione di particolari manovre di rilasciamento delle articolazioni e dei 

muscoli. Ha effetti non solo meccanici, ma soprattutto biochimici, in quanto stimola il corretto scambio di 

fluidi all'interno delle strutture trattate. Questo approccio è particolarmente adatto in caso di cervicalgie, 

discopatie, dorsalgie, lombalgie, artrosi, dolori articolari e muscolari da traumi, dolori coccigei e sacrali, 

tendiniti, recupero post traumatici, come colpo di frusta e traumi sportivi. 

 

Approccio fasciale: tecniche indirizzate al muscolo o alla fascia, che impiegano un continuo feedback 

palpatorio per ottenere un rilasciamento dei tessuti miofasciali. Queste tecniche agiscono sulla fascia e la 

sua relazione fra disturbi muscolo-scheletrici, dolori e tensioni e stato globale della fascia e sono adatti 

quando si presentano sciatalgie, cruralgie, cervico-branchiale, nevralgie facciali, stati d'ansia, turbe del 

sonno. 
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Approccio viscerale: tecniche che ristabiliscono la mobilità e la motilità (espressione della vitalità cellula-

re) di un organo. Queste tecniche consentono di stimolare l’organo verso una corretta funzione digestiva, 

di assorbimento o di espulsione, sia in un ambito più meccanico sia in ambito biochimico. Utile in caso di 

reflusso gastro-esofageo, coliti, stipsi, diarrea, gonfiore, difficoltà digestive, dolori mestruali, dismenoree, 

cistiti recidive, sindromi post-partum, dolori della gravidanza, preparazione e recupero del pavimento pel-

vico. 

 

Approccio craniale: agendo sul movimento e sulla plasticità delle ossa craniche e sacrali, mirano a ristabi-

lire il “meccanismo respiratorio primario”, una pulsazione ritmica data dallo spostamento del liquor ed indi-

ce di vitalità dell'organismo. Consigliato nei casi di disturbo dell'articolazione temporo-mandibolare, otiti, 

riniti, sinusiti, asma, cefalee, problemi di deglutizione. 

 

TRATTAMENTO OSTEOPATICO 

 

Dopo l'anamnesi iniziale, l’osteopata procede con un esame visivo e palpatorio per comprendere la cau-

sa del disturbo e in seguito svolge un esame osteopatico per mettere in relazione i diversi sistemi del corpo; 

l'osteopata procede infine al trattamento e valuta il numero di sedute necessarie in base alla gravità e 

cronicità del problema. 

 

Il suo campo di azione sicuramente ha dei limiti come le lesioni anatomiche gravi e tutte le urgenze medi-

che; non può guarire malattie degenerative, genetiche, infettive e fratture. L'osteopatia anche in questi 

casi non vuole assolutamente sostituirsi alla medicina tradizionale, ma può diventare un valido supporto 

liberando tensioni secondarie scatenate dalla patologie di base. 
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Gruppo Protezione Civile della 

Misericordia del Galluzzo 

Quest’anno il nostro Gruppo di Protezione Civile, insieme ad altre migliaia di associazioni in tutta Italia, ha 

partecipato alla campagna nazionale per la diffusione delle buone pratiche di protezione civile, finanzia-

ta dal Dipartimento della P.C. e organizzata sul nostro territorio dal Sistema di P. C. della Regione Toscana.  

Tutti sappiamo quanto sia importante la prevenzione in ogni ambito della nostra vita, specialmente quan-

do può essere in gioco la nostra salute e quella delle persone a noi care; è tempo sempre ben speso quel-

lo destinato a ridurre, per quanto possibile, i RISCHI che possono derivare dalle calamità che colpiscono   

tutto il nostro paese. Ecco quindi l’importanza di CONOSCERE questi rischi in modo da sapere sempre co-

me reagire!  

Il 13 Ottobre scorso una decina dei nostri volontari, appositamente formati come comunicatori, hanno al-

lestito in piazza Acciaioli uno stand attrezzato con pannelli espositivi e tanto altro materiale per INFORMA-

RE la popolazione su tutto ciò che riguarda la Protezione Civile, con particolare riferimento al rischio ALLU-

VIONE, essendo proprio questo un dei maggiori pericoli esistenti sul territorio del Galluzzo.  

Per maggiori informazioni visita la pagina FB creata appositamente per questo evento: Io Non Rischio Gal-

luzzo, troverai tutto il materiale che abbiamo raccolto e prodotto. Per avere un’informazione completa e 

dettagliata su tutte le tipologie di rischio visita il sito www.iononrischio.protezionecivile.it.   
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Se sei interessato a svolgere attività di volontariato in protezione civile iscriviti alla Misericordia del Galluzzo. 
Per Info: protezione.civile@misericordiagalluzzo.it                @procivmisgalluzzo 

ATTENZIONE  
Per segnalazioni o emergenze contattare la Sala Operativa Comunale 

aperta H24 al numero 055.7890 
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NOTIZIE DAL GRUPPO FRATRES 

CALENDARIO DELLE DONAZIONI GENNAIO - GIUGNO 2020 

GENNAIO GENNAIO  Domenica 12 Domenica 19 Venerdì 31 

FEBBRAIOFEBBRAIO Domenica 9 Domenica 23 Venerdì 28 

MARZOMARZO Domenica 8 Domenica 22 Venerdì 27 

APRILEAPRILE Domenica 5 Domenica 19 Venerdì 24 

MAGGIOMAGGIO Domenica 10 Domenica 24 Venerdì 29 

GIUGNOGIUGNO Domenica 14 Venerdì 19 Domenica 28 

Unità di Raccolta Fratres presso la Misericordia del Galluzzo dalle ore 7.30 alle 11.00 

Venite a trovarci durante una delle giornate di donazione, conoscerete il nostro ambiente, sarete accolti come amici 
e vi renderete conto del clima familiare. Vi daremo ogni utile informazione per poter decidere se diventare donatori.  

I nostri recapiti sono: 329.0188807, 338.8520635, 331.4497954, 055.204.8000 (interno 5)  

dalle 15.00 alle 18.00 nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
E-mail:  fratres.galluzzo@virgilio.it   sito internet:   www.fratresgalluzzo.it  

@fratres.galluzzo  

 Il nuovo donatore o chi non ha donato negli ultimi 24 mesi deve prenotare la donazione come candidato 

donatore. 

 Il donatore periodico può fissare direttamente l’appuntamento per la donazione. 

PRIMA DELLA DONAZIONE 

Può essere consumata una colazione leggera a base di tè o caffè con poco zucchero, fette biscottate, 

ma senza latticini. 

 

LA VISITA DI IDONEITA’ 

Il donatore o il candidato donatore verrà sottoposto ad una visita medica accurata e ad un colloquio pre-

liminare con un medico trasfusionista e compilerà il questionario anamnestico ed il consenso. Viene 

effettuato un prelievo di sangue per la verifica dello stato di salute e viene prenotato il giorno della do-

nazione. Il medico formulerà quindi un giudizio di idoneità alla donazione.  

 

IL PRELIEVO 

Il prelievo è effettuato da personale sanitario preparato e qualificato. La procedura è semplice e inno-

cua, il materiale usato è monouso.  

 

PERMESSO DAL LAVORO 

In occasione degli esami di prequalificazione e di ogni donazione sarà consegnato il giustificativo per 

assenza o per permesso da lavoro come da normativa vigente. 

http://www.fratresgalluzzo.it
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2019: i nostri numeri al 30 Settembre 
•  Donazioni tra sangue e plasma 

•  Donatori che hanno donato per la prima volta 

Alcune delle nostre iniziative 

4 LUGLIO 2019 - FA’ FESTA al Galluzzo 

Siamo stati presenti alla serata musicale che si è svolta nell’am-
bito della festa organizzata dall’Associazione “La Scatola”. 

7 LUGLIO 2019 - Partita della Palla Pillotta 

Presenti con uno stand  

completo di gadget,  

materiale informativo  

cartaceo e audiovisivo. 

12-13 OTTOBRE 2019 - Gita a Torino Il nostro Gruppo ha organizzato una 
gita a Torino, con vi-
sita alla città, al Mu-
seo del Cinema, al 
Museo Egizio ed alla 
Reggia di Venaria 
Reale. 
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La Certosina, una ciclostorica davvero DOCG. È la prima vera gara 

ciclostorica del Chianti fiorentino, «una vera prova DOCG che nasce 

alla Certosa del Galluzzo, alle porte di Firenze, e si addentra all’interno 

del territorio del Chianti Classico Gallo Nero». 

La corsa per bici d’epoca sulle strade bianche è organizzata dal G.S. Misericordia del Galluzzo (Sezione 

Vintage) in collaborazione con il Gruppo Amatori Verrazzano, capitanato da Luigi Cappellini e titolare 

dell’omonimo castello di Greve in Chianti. 

La 4a edizione si è tenuta Domenica 19 Maggio 2019 e l’evento è stato preceduto, Sabato 18, da una 

mostra-scambio di bici storiche. «Una ciclostorica è la riscoperta delle radici del ciclismo, quello vero fatto 

di fatica, sudore, passione, ci spiegano Paolo Fani, e Gaetano Ceccatelli organizzatori, anime storiche del-

la manifestazione, e grande appassionati di ciclismo, in particolare di quello vintage. «La Certosina ag-

giunge Paolo Fani,  nasce da questa mia grande passione, dalla mia partecipazione a numerosi eventi 

sportivi e dalla voglia di dare al Galluzzo e al Chianti fiorentino una sua vera e propria ciclostorica». Quella 

di Maggio è stata la quarta edizione. «Purtroppo il tempo non è stato clemente e dei 140 iscritti solamente 

il 50% ha deciso di prendere il via per un percorso unificato al corto salvaguardando la sicurezza dei par-

tecipanti. Il risultato è stato comunque soddisfacente e la manifestazione ha avuto successo consideran-

do anche la partecipazione di circa 200 persone alla cena al Castello di Verrazzano del 22 Marzo e di altri 

300 cittadini e appassionati alla cena spettacolo che si è svolta nella sala Acciaioli della Certosa il Venerdì 

17 Maggio. 

Ceccatelli Gaetano, in qualità di Storico Presidente del Gruppo Sportivo Misericordia del Galluzzo, coadiu-

vato dai preziosi collaboratori del Gruppo Sportivo e Volontari della Misericordia del Galluzzo, sarà anche 

per la prossima edizione in programma per il 16 e 17 Maggio 2020 la vera anima della manifestazione. Il 

suo entusiasmo riesce a contagiare tutto il paese, i Commercianti del Galluzzo che saranno chiamati a 

partecipare al concorso per la “Miglior Vetrina Certosina”, nonché ad ottenere la preziosa collaborazione 

del Quartiere 3 del Comune di Firenze. 

Il programma completo sarà consultabile nei prossimi giorni attraverso i social collegati: 

La Certosina, la prima vera gara ciclostorica 

del Chianti fiorentino 

www.lacertosina.it @lacertosinaciclostorica 

Il G.S. Misericordia del Galluzzo nell’ottica di una crescita delle manifestazioni e delle attività correla-

te al ciclismo storico e moderno, a partire dall’anno in corso ha costituito due sezioni (Strada e Vinta-

ge), gestionalmente indipendenti ma, ovviamente, legate da uno spirito collaborativo verso qualsiasi 

attività, che ognuno dei due gruppi deciderà di intraprendere.  

 

Una bella iniziativa che oramai è divenuta 

tradizione del Gruppo Strada nel mese di 

Giugno – Luglio di ogni anno: la gita alla 

conquista delle salite del Nord Italia che 

hanno reso famoso il Giro d’Italia e fatto 

la storia del Ciclismo. 

Cronometro a squadre, Sezione Vintage,  
San Vincenzo (LI), 4 Maggio 2019 
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Squadra Gruppo Sportivo 
Misericordia del Galluzzo, 
Sezione Strada 2019  

EROICA, Gaiole in 
Chianti, Sezione 

Vintage, 6 Ottobre 
2019 

Presentazione della squa-

dra Gruppo Sportivo - Mi-

sericordia del Galluzzo, 

Sezione Vintage, “La Cer-

tosina 2019”, Castello da 

Verrazzano, 22 Marzo 2019 
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Sta ormai per giungere al termine il progetto cominciato lo scorso Dicembre. 

I giovani volontari che hanno scelto la nostra Confraternita per partecipare 

al Servizio Civile hanno dimostrato impegno e buona volontà nello svolgi-

mento delle attività proposte e finalizzate al raggiungimento di molteplici 

obiettivi: dal potenziamento dell’assistenza a persone disabili all’incremento 

dei servizi di trasporto ordinario, di emergenza sanitaria e socio-sanitari. La 

Misericordia, nel ringraziare questi ragazzi e ragazze per la dedizione dimostrata al servizio del prossimo, 

spera vivamente che questa esperienza di vita abbia portato loro un accrescimento interiore e la consa-

pevole necessità di coltivare la virtù della Misericordia. Infine auguriamo loro un futuro di serenità e soddi-

sfazione, con la raccomandazione di dedicare sempre un po' del proprio tempo ai bisognosi e ai meno 

fortunati. 

 

Di seguito pubblichiamo con piacere la lettera che ci ha scritto una giovane volontaria del Servizio Civile 

in via di conclusione. 

 

Voglio ringraziare la Misericordia del Galluzzo perché ormai è diventata come la mia seconda fami-

glia, tutti qui mi hanno aiutata a crescere molto in questi mesi ed è sempre bello essere circondati da 

uomini e donne che usano il loro tempo libero per aiutare altre persone. 

Ringrazio anche i miei colleghi e gli altri volontari che hanno sempre creduto in me nonostante la 

mia sordità. Sono fiera della mia diversità e felice di essere la prima soccorritrice di livello avanzato di 

Firenze... sorda! 

Sento di essere stata fortunata a poter vivere tutto questo e quasi non mi rendo conto che questa 

avventura è quasi terminata.  

Dall’esterno le altre persone non riescono spesso a capire l’impegno, la passione e il cuore che ci 

vogliono per svolgere al meglio quest’opera al servizio del prossimo, credetemi, c’è bisogno di met-

terci tutta l’anima. 

La sensazione più bella che ho provato è stato il senso di affiatamento con gli altri soccorritori e il sen-

tirmi inclusa in questa grande famiglia. Mi sorprende ancora oggi pensare con quanta casualità io 

abbia intrapreso questo percorso e quanta soddisfazione mi abbia donato.  

Il Servizio Civile è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita per sempre. Sono contenta di aver 

vissuto tutto questo e sarò sempre grata alla Misericordia del Galluzzo. Grazie. 

Chiara 

PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L’ANNO 2018-2019 

PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L’ANNO 2019-2020 
In forte controtendenza con quanto è successo a livello nazionale la nostra Misericordia ha ricevuto do-

mande di partecipazione più che sufficienti per dare il via al  nuovo progetto denominato “SIAMO CON 

TE”. Otto volontari sono già stati selezionati e cominceranno molto probabilmente già a Gennaio 2020, ad 

ogni modo saranno i nostri Operatori Locali di Progetto (OLP) che contatteranno ogni volontario seleziona-

to per comunicargli data e ora del primo giorno di servizio. Le graduatorie sono già esposte nella bache-

ca della nostra sede in via de’ Giandonati 10.  

  

Obiettivi e finalità saranno le medesime dei progetti passati:  

 Soccorso sanitario d’emergenza  

 Trasporto sanitario ordinario 

 Assistenza socio-sanitaria   
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Invitiamo tutta la popolazione a partecipare all’ormai tradizio-

nale corteo storico Processionale per celebrare la nostra San-

ta Patrona che si svolgerà Domenica 15 Dicembre. Il ritrovo è 

alle ore 9:00 presso l’oratorio della Misericordia del Galluzzo, 

da qui il corteo seguirà il percorso: via Volterrana - Via Senese 

- Via Cremani - Via del Podestà - Piazza Acciaioli - via Giando-

nati e terminerà all’interno della chiesa di San Giuseppe. 

 

Come ogni anno saranno presenti i figuranti del Gruppo Stori-

co “Antica Podesteria del Galluzzo”.  

Circolo Everest 

Teatro e Cinema 

via Volterrana 4/b 

Galluzzo, Firenze 

info@everestgalluzzo.it 

055 232 1754 

Desideri ricevere la nostra programmazione? 

Scegli se tramite WhatsApp, SMS o Telegram inviando il messaggio con-

tenente il testo “PROGRAMMAZIONE ON” al numero 320 482 2618. 

Oppure inviando una e-mail contenente il testo: 

“PROGRAMMAZIONE ON” a programmazione@everestgalluzzo.it 

 

Per non ricevere più la programmazione inviare il messaggio 

“PROGRAMMAZIONE OFF”.  
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Qualche scatto dei volontari che nonostante le notevoli avversità climatiche sono riusciti con la loro opera 

a garantire lo svolgimento della Festa dello scorso Maggio-Giugno.  

Tutte le foto della scorsa Festa sono visibili sulla pagina Facebook ufficia-

le: Festa del Volontariato Galluzzo.    

Invitiamo chiunque voglia proporsi per partecipare all’intrat-

tenimento offerto dalla Festa di scrivere, presentandosi, a: 

eventi.feste@misericordiagalluzzo.it 

Grazie! 
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Le notizie dal Patronato 

ISEE chiarimenti per le DSU presentate da Gennaio 2020 
 
INAIL: assicurazione infortuni domestici - integrazione del premio annuale  
 
Bonus Bebè 2019: importo, requisiti e domanda 
 
Reddito di cittadinanza: i requisiti per ottenerlo 
  
 

PATRONATO e ASSISTENZA FISCALE CAF 

Presso la MISERICORDIA DEL GALLUZZO è possibile effettuare GRATUI-
TAMENTE le pratiche previdenziali di PENSIONE AI SUPERSTITI e di ratei 
maturati e non riscossi. Per maggiori informazioni chiama al 3774921368. 

Servizio disponibile esclusivamente su appuntamento 

Per prenotare è necessario chiamare il numero 055.2048000, interno 1, dal 
Lunedì al Sabato dalle 7.00 alle 19.00. Lo sportello è aperto tutti i Giovedì 
dalle 15.30 alle 19.00 presso la stanza della Guardia Medica della Misericordia. 

 

Per ogni tipo di pratica pensionistica, fiscale ed assistenziale  

Email: tommaso.righi@patronatosias.it 
Questa iniziativa è finalizzata a fornire un aiuto alla popolazione, da sempre al centro della nostra attività, in 
modo da concorrere alla garanzia dei diritti sociali attraverso un servizio efficiente e con un deciso impegno per 
la risoluzione delle problematiche legate alla previdenza, all’infortunistica INAIL, all’assistenza sociale e 
alle pratiche fiscali.     

Dal 1972 Un Patronato per Tutti ! Il Patronato SIAS, ai sensi della Legge n. 152 del 30 marzo 

2001, esercita  l’attività di Informazione, Assistenza, Consulenza e Tutela in  materia di Pre-

videnza, Assistenza Sociale, Mercato del Lavoro, Diritto di  Famiglia, Salute e Sicurezza nei 

luoghi di lavoro, Immigrazione ed Emigrazione.  

Visita il sito www.patronatosias.it per essere sempre informato sulle ultime novità! 
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Lo scorso 7 Settembre si è svolta al Galluzzo la tra-

dizionale festa della Rificolona, organizzata e of-

ferta dai commercianti, artigiani e liberi professio-

nisti del Centro Commerciale Naturale del Galluz-

zo e dal Centro Sportivo Galluzzo. La nostra Miseri-

cordia è stata ben felice di partecipare con uno 

stand informativo e la mostra di un’ambulanza 

“addobbata” per l’occasione con peluche per il divertimento dei più piccoli; inoltre, come è consuetudi-

ne per questa tipologia di eventi, alcuni nostri Confratelli e Consorelle hanno assistito le Forze dell’Ordine 

durante il passaggio del corteo per le vie cittadine segnalando agli automobilisti percorsi alternativi o ri-

manendo a loro disposizione per informarli sulla manifestazione in corso. 

 

Hanno contribuito in maniera determinante anche altre associazioni, presenti sul nostro territorio, ed ormai 

parti importanti della comunità del Galluzzo; per l’apporto sostanziale al tema della festa ringraziamo l’as-

sociazione culturale “Il Paracadute di Icaro” che con i suoi volontari ha messo a disposizione un laborato-

rio in piazza Acciaioli per permettere ad ogni bambino di “fabbricare” la propria rificolona. Ringraziamo la 

VOA VOA ONLUS - Amici di Sofia e il Gruppo Donatori di Sangue Fratres Galluzzo, entrambi presenti duran-

te la manifestazione con banchetti informativi.  

 

Grazie anche al Quartiere 3 che si dimostra sempre sensibile nell’aiutare le associazioni sul nostro territorio 

a  promuovere questi eventi particolarmente cari ai galluzzini di tutte le età. 

 

Infine ringraziamo il parroco del Galluzzo e Correttore della nostra Misericordia, Don Francesco Catelani 

che ha benedetto le rificolone appena prima della partenza del corteo.  

 

 

È sempre bello constatare come nell’alienante società 

contemporanea esista ancora un piccolo ma ben vissu-

to spazio per coltivare quel senso di comunità, seppur 

tra tanti problemi, che rende il Galluzzo uno dei quartieri 

di Firenze più a misura d’uomo.    

Siamo orgogliosi e felici per il simpatico logo della festa della Rificolona del Galluzzo (in alto a sinistra) poi-

ché porta la firma del nostro Confratello Filippo che si è occupato anche di realizzare l’elegante grafica 

promozionale della locandina.  

Foto di N. Bartolozzi 
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Se desideri comunicare con la redazione del periodico MISERICORDES o 

se vuoi darci una mano nella sua realizzazione scrivici a:  

redazione.misericordes@misericordiagalluzzo.it 

 

Hai la passione della fotografia, ti piace scrivere o vorresti tenere una  

rubrica sul nostro periodico?  

 

Non esitare a contattarci! Stiamo cercando di creare un Gruppo di  

lavoro per gestire la redazione di questo periodico. 

COMUNICA CON NOI 
Tutti i canali digitali per comunicare con la Misericordia e con i vari Gruppi che 

operano al servizio della popolazione  

 Misericordia del Galluzzo @misericordiagalluzzo 

 Protezione Civile Misericordia del Galluzzo @procivmisgalluzzo 

 Fratres Galluzzo - Donatori di Sangue @fratres.galluzzo 

 Festa del Volontariato Galluzzo @festadelvolontariato2016 

 La Certosina  @lacertosinaciclostorica 

 Galluzzo Unitalsi Misericordia @Misericordia.Galluzzo.Unitalsi 

 misericordia_galluzzo #misegalluzzo 

WEB www.misericordiagalluzzo.it  

WEB www.fratresgalluzzo.it   

WEB www.lacertosina.it  
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Il Club degli “Alcolisti in Trattamento” 
una porta aperta per chi soffre a causa dell’alcol 

I danni dovuti all’abuso di bevande alcoliche non riguardano solamente i cosiddetti alcolisti, che sof-

frono e muoiono a causa di gravi malattie o incidenti conseguenti al loro stile di vita alcolico, ma 

coinvolgono anche le loro famiglie con tutte le gravi sofferenze relazionali e affettive che sono assai 

più gravi e profonde dei danni fisici e sociali. 

Il club degli alcolisti è una “comunità multifamiliare”, cioè un insieme di famiglie che hanno tra loro 

alcuni membri sofferenti per l’abuso di alcol  - e anche droghe - che si riunisce una volta a settimana, 

discutendo di problemi e difficoltà, cercando soluzioni attraverso il sostegno reciproco tra tutti i mem-

bri della comunità. Sul nostro territorio è presente un Club presso la Misericordia del Galluzzo che si 
riunisce ogni Lunedì alle ore 20:30. 

 

Alcuni aspetti particolari del club sono: 

L’inclusione di tutta la famiglia 

dell’alcolista, bambini compresi 

La presenza di un servitore-insegnante che si è for-

mato specificatamente sui problemi alcol correlati e 

che offre la sua opera gratuitamente 

Il Club non è un servizio sanitario, le uniche 

“medicine” utilizzate sono: solidarietà, amicizia e 

amore 

Il Club non è chiuso in sé stesso, ma rimane aperto 

alla collaborazione quanto più stretta possibile con 

tutti i servizi sociali e sanitari del territorio 

I club sono presenti dal 1979 in tutte le regioni d’Italia e attraverso la frequenza ai club oltre il 75% 

delle persone e delle famiglie con problemi alcol correlati hanno smesso di bere ed hanno cambia-

to il loro stile di vita! 

 

- Per entrare a far parte di un club basta telefonare al 370 3737004 e sarete informati su quello più 

vicino a voi. 

 

- Per avere informazioni sul Club che opera presso la Misericordia del Galluzzo telefonare a Simona 

Corrado 347 4929331 servitrice-insegnante. 

 

La frequenza è gratuita ed è garantito l’anonimato. 
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CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE 
Servizio di pubblica utilità 

Servizio disponibile il Lunedì dalle 10:30 alle 12:00 e Mercoledì dalle 15:00 alle 

17:00 presso la Misericordia del Galluzzo. 

 

SERVIZIO DISPONIBILE SOLO PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI FIRENZE 

 

Certificati di Matrimonio, Morte e Nascita ** 

Certificati di Residenza, di Stato di Famiglia e contestuale 

Certificati di Stato libero, Cittadinanza e Esistenza in vita  

Estratto dell’atto di nascita (per i nati dal 1° gennaio 2010) 

Estratto dell’atto di Morte (per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2007) 

Risultanze Anagrafiche di Matrimonio e Morte  

 

Consegna immediata 

** N.B. alcune tipologie di certificato relative a cittadini non residenti al mo-

mento dell’evento (nascita, matrimonio o morte) potrebbero non essere stam-

pabili e in questo caso devono essere ordinati.   

MEDICINA DEL LAVORO 

È attivo il servizio di medicina del lavoro, per  

informazioni rivolgersi al numero 3389331700. 

STUDI DENTISTICI 

 Via volterrana 3/A Galluzzo 

Dott.ssa ROSALBA CAPUTO 

Dott. GIULIO BRUNORI 
055.204.85.58 

Dott. GIANLUIGI GARGANI 055.204.91.16 
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ASPIRANTI 

 

BONGINI SARA 

CALDINI LAPO 

 

ATTIVI 

 

BACCETTI ELISABETTA 

BARTOLI CAMILLA 

BODDI FURIO 

CANTINI ALESSANDRO 

CHRILOV MARIUS 

FALSINI CECILIA 

GOMERO TENOR GONZALO MATEUS 

HARDER FLORIANA 

JAYASCORIYA JUDE PRIYASHANTHA 

LANDI JACOPO 

MACCARI MASSIMILIANO 

MATESE DANIELE 

MILLI LORENZO 

NICOLOSI ANTONINO 

NOBILE PATRIZIO 

ORRU’ GIORGIO 

PACCIANI YURI 

PAGANI ALESSANDRO 

PIANIGIANI LORENZO 

PRATESI DUCCIO 

RUSSO ALESSIA 

SEIDITA MATTEO 

TALVECCHIA MARUSCA 

 

AGGREGATI 

 

BERLINCIONI GIANCARLO 

BROGI VASCO 

BRUNELLI GINETTA 

CASAMONTI FILIPPO 

CECCHI CRISTINA 

CIAPPI LETIZIA 

CURINI STEFANIA 

DI GIOVANNI ANTONINO 

FAGNONI MERI 

FAVILLI DAVID 

FORTUNATI SERENA 

LABATE OLIVIA 

MAIANI GRAZIA 

MANENTI BARBARA 

MASSICCI DEBORAH 

MISTRETTA GABRIELLA 

PAPARONI VALENTINA 

PASQUALETTI GIULIANO 

PERISSI MAURIZIO  

PICCIOLI NICOLA 

RAUCA EUFEMIA 

SALVATORI CARLO 

SOCCI MARCO ANTONIO 

VECCI PIER PAOLO 

VINATTIERI VALENTINA 

 

 

Movimento iscritti alla Misericordia dal  

01/03/2019 al 31/08/2019 

Collegio dei Probiviri  

per il quadriennio 2019/2022 

BONDI ANDREA 

BUSSOTTI PAOLO 

 Segretario 

DOCCIOLI ROSSANO 

ERMINI PAOLO 

 Vicepresidente   

VICIANI SIMONE 

 Presidente 
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Centro di ascolto ANTI-USURA 

Servizio disponibile presso la Misericordia del Galluzzo tutti i Giovedì dalle 18:00 alle 19:00 preferibilmente su ap-
puntamento. 
 
Per chiedere un appuntamento rivolgersi direttamente presso la portineria della misericordia oppure chiamare lo 
055.2048000 interno 1, o il 3474829770. 
 
Per maggiori informazioni sulle modalità di aiuto che offre la Fondazione Toscana per la prevenzione dell’Usura 
visita il sito www.prevenzioneusuratoscana.it  

LA FONDAZIONE: COSA FA   

SUPPORTA le persone, le famiglie e le piccole imprese, anche se oggetto di azioni legali, affinché possano 

superare gravi situazioni di difficoltà finanziarie; FORNISCE informazioni e consulenze nel campo economi-

co-finanziario, approfondendo le reali condizioni dei richiedenti e le relative prospettive di soluzione; 

RIORGANIZZA i bilanci familiari, ristrutturando le passività, rinegoziando con banche e finanziarie prestiti e 

mutui, concordando con i creditori la sistemazione a saldo e stralcio delle posizioni debitorie; 

RILASCIA 

• garanzie a Banche convenzionate per facilitare la concessione di finanziamenti a soggetti a rischio di 

usura con le modalità previste dall’art. 15 della Legge 7 Marzo 1996 n° 108 sotto forma di:- prestiti ra-

teali fino all’importo massimo di € 25.800,00 – che in casi particolari e solo per le piccole imprese può 

raggiungere € 51.600,00 – con rimborso fino a 60 mesi;-mutui ipotecari fino all’importo massimo di € 

200.000,00 con rimborso fino a 20 anni anche con ipoteca non di I grado; 

• garanzie a banche convenzionate per facilitare la concessione di microcrediti di solidarietà sotto for-

ma di prestiti rateali fino all’importo massimo di € 7.500,00 con rimborso fino a 60 mesi a soggetti che 

non hanno capacità economico-patrimoniali per ottenere credito bancario ma presentano poten-

zialità economiche future che possono giustificare l’assunzione di impegni 

COLLABORA, come Centro di Indirizzo o Centro di raccolta ed istruttoria delle domande per gli inter-

venti di sostegno per l’inclusione sociale promossi dalla Regione Toscana ai sensi dell’art. 60 della L.R. 

77/2012 e dell’art. 7 della L.R. 45/2013; 

PROMUOVE la cultura della legalità, anche attraverso un’azione preventiva di carattere educativo pro-

ponendo comportamenti – personali e familiari – che sappiano sviluppare  

 

LA FONDAZIONE: COSA NON FA 

 

NON DA’ sussidi. NON FA interventi in presenza di una carente o lacunosa esposizione della situazione de-

bitoria in quanto l’intervento deve essere risolutivo. NON EROGA direttamente prestiti ma fornisce alle 

banche convenzionate le garanzie necessarie per poter accedere, a condizioni di favore, al credito ordi-

nario - altrimenti negato - da utilizzare per il pagamento di passività pregresse e, limitatamente all’attività 

di Microcredito, per spese da effettuare in relazione all’intervento richiesto. NON CHIEDE commissioni o 

rimborso spese. I suoi interventi sono a titolo completamente gratuito, compreso il rilascio di garanzie alle 

banche. NON E’ un organismo burocratico ma una realtà che vive del lavoro di volontari con specifiche 

competenze professionali. 
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COS’E’ IL PROGETTO “PRONTO BADANTE” 

“Pronto Badante” è il progetto della Regione Toscana che ha come obiettivo il soste-

gno alla famiglia nel momento in cui si presenta la prima fase di fragilità dell’anziano. Il 

progetto, con il coinvolgimento del Terzo settore, del volontariato e dei soggetti istitu-

zionali presenti sul territorio, prevede l’intervento diretto di un operatore presso l’abita-

zione della famiglia dell’anziano, in modo da garantire un unico punto di riferimento 

per avere informazioni riguardanti i percorsi socio-assistenziali e un sostegno economi-

co per l’attivazione di un rapporto di assistenza familiare con una/un badante.  

 

A CHI E’ RIVOLTO 

Il Numero Verde Pronto Badante 800.59.33.88, attivo dal Lunedì al Venerdì ore  

8.00 - 18.00 e Sabato ore 8.00 - 13.00, si rivolge alla famiglia con anziano convivente o 

all’anziano che vive da solo e che rientra nelle seguenti condizioni: 

 

• Età uguale o superiore a 65 anni 

• Residenza in Toscana 

• Trovarsi in un momento di difficoltà, fragilità o disagio che si manifesta per la 

 prima volta 

• Non avere già in atto un progetto di assistenza personalizzato (PAP) da parte dei 

servizi territoriali 

 

COSA GARANTISCE 

Contattando il Numero Verde Pronto Badante un operatore autorizzato si recherà, en-

tro al massimo 48 ore, presso l’abitazione dove risiede l’anziano in difficoltà. Qualora a 

seguito della visita dell’operatore, l’anziano abbia tutti i requisiti previsti, la Regione To-

scana corrisponderà buoni lavoro (voucher) per un valore pari a 300 euro, comprensivi 

di contributi previdenziali e assicurativi, per attivare un primo rapporto di lavoro regola-

re e occasionale una/un badante.  

L’operatore autorizzato che segue l’anziano garantirà inoltre a domicilio un periodo di 

tutoraggio per aiutare la famiglia quando viene attivato un rapporto di assistenza fami-

liare, con una/un badante.  

PRONTO BADANTE 
numero verde 

800.59.33.88 
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Onoranze Funebri 

La nostra confraternita non offrendo tale  

servizio ha stipulato a favore degli iscritti una  

convenzione con l’impresa: 
 

 Cavallacci - FAF 

   

Che prevede facilitazioni particolari. 

Per maggiori informazioni telefonare a questa  

Confraternita o direttamente ai numeri  

055.204.9274 o 055.21.54.66 

 

 Servizio attivo H24 

BANDINELLI ANNAMARIA 

BRESCI FLORIO 

CASINI BRUNA 

CHIARUGI PAOLA 

CIRRI LUIGI 

CONFORTI PIERO 

FALLANI PAOLO 

 Confratello EMERITO dal 06/11/2012 

GIGLI RINO 

INNOCENTI CLARA 

LEONCINI LEDA 

MAGHERINI SANDRA 

MARZI ROSITA 

MATERASSI MARTA 

MENICACCI GINO 

 Confratello AD HONOREM dal 13/02/2012 

MONTELATICI GIORGIO 

MORANDI ITALO 

PERISSI GIORGIO 

RISTORI MIRELLA 

SOLDANI NELLA 

TIMOSSI PIERGIORGIO 

DEFUNTI dal 01/03/2019 al 31/08/2019 

JANNONE GIANCARLO 

Confratello EMERITO  

dal 10/11/2008 

MAGONIO SANDRO 

Confratello CAPO DI 

GUARDIA  

dal 07/05/2000 



Dona il alla  

Misericordia del Galluzzo 
Via Volterrana 3/A - 50124 Firenze - Tel. 055 2048000 

Non ti costa nulla, infatti non è una tassa in più, ma sei tu che decidi a 

chi destinarlo. 

Cos’è il 5x1000? 

Si tratta di una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per 

destinarla alle organizzazioni no-profit, aiutandole così a 

sostenere le loro attività.  

Grazie a questo piccolo finanziamento la Misericordia del 

Galluzzo potrà offrire nuovi servizi alla popolazione e conti-

nuare a prestare quelli che già garantisce. 

Solo grazie al tuo contributo riusciremo a garantire i nostri servizi dedicati a tutta la comunità: 

I modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 e UNICO 

contengono un apposito spazio dedicato al 5x1000 in cui è 

sufficiente inserire il proprio nome e indicare il codice fiscale 

seguente: 

 

 

Il 5 per mille non è alternativo all’8 per mille 

80017730484 

SOCCORSO SANITARIO 118 

PROTEZIONE CIVILE 

TRASPORTI SOCIO-SANITARI 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

RACCOLTA ALIMENTARE 

SPORTELLO ANTI USURA 

SERVIZI AMBULATORIALI E FISIOTERAPICI 

RACCOLTA DI SANGUE E EMODERIVATI 

SERVIZI FUNEBRI 

SERVIZI DI CULTO  

ANAGRAFE - CUP - CAF 

GRUPPO SPORTIVO CICLOSTORICO 


