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Il cuore della Misericordia dell’Antella
continua a battere per l’Ucraina

Il nuovo 
Centro Prelievi

Il piccolo Francesco
torna a casa



È il momento per contribuire a 
migliorare la Misericordia… ce lo 
chiede il Sinodo voluto dal Papa

Grazie al Sinodo delle Misericordie, che si è aperto lo scorso mese di 
marzo, e che rientra nel Sinodo generale della Chiesa voluto da Papa 
Francesco, tutti, e dico tutti, hanno una occasione d’oro, e direi unica: 
quella di dire la propria opinione sulla Misericordia dell’Antella e dare 
suggerimenti per migliorarla o per attivare nuovi servizi.

Per approfittare di questa occasione, ovvero, come diciamo qui in Tosca-
na, “di parlare male” della Misericordia dell’Antella, che tra pochi mesi 
celebrerà 170 di fondazione, basta mandare entro il mese di settembre 
prossimo la scheda che trovate a pagina 17 di questo numero. Ovvia-
mente prima lo farete e meglio è.

Attenzione, il “parlare male” non deve essere occasione di chiacchieric-
cio, di pettegolezzi, ma deve essere finalizzato a migliore la stessa Miseri-
cordia; faccio un esempio pratico: posso parlare anche male del direttore 
del giornale ma non certo per dire che ha come amante una donna spo-
sata (cosa che ovviamente non è vera N.d.A)…

Non solo è una occasione unica, ma anche imperdibile, e forse irripeti-
bile, in quanto la vostra voce/opinione sarà attentamente letta e tenuta in 
considerazione dai vertici dell’Antella e da quelli regionali e nazionali…
quando mai vi ricapiterà una occasione del genere nella vostra vita?

Come sempre vi invitiamo a tenervi aggiornati sulle nostre attività anche 
consultando la pagina Facebook della Misericordia, il canale YouTube e 
il sito internet ufficiale, soprattutto per conoscere i dettagli dei vari eventi 
che si terranno, ad ottobre, per il 170 anniversario di fondazione.

Grande interesse ha suscitato l’articolo sul Leccio di Belmonte; con l’oc-
casione vogliamo ringraziare, e scusarci, con l’autore delle due foto sulla 
cappellina e del leccio, il fotografo Andrea Rontini, di cui non abbiamo 
riconosciuto i crediti fotografici nel testo, e che è il referente del Comita-
to Amici del Leccio di Belmonte a.p.s, nato a sostegno del leccio, e non il 
Signor Massimo Casprini, come abbiamo, per informazioni errate forni-
teci, scritto nel precedente numero. Grazie ad Andrea Rontini per le foto 
gentilmente concesse.

Vi rinnovo l’invito a scrivere alla redazione inviando una email a info@
misericordia-antella.it o a telefonarci allo 055/62.33.427 in orario di uffi-
cio escluso sabato e festivi.
Buona lettura a tutti.
               Il Direttore
     Franco Mariani
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CONVOCAZIONE CORPO GENERALE DELLA CONFRATERNITA
A norma dell’articolo 30 dello Statuto presso la sede in via Montisoni 14 all’Antella, si convoca 
il Corpo Generale per il giorno domenica 12/06/2022 alle ore 05.00 in prima convocazione e, 
occorrendo, in seconda convocazione, domenica 12/06/2022 alle ore 09.00 con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
Ore 9
1. - Nomina del seggio elettorale per provvedere alle operazioni di votazione e scrutinio come 
       art. 34 dello Statuto.
2. - Elezione di 2 componenti del Magistrato da scegliere tra (a).
      ☐ Betti Stefano  ☐Carriero Giuseppe  ☐ Morelli Mario  ☐ Zarri Marco

3. - Elezione di 2 Capi di Guardia (b).
     1° terna:  ☐ Bonciani Jacopo  ☐ Cortini Ferdinando  ☐ Narducci Giovan Battista  
      2° terna: ☐ Batacchi Simone  ☐ Fabbri Maria Vittoria  ☐ Spighi Piero

Ore 17
4. - Relazione del Magistrato sull’andamento della Confraternita per l’anno 2021.
5. - Presentazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2021, del bilancio sociale, della relazione  
       missione, della relazione dei Sindaci Revisori sul consuntivo 2021, e loro approvazione.
6. - Riforma del Terzo Settore – Presentazione progetto di fusione per incorporazione della  
       Fondazione San Manetto nella Misericordia Antella e trasformazione della società Gamma Srl 
       in Impresa Sociale.
7. - Varie ed eventuali.
8. - Lettura e approvazione del verbale della presente assemblea.

Le votazioni avranno inizio dopo l’insediamento del Seggio, proseguiranno fino alle ore 12.30 per essere 
riprese alle ore 14.30 fino alle ore 16.30; dopo di che verrà effettuato lo scrutinio e proclamati gli eletti. 
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto il diritto al voto è riservato ai soci con almeno 3 mesi di anzianità di 
iscrizione.
Qualora per il giorno di convocazione fossero emanate norme che non permettessero lo svolgimento 
delle votazioni il Corpo Generale sarà nuovamente convocato nella prima data utile. 

Ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto la presente convocazione è portata a conoscenza di tutti gli iscritti 
nei modi e nei tempi specificati dallo stesso.

(a) La votazione per l’elezione di due membri del Magistrato avviene apponendo una crocetta a fianco 
dei candidati prescelti. Si possono esprimere al massimo 2 preferenze. 
(b) La votazione per l’elezione di due Capi di Guardia avviene apponendo una crocetta a fianco di 
un solo nominativo per ogni terna. Si può esprimere solo 2 preferenze, ovvero un nominativo per ogni 
terna.

        DALLA SEDE DELLA MISERICORDIA                                         IL GOVERNATORE
                      Antella 4 Maggio 2022                                                                 Paolo Nencioni

Per votare è necessario aver pagato la quota sociale del 2022

Corpo Generale
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Era il 20 dicembre scorso quando la Misericordia dell’An-
tella pose all’attenzione della popolazione il rischio chiusu-
ra del proprio centro prelievi perché la Asl aveva richiesto 
che questo venisse staccato dal Poliambulatorio, all’interno 
del quale resta comunque sempre aperto un servizio di pre-
lievo, ma in forma privata, e quindi a totale pagamento di 
tutti gli esami richiesti.  Dopo quasi cinque mesi di intensa 
attività organizzativa il 2 maggio ha aperto il nuovo punto 
prelievi, secondo quanto richiesto dalla Asl, posto al primo 
piano della sede.

“Siamo riusciti a mantenere attivo il centro prelievi – sotto-
linea il Governatore Paolo Nencioni –affidando la direzione 
sanitaria al dott. Roberto Vannini, e, grazie ai nostri colla-
boratori sanitari, coordinati dall’infermiera Bianca, possia-
mo oggi continuare un servizio indispensabile per il terri-
torio, e tenendolo anche aperto al sabato, giorno che fino ad 
oggi non era assicurato”.

L’apertura del nuovo servizio porta anche nuove modali-
tà di prenotazione, vedi scheda a pag. 5, che può avvenire 
tramite telefono allo 055/62.33.422 dal lunedì al venerdì in 
orario 8-13 e 14-19, oppure attraverso il sito https://zeroco-
de.sanita.toscana.it/#/home che consente di scegliere luogo, 
giorno ed ora dell’appuntamento. In questo caso per pre-
notare occorre inserire il proprio codice fiscale, il numero 
della ricetta elettronica ed il proprio numero di cellulare. In 
alternativa si può anche contattare il CUP allo 055/54.54.54 
e premendo poi alla risposta il tasto 2, ma qui l’attesa di par-
lare con un operatore o di prendere la linea può essere an-
che molto lunga.
Per il ritiro degli esami bisogna aver effettuato prima il pa-
gamento del ticket sanitario richiesto dalla Asl, pagamento 
che può essere eseguito in varie forme, come indicato a pag. 
6.

Il nuovo centro prelievi della Misericordia
La Confraternita continua ad assicurare un servizio essenziale alla popolazio-
ne in nuovi locali e con nuove regole di prenotazione e di ritiro esami

di Franco Mariani

Servizi Sanitari
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Giovedì 7 marzo il nostro piccolo 
Francesco è stato finalmente sot-
toposto alla terza operazione (nel-
la foto la mamma Patrizia stringe 
tra le sue mani quella di France-
sco dopo l’operazione) all’ospedale 
Necker-Enfants di Parigi, ope-
razione che avrebbe dovuto fare 
entro la fine del 2021. A Pasqua 
la possibilità per Francesco di tra-
scorrerla fuori dall’ospedale, pres-
so la casa presa in affitto dai ge-
nitori. Infine il 22 aprile il rientro 
– temporaneo – a casa, all’Antella, 
accolto a Peretola da un mezzo del-
la nostra Confraternita.
“Oggi torniamo a casa – è il mes-
saggio vocale inviato, con voce 
molto commossa, alla nostra re-
dazione dalla mamma, Patrizia, 
la mattina del 22 aprile scorso 
-  Francesco torna nella sua ama-
ta Antella, dalla sua famiglia e dai 
suoi amici, Abbiamo tanta emozio-
ne. Sono trascorsi sette mesi dal 25 
settembre quando siamo arrivati 
a Parigi ed è iniziata l’avventura, 
Francesco ne ha passate tante… 
Oggi è una giornata speciale: tor-
niamo a casa con nuove cicatrici 
nel cuore e nel corpo. Serviva una 
tregua per recuperare le forze e far 
recuperare serenità a Francesco, 
che ne ha veramente bisogno. Ho 

il cuore colmo di gioia e anche di 
paura. Ringrazio Parigi, i medici, 
a partire dalla neurochirurga Gio-
vanna Paternoster, gli infermieri, 
gli animatori. Tutti ci hanno ab-
bracciati come una famiglia mo-
strando professionalità e affetto. 
Adesso l’obiettivo è far star bene 
Francesco, che continuerà le cure 
a casa con intorno tutte le persone 
che gli vogliono bene”.
Quindi un breve periodo di “sosta 
e rigenerazione” per tutta la fami-
glia, in quanto, dopo il rientro a 
Parigi a gennaio scorso, sono su-
bentrate altre complicazioni che i 
medici parigini che curano Fran-

cesco dovranno affrontare nei 
prossimi mesi, e per questo Fran-
cesco dovrà tornare a Parigi.
Invece su l’Antella la prossima tap-
pa e sfida è quella di assicurare, a 
settembre, la possibilità per Fran-
cesco di iniziare il suo percorso 
scolastico, così come assicurato dal 
Comune di Bagno a Ripoli.
Ricordiamo che proprio per questi 
motivi è sempre attiva la raccolta 
fondi a favore di Francesco. 
Chi volesse contribuire lo può 
fare attraverso il codice Iban IT 
27 Y 03069 02910 100000004643 
intestato alla mamma, Patrizia 
Crudo.

Francesco dopo la terza operazione a 
Parigi è tornato a casa 

Il bambino dovrà tornare a Parigi per nuove operazioni visto alcuni proble-
mi sorti di recente, ma si spera che a settembre possa iniziare ad andare a 
scuola come promesso dal Comune 

di Franco Mariani

Notizie 
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Sabato 2 aprile Comune di Bagno a 
Ripoli, Comune di Firenze, Regio-
ne Toscana, Provincia di Firenze, 
assieme alla Misericordia dell’An-
tella, e all’Associazione Firenze 
Promuove, che ha dato il là all’orga-
nizzazione di questo evento, hanno 
celebrato i 200 anni della nascita di 
Ubaldino Peruzzi, nato proprio il 2 
aprile. Ubaldino Peruzzi fu Mini-
stro dell’Interno, dei Lavori Pub-
blici, Sindaco di Firenze Capitale 
d’Italia, Presidente della Provincia, 
Assessore e consigliere comunale 
di Bagno a Ripoli, Fondatore e Pre-

sidente dell’Ordine degli Architetti 
e Ingegneri di Firenze, Conserva-
tore della Misericordia dell’Antella. 

Un uomo capace di cambiare la 
sua comunità, rendendola un cen-
tro di associazionismo e di cultura, 
mettendo la propria etica del lavo-
ro al servizio dei suoi cittadini. Un 
esempio da seguire e da ripropor-
re. 

Alla cerimonia, alla quale è in-
tervenuta la Vice Prefetta Grazia 
La Fauci, hanno partecipato mol-

te autorità civili e militari, oltre a 
numerosi cittadini che si sono ra-
dunati attorno al monumento a lui 
dedicato nella piazza che porta il 
suo nome.

Nel suo intervento il Sindaco Fran-
cesco Casini ha evidenziato come 
sia “giusto e necessario assoluta-
mente ricordare oggi, nel 200mo 
anniversario della nascita, Ubal-
dino Peruzzi. Oggi qui in piazza 
ci sono molti cittadini che hanno, 
nel ricordo di Ubaldino Peruzzi, la 
testimonianza di una grande per-
sonalità che ha vissuto qui all’An-
tella; un uomo di grande livello 
della politica e dell’Unità d’Italia, 
sia nei governi Cavour e Ricasoli, 
sia come Sindaco di Firenze Ca-
pitale d’Italia. Un uomo di gran-
de capacità di azione che espresse 
contribuendo alla nascita della 
Misericordia dell’Antella. Qui da 
tantissimi decenni sorge la statua 
che lo ricorda, nella piazza più 
emblematica del nostro territorio 
comunale, dopo quella del comune 
a Bagno a Ripoli. È la personalità 
che forse più rappresenta la popo-
lazione dell’Antella ed è una per-
sonalità che ha lasciato anche un 
ricordo indelebile nella comunità 
fiorentina”.

L’Assessore alla Memoria del Co-
mune di Firenze, Alessandro Mar-

Celebrati i 200 anni della nascita di 
Ubaldino Peruzzi
Solenne cerimonia con tantissime autorità fiorentine davanti al monumento 
eretto alla sua memoria nella piazza principale dell’Antella nel giorno esatto 
della sua nascita

di Mattia Lattanzi

Ubaldino Peruzzi

tini, ha ringraziato “Franco Ma-
riani che ha fortemente voluto ed 
organizzato questo evento, la Mise-
ricordia dell’Antella, che è nata con 
Peruzzi. Siamo sempre in debito 
con la memoria perché non ne fac-
ciamo mai esercizio. Siamo qui a 
ricordare un uomo delle istituzio-
ni, uno di noi. È un uomo che ha 
dato tanto. È nato con il Granduca-
to di Toscana ed è morto come ita-
liano, con l’Unità d’Italia raggiunta 
da poco. È stato un uomo che si è 
trovato in prima linea su più fronti. 
Oggi si parla della grande Firenze 
con cui stiamo ragionando anche 
con il Sindaco Casini, ma già in 
Peruzzi c’era l’idea di una grande 
Firenze.  Ha avuto un ruolo stra-
ordinario e noi oggi ne facciamo 
memoria. Fu attore protagonista di 
un nuovo assetto della città, quasi 
in stile europea. Un Sindaco che ha 
lasciato una bella traccia. Grazie a 
Mariani che ha proposto e al Sin-
daco Casini che ha raccolto. Breve, 
ma intenso ricordo di un uomo che 
ha dato tanto per la nostra Storia e 
per la nostra collettività. Cammi-
niamo insieme nel nome e nel ri-
cordo di Ubaldino Peruzzi”.

Nel suo intervento il Governatore 
della Misericordia dell’Antella, Pa-
olo Nencioni ha ricordato “come 
per la Misericordia dell’Antella 
Ubaldino Peruzzi ha fatto tanto, 
e ci fa enormemente piacere che 
questo anniversario, i 200 anni 
della sua nascita, coincidano con i 
170 anni di fondazione della Mise-
ricordia dell’Antella, di cui Ubaldi-
no Peruzzi fu sempre socio e uno 
dei Conservatori. Grazie a lui sono 
molti gli artisti che hanno contri-

buito a far diventare il nostro Ci-
mitero il secondo Cimitero Monu-
mentale d’Italia. Un personaggio 
davvero unico ed interessante, da 
riscoprire anche per le nuove ge-
nerazioni, cosa che faremo pre-
sto attraverso le pagine del nostro 
giornale”.
“ Q u a n d o 
fu Ministro 
dell’Interno – 
ha ricordato 
il Presiden-
te di Firenze 
P r o m u o v e 
Franco Ma-
riani – Ubal-
dino Peruzzi 
era costretto 
ad andare in 
giro usando 
una specie 
di giubbotto 
antiproietti-
le dell’epo-

ca. Mentre quando era Sindaco di 
Firenze subì anche due attentati. 
È stato anche il fondatore della 
Fiera dell’Antella. Come il Re Vit-
torio Emanule II, il piccolo Ubal-
dino ha rischiato di morire dopo 
poco esser nato e di non essere il 
grande statista che è stato, in quan-
to un giorno le tendine della sua 
culla presero fuoco, ma, come è 
avvenuto per il futuro re Vittorio 
Emanuele II, il piccolo Ubaldino 
fu salvato in extremis, sfuggendo 
alla morte”. 
Come scrisse il suo biografo uomi-
ni come il Peruzzi quando muo-
iono non entrano nella tomba ma 
nella gloria.

Il suo corpo dopo pochi mesi dal-
la sua morte fu traslato, il 27 aprile 
di 130 anni fa, per volontà del Re, 
dalla cappella della sua villa all’An-
tella  alla cappella Peruzzi nella Ba-
silica di Santa Croce a Firenze.
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Come annunciato dal Governatore du-
rante le cerimonie per i 200 anni della 
nascita del Senatore Ubaldino Peruzzi, 
nostro amato e stimato concittadino, 
oltre che Conservatore della nostra 
Confraternita, da questo numero Il 
Ponte dell’Antella racconterà, in vari 
modi, e attraverso anche vari interven-
ti, la vita di Ubaldino Peruzzi.
Iniziamo riprendendo buona parte, 
anche se rielaborato come italiano in 
alcune parti, di un articolo scritto da 
Jarro, pseudonimo di Giulio Piccini, 
biografo ufficiale del Peruzzi, pubbli-
cato il 29 ottobre 1891, dal Giornaletto 
dei Ragazzi (nella foto), giornale di cui 
il nostro Direttore ha recuperato una 
copia originale che da ora sarà conser-
vata nell’archivio storico della nostra 
Confraternita.

Ubaldino Peruzzi nacque a Firenze il 2 
Aprile 1822, da Enrichetta Torrigiani, 
sorella del Marchese Luigi Torrigiani; il 
padre, Vincenzo Peruzzi, era un uomo 
di giocondi spiriti, di animo aperto alle 
idee nuove, studioso di eleganza, ben 
accetto in alcune corti. 
Ubaldino Peruzzi non aveva ancora 
quattro anni, allorché una sera le fiam-
me si appresero alla sua culla. Arsero 
le tende e il bambino scampò per mi-
racolo, anche se lasciò sul corpo del 
piccolo alcune cicatrici che si è portato 
per tutta la sua vita.
Ubaldino crebbe robusto e di grade-
vole aspetto, vezzeggiato e ammirato 

da tutti. Di quel periodo esiste un bel 
ritratto eseguito dal Marchese Enrico 
Lenzoni, valente nel dipingere, che ne 
ritrasse la copiosa e folta capigliatura, 
che perse ad un tratto nel 1849 quando 
fu colpito dal vaiolo.  Sua madre, En-
richetta Torrigiani, donna d’altissimi 
spiriti, godeva nel mostrare alle sue 
amiche il fanciullo in tanta sua pre-
stanza, contenta di vederlo circondato 
da tanto universale amorevolezza.  

I nonni Torrigiani e gli zii materni, 
volevano sempre con loro il piccolo 
Ubaldino: non si saziavano di fargli 
festa. 

In tali riunioni Ubaldino Peruzzi, che 
pure era il maggiore di età tra i nipo-
tini Torrigini, sia per la sua prontezza 
di spirito, sia per la forza del carattere 
che per la vivezza tutta sua, diventava 
il capo, l’ordinatore dei giochi: si faceva 
ascoltare dagli altri, quasi maestro fra 
i discepoli imperava, dettava legge: era 
ricercato. 

Tutti pendevano dalle sue labbra di 
oratore, già organizzato e già ornato di 
una naturale fecondia nel dir improv-
viso, già si insinuante, atto al dominare 
sugli animi e persuasivo. Tra i fanciulli 
della sua età acquistò subito un certo 
influsso: come alcun ché di superiore 
ad essi il guardavano: lui ascoltavano 
in profondo silenzio.
Nel 1828 Ubaldino incominciò gli stu-
di in una scuola privata; li proseguì nel 
collegio Cicognini di Prato, allora di-
retto dal Canonico Giuseppe Silvestri, 
dove fu paragonato a Vittorio da Feltre. 
Niuno udì mai i genitori lamentarsi 
che il figliolo fosse svagato, o di poca 
lena nello studio: persone sue coeta-
nee, rammemorano di non aver mai 
udito di lui, dai genitori, dai maestri, 
dai condiscepoli, altro che lodi.

Dal collegio Cicognini passò al colle-
gio Tolomei di Roma ove attese agli 
studi legali e li compi nell’anno 1840. 
Fu laureato dottore in legge a 18 anni 
(1 – continua).

Ubaldino Peruzzi: un personaggio da 
riscoprire

Ubaldino Peruzzi

Da oggi iniziamo a raccontare a puntate la vita del nostro concittadino Ubal-
dino Peruzzi, giunto ai vertici del Governo come Ministro dell’Interno e dei 
Lavori Pubblici, Senatore, Sindaco di Firenze Capitale d’Italia, Assessore e 
Consigliere a Bagno a Ripoli e Conservatore della Misericordia dell’Antella

di Jarro (Giulio Piccini) Rielaborazione di Franco Mariani

Via Crucis al Cimitero Monumentale 
dei bambini del catechismo

Notizie

Alle ore 15 del Venerdì Santo, gior-
no in cui la Chiesa ricorda la Pas-
sione e Morte di Nostro Signore, 

i bambini del catechismo si sono 
radunati con le loro catechiste, il 
Pievano don Moreno Bucalossi, 
e alcuni dei loro genitori presso 
il nostro Cimitero Monumentale 
dove hanno dato vita ad una spe-
ciale Via Crucis in 9 stazioni che, 
attraversando tutto il cimitero, si 
è conclusa presso la grande croce 
di ferro, situata nella parte finale, 
quella nuova, del cimitero, sopra 
un monte che, come ha detto don 
Moreno introducendo la Via Cru-
cis “grosso modo è come il monte 
del Golgota a Gerusalemme”. 
Sul nostro canale YouTube è possi-

bile vedere il video dell’inizio della 
Via Crucis.

Festa per il 118: 
da 30 anni al servizio delle persone
Il 118 ha compiuto 30 anni e la ri-
correnza è stata celebrata a livello 
nazionale lo scorso 20 marzo con 
un corteo a Roma che, sfilando 
lungo via della Conciliazione, ha 
raggiunto piazza San Pietro, in 
Vaticano, per partecipare all’Ange-
lus di Papa Francesco. In testa alla 
marcia colorata, a cui hanno preso 
parte le tre grandi associazioni di 
volontariato Misericordie d’Italia, 
Anpas, Croce Rossa Italiana, uno 
striscione blu con la parola pace 
in 17 lingue diverse, in segno di 
vicinanza alle popolazioni colpite 
dalla guerra in Ucraina. All’evento 
hanno partecipato 2mila persone, 
tra medici, infermieri, tecnici, auti-
sti soccorritori e volontari. Insieme 
a loro delegazioni di tutte le Forze 

dell’Ordine e 
dei Vigili del 
Fuoco. Era il 
27 marzo del 
1992 quando 
un decreto del 
Presidente del-
la Repubblica 
sancì la nascita 
del 118, oggi 
confluito nel 
numero unico 
di emergenza 
112. Alla fine dell’Angelus, il Papa 
è stato salutato dal suono delle si-
rene dei numerosi mezzi, anche 
storici, presenti in Piazza. Per que-
sta speciale ricorrenze è stato pub-
blicato un libro, donato al Papa 
nell’udienza concessa qualche 

giorno dopo, che raccoglie alcu-
ne delle centinaia di disegni che i 
bambini di tutta Italia hanno volu-
to dedicare agli operatori del 118. 
“Grazie per il vostro lavoro, grazie 
per tutto ciò che fate per tutti noi”, 
sono state le parole del Papa.
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Sospesa la raccolta da parte di privati continua quella attraverso donazioni di 
enti e istituti privati. Consegnati per l’Ucraina oltre 600 pacchi di aiuti di vario 
genere raccolti e confezionati in sede. Ben due le spedizioni dirette in Ucraina 
con nostri due volontari e mezzi

Ucraina: tanti gli aiuti raccolti dai bambini 
delle nostre scuole

di Franco Mariani

La Misericordia dell’Antella, in base 
alle disposizioni emanate dal pro-
prio Coordinamento e dalle auto-
rità competenti, dopo tre intense 
settimane di raccolta, che hanno 
visto in azione i nostri volontari, a 
fine marzo ha sospeso totalmente la 
raccolta di materiale 
vario e generi alimen-
tari per l’Ucraina da 
parte della popolazio-
ne, lasciando aperta 
sola la raccolta trami-
te donazioni organiz-
zate da parte di enti e 
ditte. 
In particolare ab-
biamo recuperato e 
consegnato molto 
materiale raccolto 
da diverse scuole del 
territorio, i cui alun-
ni hanno ringraziato 
i nostri volontari “per 
la preziosa disponibi-
lità” nel fare da cor-
rieri verso l’Ucraina 
(nella foto).
“Ci atteniamo alle 
disposizioni ricevute 
dalle competenti istituzioni – ha 
dichiarato il Governatore Pao-
lo Nencioni – ma non per questo 
viene meno la nostra attività in 

questa grave emergenza umanita-
ria. Prima di tutto vorrei mettere 
in evidenza il grande slancio che 
ancora una volta c’è stato da parte 
della popolazione antellese e di tut-
to il nostro territorio comunale. Poi 
vorrei sottolineare come la nostra 

attività per l’Ucraina continua con 
raccolte organizzate attraverso enti 
e ditte. Nel mese di aprile abbiamo 
smistato quanto raccolto dalle par-
rocchie e da alcune scuole. Come 

Misericordia abbiamo messo an-
cora una volta il meglio di quanto 
possiamo offrire: dalla raccolta allo 
smistamento, dal confezionamento 
dei pacchi alla loro consegna al cen-
tro raccolta regionale, alla consegna 
diretta in Ucraina, con anche no-

stri volontari, e al tra-
sferimento in Italia di 
donne e bambini. Di-
sgraziatamente la guer-
ra continua e anche la 
nostra solidarietà per il 
popolo ucraino conti-
nua cercando di inviare 
quanti più aiuti è possi-
bile”.
Per ben due volte i no-
stri volontari si sono 
recati, con i nostri 
mezzi, in Ucraina per 
consegnare il materiale 
raccolto. E un pezzo di 
Toscana è comunque 
presente in Ucraina 
grazie al Nunzio apo-
stolico a Kiev, l’Am-
basciatore del Papa, 
Mons. Visvaldas Kul-

bokas, originario della 
Lituania, 48 anni, che dal 1998 al 
2004, ha prestato servizio pastorale 
a Sesto Fiorentino presso la parroc-
chia dell’Immacolata Concezione.

Non ultimo, lo scorso 4 aprile, quat-
tordici nostri volontari, capitanati 
dal Governatore, hanno partecipa-
to all’aperitivo per l’Ucraina, orga-
nizzato dal Comune, dove sono sta-
ti raccolti oltre 2mila euro.
Questi alcuni dati relativi ai pac-
chi confezionati dalla Misericordia 
dell’Antella e già inviati in Ucraina.

Totale pacchi consegnati al centro 
regionale e inviati in Ucraina: 605.
35 pacchi di giubbotti.
24 pacchi di maglioni.
46 pacchi di coperte.
13 pacchi di guanti, cappelle, borse, 

scarpe, sciarpe.
21 pacchi di abbigliamento 
per bambini.
41 pacchi di alimenti per 
bambini.
252 pacchi di generi ali-
mentari.
21 pacchi di prodotti per 
l’igiene personale.
16 pacchi di pantaloni e 
vestiario.
6 pacchi di biancheria inti-
ma, pigiami, magliette.
28 pacchi di pannoloni, pannolini e 
igiene intima.
20 pacchi di medicinali.
8 brande.
57 pacchi di giocattoli.
6 pacchi di scarpe.
4 pacchi di prodotti per la pulizia 
della casa.
7 pacchi di cibo per animali.
“Siamo testimoni in questi giorni 
– ci ha ricordato il nostro Arcive-
scovo Cardinale Giuseppe Betori –, 
della natura diabolica della violen-

za, ma anche del volto di Dio che 
è Misericordia, sorgente di salvez-
za dell’umanità. Ho in mente tante 
immagini di storie di generosità, 
gesti di altruismo e di accoglienza, 
di lacrime e sorrisi, che alimentano 
concretamente la speranza del bene 
che sempre prevale. 
Le vediamo qui da noi – penso a 
Caritas, Misericordie, tante realtà 
solidali e caritative, parrocchie, sin-
gole famiglie e persone –, nei Paesi 
al confine con l’Ucraina e nello stes-
so territorio di guerra”. 

Ucraina
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Con una solenne con-
celebrazione lo scorso 
17 marzo a Roma, nella 
Chiesa di San Salvatore 
in Lauro, il Cardinale 
Gualtiero Bassetti, Pre-
sidente dei vescovi ita-
liani, ha aperto il Sino-
do delle Misericordie 
d’Italia. Alla intensa e 
partecipata cerimonia, 
trasmessa in diretta te-
levisiva e anche sulla 
pagina Facebook della 
nostra Misericordia, 
sono intervenuti tutti 
i vertici della Confe-
derazione Nazionale 
delle Misericordie, con 
a capo il Presidente Do-
menico Giani.
Nell’omelia il Cardinale Bassetti 
ha richiamato l’identità cristiana 
delle Misericordie; “Oggi, le no-
stre istituzioni o opere di carità si 
trovano davanti ad un bivio: o ri-
escono a tenere viva, in mezzo ai 
mutamenti, l’ispirazione religiosa 
ed evangelica originaria, oppure 
rischiano di perdere il loro sapore, 
il loro senso, la loro ragion d’essere 
più vera e profonda. La Misericor-

dia – ha poi sottolineato il cardina-
le –  non mette insieme le persone 
solo per delle azioni buone o per 
motivi di aggregazione umana ma 
vuole essere una grande palestra 
ed esperienza di carità, basata sul-
la fede e sulla fratellanza cristiana 
animata dalla formazione e dalla 
preghiera. Le questioni organizza-
tive ed economiche, la preoccupa-
zione di stare al passo con i cam-
biamenti e i problemi della società 
contemporanea, il diffuso secola-

rismo, che insidia ogni ambiente, 
costituiscono un pericolo di non 
poco conto per l’effettiva e piena 
testimonianza della vita e dell’atti-
vità delle Misericordie. Il Sinodo è 
uno strumento formidabile per un 
esame di coscienza collettivo, per 
far emergere in ogni scelta il reale 
sentire con la Chiesa”. 
All’inizio della celebrazione il Cor-
rettore Nazionale il vescovo Fran-
co Agostinelli, ha ribadito come il 
Sinodo, “debba cogliere le urgenze 

Il Sinodo delle Misericordie

Aperto dal Cardinale Bassetti 
il Sinodo delle Misericordie
La solenne celebrazione con tre cardinali, due vescovi e tanti correttori. Un 
cammino di ‘RigenerAzione” per affrontare i problemi delle Misericordie im-
merse nella società di oggi. Tutti siamo chiamati a dare il proprio apporto e 
pensiero su questo cammino

di Mattia Lattanzi

e le necessità di 
oggi”. 
Questo dunque è 
il percorso priori-
tario sul quale an-
che la Misericor-
dia dell’Antella 
dovrà lavorare ad 
ogni livello e con-
tando sull’impe-
gno di tutti: soci 
attivi e onorari, 
giubilati e vitalizi, 
ma anche da par-
te di tutti coloro 
che hanno a che 
fare con la nostra 
Confraternita, e 
quindi politici, e 
chi si avvale dei 
vari servizi sani-
tari, quindi la po-
polazione tutta.
La nostra Con-

fraternita ha scelto 
di non organizzare riunioni ma di 
affidarsi alla buona volontà di tutti: 
basta riempire il modulo che tro-
vate a pagina 17 e farlo arrivare 
in sede per posta, per email, fax, 
o lasciarlo in busta chiusa nella 
cassetta postale in sede (di fronte 
alle cassette dei medici di famiglia) 
con la scritta SINODO.
Chi poi non volesse o potesse 
scrivere può sempre contattare 

direttamente il nostro Custode 
dei Valori, Franco Mariani allo 
055/62.33.427 e lasciare telefoni-
camente il suo pensiero.
Alla fine tutti i suggerimenti, 
commenti, opinioni, segnalazio-
ni saranno raccolti dal Custode 
in un documento finale che costi-
tuirà l’apporto della Misericordia 
dell’Antella al Sinodo delle Miseri-
cordie.

14 •  Il Ponte dell’Antella Giugno 2022 •   15



Notizie

Invia il tuo pensiero sulla missione della Misericordia dell’Antella e su quello 
che può essere migliorato o attivato 

Fai avere la scheda qui accanto tramite:

Partecipa anche tu al Sinodo

1 - Via email inviandola a info@misericordia-antella.it scrivendo nell’oggetto SINODO.

2 - Per fax allo 055.65.60.044

3 - Per posta normale spedendo a Sinodo Misericordia Antella - Via Montisoni 14 – 50012 Bagno a Ripoli   FI.

4 - Lasciando la scheda in busta chiusa con su scritto SINODO nella cassetta delle lettere in sede, posta di-
fronte a quelle dei medici di famiglia.

5 - Oppure chiamando lo 055. 62.33.427 e lasciando le tue osservazioni al Custode dei Valori Franco Mariani.

Il tutto entro il mese di settembre 2022.

Nome e Cognome 
_____________________________________________________________________________

Età                                         Città
_______                               ________________________________________________________

1) Quale è il tuo giudizio sulla missione e i servizi offerti dalla Misericordia dell’Antella?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2) Che suggerimenti o proposte senti di sottoporre perché tale missione sia più incisiva?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

L’ultima apparizione pubblica di 
Leonardo Pieraccioni al Cinema 
del CRC dell’Antella fu il 9 dicem-
bre 2018 in occasione della presen-
tazione dell’allora suo ultimo film; 
ora dopo quattro anni di silenzio, 
di cui ben due imposti alla pande-
mia, Leonardo è ritornato all’An-
tella la sera dello scorso 25 aprile, 
accompagnato dalla fidanzata Te-
resa Magni, per presentare il suo 
ultimo film, Il Sesso degli Angeli, 
con protagonista femminile Sabri-
na Ferilli e uno stuolo di giovani e 
sexy ragazze, tra cui Maitè Yanes, 
Eva Moore e Valentina Pegorer.
Oggi Leonardo, dopo aver abban-
donato da tempo Firenze e la casa 
di famiglia in Via della Mattona-
ia, abita sul territorio ripolese, ed 
è legato al suo attuale comune di 
residenza, sempre pronto a fare da 
testimonial, o in occasione di rac-
colte benefiche, come è accaduto 
anche in questa occasione, dove le 
oltre 250 persone intervenute han-
no contribuito a sostenere la sala 
cinematografica, o per denunciare 
le “pecche” del territorio.
Leonardo conosce bene la sala an-

tellese dove vi arrivò, per la prima 
volta, con il suo spettacolo dell’epo-
ca il 22 marzo 1991, periodo in cui 
muoveva i primi passi nel mondo 
dello spettacolo e delle televisioni 
private con il suo amico fraterno di 
sempre Carlo Conti.
Un vero e proprio mini show quel-
lo messo in scena lo scorso 25 apri-
le da Leonardo, che potete vedere 
integralmente sul nostro canale 
YouTube, che ha avuto come spal-
le, l’ex sindaco Luciano Bartolini, 
l’attuale sindaco Francesco Casini 
e il padrone di casa, il presidente 
Alessandro Conti, tutti saliti sul 
palco assieme a Pieraccioni.
Uno scoppiettante botta e rispo-
sta con il pubblico presente, dove 
Leonardo non ha lesinato battute 

e gag, tutte sottolineate da grandi 
risate del pubblico.
Rispondendo ad una mia doman-
da sulla fede e la scelta di interpre-
tare un prete, fatta durante la con-
ferenza stampa di presentazione ai 
giornalisti del film, tenutasi qual-
che giorno prima all’UCI di Campi 
Bisenzio, Leonardo (nella foto con 
Mariani) ha detto che “interpreta-
re un prete mi ha molto divertito. 
Per quanto riguarda la fede io sto 
tra San Tommaso e Margherita 
Hack, vale a dire che secondo me 
tutto potrebbe finire in un grande 
boh, ma è una forma di fede an-
che questa. Tuttavia qualora mi si 
presentasse il buon Dio davanti io 
da buon cabarettista mi butterò in 
ginocchio e gli dirò: ‘Ci ho sempre 
creduto, mi raccomando mettimi 
nei piani alti!’. Quando ho girato il 
film ho sentito qualcosa, ho sentito 
l’importanza di un costume, quello 
del prete, che non era solo un co-
stume, ma che aveva un suo peso”.

Il Sesso degli Angeli di Pieraccioni
di Franco Mariani
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Attività

La nostra Confraternita durante 
tutto l’anno svolge vari servizi di 
vigilanza e presenza sanitaria in 
occasione di vari eventi sportivi o 
culturali su richiesta dei vari enti 
organizzatori.
Le foto che pubblichiamo ne do-
cumentano tre di questa prima 
parte dell’anno: la prima foto ritrae 
una delle tante squadre di volon-
tari durante una partita di calcio. 
La seconda foto ritrae Volontari 
in servizio e volontari concorren-
ti alla IV Ecomarathon di Bagno 
a Ripoli dello scorso 3 aprile, che 
ha visto, dopo due anni di stop a 
causa della pandemia, la partecipa-
zione di oltre 550 persone. La terza 
foto documenta il servizio svolto 
a Grassina per il Venerdì Santo in 
occasione della Rievocazione Sto-
rica della Passione di Cristo che, 
dopo due anni di sospensione a 
causa del Covid, è stata finalmente 
riproposta.

I vari servizi di vigilanza sanitaria per 
gli eventi speciali

Il 6 maggio 1927 una sepoltura im-
portante per l’Antella, quella del Se-
natore Isidoro Del Lungo (nella foto). 
“Imponenti sono riuscite le onoranze 
funebri che Firenze ha tributato alla 
salma del compianto senatore Isidoro 
Del lungo. Il corteo funebre si è mos-
so alle 18 dall’abitazione dell’estinto, in 
piazza Torino, dove erano convenute 
le maggiori personalità cittadine e un 
folto stuolo di Deputati e di Senatori. 
La salma è stata trasportata dai Fratelli 
della Misericordia sul carro, ai lati del 
quale si sono disposti il Prefetto, rap-
presentante il Capo del Governo, il Po-
destà, rappresentante anche il Ministro 
dell’Istruzione. Precedevano il carro la 
rappresentanza militare, costituita da 
reparti di Cavalleria e del Genio e dalla 
musica della fanfara, la croce e il clero. 
Dietro il carro venivano coi familia-
ri, le autorità, le rappresentanze delle 
numerose associazioni, scolaresche di 
Firenze e di Montevarchi, paese nata-
le dell’illustre defunto, è una folla nu-
merosa di estimatori ed amici. Il cor-
teo ha percorso le vie del centro sino 
al battistero, dove è stata impartita la 
benedizione alla salma, trasportata 
poi al cimitero dell’Antella. L’onorevole 
Mussolini ha così telegrafato: ‘a nome 
del governo e mio, esprimo vivissime 

condoglianze per la morte dell’illustre 
parlamentare, dell’insigne scrittore, 
che arricchì la letteratura nazionale di 
preziose gemme”. 
Curiosa la notizia data su Bagno a Ri-
poli dal Corriere della Sera il 17 gen-
naio 1928: il soldato pazzo identificato 
è il titolo. “Nella Domenica del Corrie-
re della settimana scorsa era pubblica-
ta una foto e una lettera del direttore 
dell’ospedale militare di Caserta nella 
quale era scritto che dal 1919 era stato 
ricoverato nel manicomio di Aversa un 
militare alienato sconosciuto. In segui-
to a tale pubblicazione sembra che il 
soldato in questione sia stato identifi-
cato per Pasqualino Piccini di anni 28 

abitante nei pressi di Bagno a Ripoli. 
La famiglia dice di averlo riconosciuto 
perfettamente nella fotografia. Il padre 
del militare, Carlo Piccini, di anni 54, 
si trova da oltre vent’anni ricoverato 
nel manicomio di San Salvi a Firenze. 
Il Piccini, che faceva il marmista, fu 
chiamato alle armi nel giugno 1915. 
Con il 35º Fanteria partì per il fronte. 
Mandò regolarmente notizia alla fami-
glia fino al 13 novembre. Scomparve il 
20 febbraio 1915 durante un’offensiva. 
Ogni ricerca fu vana. L’autorità mili-
tare lasciò il certificato di presunzione 
di morte e la madre percepì e riscuote 
tuttora la pensione”.
Per Grassina invece troviamo una cu-
riosità alla data del 28 settembre 1925 
quando il giornale parla addirittura 
di uno scontro di motociclette: “Nel 
pomeriggio di ieri in località Ponte a 
Grassina è avvenuto un pauroso scon-
tro tra due motociclisti che procedeva-
no in senso contrario a forte andatu-
ra. I due che sono l’industriale Bruno 
Focardi, trentenne, e Bruno Bianchi, 
venticinquenne, venivano sbalzati dal-
le rispettive motociclette e cadevano al 
suolo producendosi gravi ferite. All’o-
spedale di Firenze sono stati dichiara-
ti entrambi guaribili in trenta giorni” 
(5-continua). 

La sepoltura del Senatore Isidoro 
Del Lungo al Cimitero dell’Antella, 
un militare ignoto, ricoverato da 10 
anni all’ospedale militare di Caserta, 
riconosciuto in foto dalla famiglia 
residente a Bagno a Ripoli, uno scontro 
tra motociclisti a Grassina 
Queste le notizie raccontate dal Corriere della Sera

Cronache del passato

di Franco Mariani

MACKAY ASSI CONSULTING S.R.L.
Consulenza ed intermediazione assicurativa 
Agenzia Generale di Firenze - Via Aretina, 159/3 - Tel. 055/666451

Subagenzia Pontassieve - Via Znojmo, 1 - Tel. 055/8392863

Subagenzia Antella - Via Dell’Antella, 131/133 - 055/6565249

info@mkassiconsulting.it
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Era il marzo dell’anno scorso, 
2021, quando Franco Mariani, col-
pito da come i più piccoli, i bam-
bini dell’asilo, avevano affrontato 
in modo naturale e senza troppe 
difficoltà il sottoporsi al tampone, 
sicuramente per loro un’esperienza 
traumatica, propose al Governato-
re Paolo Nencioni il progetto per le 
scuole “Io e il Tampone”. Progetto 
da attuarsi assieme al Comune, e 
alle altre due associazioni coinvol-
te assieme alla nostra Misericordia 
nella campagna dei tamponi per 
gli alunni ed il personale scolasti-
co, Croce Rossa Italiana di Bagno 
a Ripoli e Fratellanza Popolare di 
Grassina. Questo progetto scola-
stico, che ha visto arrivare in sede 
decine e decine di disegni, temi, 
cartelloni, è ora un libro edito dal 
Consiglio Regionale della Toscana 
e curato dallo stesso Mariani. “Vi-
sto che questa pandemia – scriveva 
Nencioni ai due presidenti delle al-
tre associazioni – non solo è entra-
ta nella vita di tutti, ma fa già parte 
della Storia del nostro secolo, vor-
remmo ‘fissare’, almeno per quanto 
riguarda il nostro territorio, que-
sto momento storico attraverso i 
‘racconti’ delle emozioni vissute 
dai vari alunni”. Una prova affron-

tata con coraggio e responsabilità, 
spesso accompagnata dal sorri-
so di infermieri vestiti da clown e 
da pirati, da caramelle e pallonci-
ni per far sentire a proprio agio i 
più piccoli. Questo perché con la 
pandemia, il momento del tampo-
ne anti-Covid è entrato a far parte 
della quotidianità per la quasi to-
talità degli studenti ripolesi: oltre 
10mila test rapidi fatti a circa 2.600 
alunni e al personale scolastico da 
gennaio a giugno 2021. 

Cosimo, studente di I media, di 
tamponi durante l’anno scolastico 
ne ha fatti ben 7. Con un bel po’ 
di fastidio, scrive, ma consapevole 
che così “si possono salvare delle 
persone avvisandole della nostra 
positività”. Per Melissa, il tampone, 
è stato un “dovere farlo, dato che 
sto a contatto con persone anziane 
che se prendono il virus rischiano 
la vita”. Matilde, alunna della pri-
maria, ricorda che al suo fianco, al 
momento del test, ha avuto “degli 
infermieri simpaticissimi e molto 
bravi” che le hanno fatto coraggio. 
Anche se a volte, per qualche com-
pagno di classe quel “cotton-fioc 
nel naso” è stato come “un boom!” 
dentro la narice. I bambini dell’in-

fanzia, anche loro hanno affrontato 
la prova del tampone con coraggio 
e un pizzico di fantasia: qualcuno 
- spiegano nei loro disegni vario-
pinti e dettagliati – ha immaginato 
di avere accanto un “gorilla che si 
scaccolava” per scacciare la paura, 
qualcun altro si è raffigurato sotto 
un grande arcobaleno, felice e sor-
ridente per l’esito negativo. 
 
Emozioni contrastanti, l’ansia per 
l’attesa del tampone, la paura di 
sentire male al naso, la gioia e il 
sollievo per non avere il Covid, 
atti di incredibile coraggio, la sim-
patia e la professionalità di chi ha 
eseguito i test a smorzare la preoc-
cupazione. E soprattutto il senso di 
responsabilità di chi – nonostante 
la giovanissima età – sa di com-
piere il proprio dovere per il bene 
degli altri. C’è tutto questo, e tanto 
altro, nei disegni, nelle poesie e nei 
temi, oggi raccolti in un libro.

“Quello che ci siamo lasciati alle 
spalle – scrive nella introduzione il 
Presidente del Consiglio Regionale 
della Toscana Antonio Mazzeo – 
è stato uno dei periodi più duri e 
complicati della nostra vita. E a pa-
garne uno dei prezzi più alti, pur-

troppo, sono state 
le ragazze e i ra-
gazzi delle nostre 
scuole perché non 
esistono ristori in 
grado di restitu-
ire i momenti di 
condivisione non 
vissuti e i giorni 
in classe che sono 
andati perduti. 
Come Consiglio 
Regionale, però, 
crediamo ferma-
mente che proprio 
dalle ragazze e dai 
ragazzi siano ar-
rivati alcuni tra i 
migliori esempi di 
resistenza e convi-
venza con questo 
maledetto virus e 
questa pubblica-
zione ne è senza 
dubbio un esem-
pio. Proprio per 
questa ragione abbiamo accolto 
volentieri la richiesta di pubblica-
zione che ci è arrivata dal Comu-
ne di Bagno a Ripoli, convinti che 
nelle pagine che seguono non sia-
no raccolte solo delle testimonian-
ze uniche ma un vero e proprio 
pezzo di storia che abbiamo visto 
scriversi sulla nostra pelle negli ul-
timi due anni e non certo solo in 

Toscana”.
“Non dobbiamo dimenticare ciò 
che abbiamo vissuto – prosegue 
Mazzeo – e condivido molto la 
scelta che il Comune, assieme alla 
Misericordia dell’Antella, alla Cro-
ce Rossa Italiana di Bagno a Ri-
poli e alla Fratellanza Popolare di 
Grassina, hanno fatto per fissare su 
carta un periodo storico così forte: 
affidarsi alla semplicità e alla sen-

sibilità dei bam-
bini, andando 
dritti al cuore di 
chi ammira quel 
disegno o legge 
quel tema con cui 
si racconta l’espe-
rienza vissuta col 
tampone, il cui 
esito ha condi-
zionato le vite di 
tutti noi. Grazie 
ragazzi per aver-
ci reso partecipi 
della vostra espe-
rienza. Non so 
se da questi anni 
terribili ne sa-
remo usciti mi-
gliori, di certo in 
molti casi (e que-
sto ne è un esem-
pio lampante) 
abbiamo potuto 
ammirare il volto 
migliore della no-

stra società”.
Il libro può essere scaricato on line 
direttamente dal sito della Mise-
ricordia nella sezione news, ed è 
consultabile presso la Biblioteca 
comunale. Le copie stampate sono 
state distribuite nelle scuole coin-
volte. Chi volesse una copia può 
verificare la disponibilità chiaman-
do lo 055.62.33.427.

I disegni e i temi degli alunni di Bagno 
a Ripoli sul tampone ora sono un libro
Il progetto scolastico lanciato dalla Misericordia dell’Antella e fatto proprio 
dal Comune, Croce Rossa Italiana di Bagno a Ripoli, Fratellanza Popolare di 
Grassina dopo la mostra del 2021 è ora fissato su carta stampato dal Consi-
glio Regionale della Toscana

Covid

di Mattia Lattanzi
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Continua il viaggio nella storia della nostra Confraternita che a ottobre pros-
simo celebrerà i 170 anni di fondazione

Gli anni Novanta contraddistinti da 
numerosi interventi e investimenti 

di Franco Mariani

Gli anni Novanta potremmo dire 
che sono contrassegnati da una for-
te attenzione verso i più piccoli.
Nel 1993 la Misericordia acqui-
sta nella frazione di Croce a Bala-
tro un immobile, fino 
a quel momento sede 
della Coop, da adibire a 
casa famiglia per mino-
ri, affidata alla gestione 
dell’Opera Madonnina 
del Grappa del Servo di 
Dio don Giulio Facibe-
ni. Oggi la struttura è 
data in affidamento alla 
Caritas diocesana.
Intervento successivo da 
parte della Misericordia 
la ristrutturazione della 
scuola materna ed ele-
mentare di Santa Maria 
all’Antella, di proprietà 
della parrocchia, fonda-
ta nel 1930 dal pievano 
Leone Acomanni. La 
scuola verrà rinaugurata 
il 5 ottobre 1997.
Il 1997 è anche l’anno 
in cui si rinaugura il re-
staurato monumento ad 
Ubaldino Peruzzi, rea-
lizzato grazie al contri-
buto della Misericordia, 

in segno di riconoscenza a colui 
che fu dal 1882 Conservatore della 
Misericordia, oltre ad essere stato 
Ministro dell’Interno, Sindaco di 
Firenze, Senatore della Repubblica. 

Sul nostro canale YouTube è possi-
bile vedere on line il video di quella 
cerimonia.
Il 1 gennaio 1998 la Misericordia 
dell’Antella viene ufficialmente 

iscritta nel Registro del 
Volontariato, diven-
tando una onlus.
Il 13 agosto il Comune 
di Bagno a Ripoli rila-
scia la concessione per 
i lavori di ristruttura-
zione e ampliamento 
della sede sociale, i cui 
lavori si concluderan-
no nel 2000.
Gli anni Novanta sono 
anche contrassegnati 
dagli interventi missio-
nari in Brasile, a Can-
deias, dove operano le 
suore francescane, e in 
Kossovo, su richiesta 
del Comune di Firenze, 
per aiuti a Klina, dove, 
grazie all’intervento 
della nostra Confrater-
nita con la formazione 
di operatori locali na-
scerà una Misericordia 
locale. (6 – continua).

Storia della Misericordia

MEDICI DI FAMIGLIA Tel. 055.62.33.422/428
STUDIO DI FISIOTERAPIA, OSTEOPATIA 

E FISIATRIA Tel. 055.62.33.445

Le specializzazioni

Tel. 055.62.33.500 - www.misericordia-antella.it/poliambulatorio/

ANGIOLOGIA

AUDIOLOGIA

CARDIOLOGIA

CHIRURGIA GENERALE

CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA

DERMATOLOGIA

DIETOLOGIA

ECOGRAFIA

ECOGRAFIA PEDIATRICA

ENDOCRINOLOGIA

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

GASTROENTEROLOGIA

GINECOLOGIA

LOGOPEDIA

OCULISTICA

ORTOTTICA  E CAMPI VISIVI

ODONTOIATRIA

ORTODONZIA

OMEOPATIA E AGOPUNTURA

ORTOPEDIA

OTORINOLARINGOIATRIA

PEDIATRIA

PNEUMOLOGIA

PODOLOGIA

PROCTOLOGIA

PSICOLOGIA

REUMATOLOGIA

TEST VESTIBOLARI

UROLOGIA
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 SERVIZI ANNO 2021
Emergenza 995
Servizi vari ordinari 906
Servizi sociali 1.903
Dialisi 224
Vari 691
Totale 4.719
Totale Km effettuati 104.808
RIEPILOGO DONAZIONI SANGUE 2021
Sangue intero 144
Plasmaferesi 21
Totale 165

Il bilancio al 31 Dicembre 2021 chiude con un avanzo di gestione di €.12.845,24

Questo è il primo bilancio consuntivo curato per l’intero anno dal nuovo Magistrato, eletto nel set-
tembre 2020, ed è stato redatto, in linea con il Bilancio Preventivo, su basi prudenziali.
Anche nell’anno 2021 l’attività è stata fortemente condizionata dal persistere dell'emergenza sani-
taria covid19 che ha richiesto un particolare impegno per l’associazione, culminato con l’appron-
tamento del presidio hub per lo svolgimento della campagna di vaccinazione della popolazione per 
un periodo di circa sei mesi ed in collaborazione con altre associazioni del territorio.

Il Bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Il Fondo di dotazione dell'ente pari a euro 516.456,90 resta inalterato mentre crescono anche per il 
2021 le Riserve ed i Fondi Rischi con l'intento di cautelarsi per il futuro a garanzia della continuità 
della nostra attività.
Il consuntivo 2021 evidenzia bene come l'attività in convenzione con enti pubblici sia in crescita 
rispetto all'anno 2020 (anno pandemico), mentre sono stabili le entrate dell'attività cimiteriale. Da 
evidenziare il forte recupero delle quote sociali insolute ed i canoni di locazione arretrati, nonché i 
proventi straordinari per l'attività dell'Hub, ma anche il grande impegno economico che il Magistra-
to ha dovuto affrontare per i costi di manutenzione del Cimitero e della gestione del verde.
Nonostante questi impegni straordinari, la nostra associazione è comunque riuscita a sostenere 
opere di carità e beneficenza in linea con le proprie finalità.

Il Magistrato ringrazia l'Organo di Controllo per il presidio puntuale e attento sulla gestione conta-
bile e tutti gli Organi statutari per la collaborazione che hanno garantito nell'affiancarci durante il 
corso dell'anno.
Un ringraziamento particolare a tutte le Sorelle e Fratelli attivi e ai donatori sangue, ai giovani del 
Servizio Civile e al personale dipendente che ha collaborato nelle varie attività di emergenza/ur-
genza e di sociale e di protezione civile; tutti hanno continuato ad affrontare in sicurezza e dando 
sicurezza e garantendo con la loro disponibilità l'efficienza dei servizi.
Mentre chiediamo a Maria Madre di Misericordia di aiutarci nel nostro cammino a fianco del pros-
simo sofferente, confidiamo che Dio ce ne renderà merito.
        Il Governatore

Consistenza soci al 31/12/2021
Classe soci: SOCIO ATTIVO
di cui Donatori n° 174 320

Classe soci: SOCIO AUSILIARIO 106

Classe soci: SOCIO GIUBILATO 86

Classe soci: SOCIO ONORARIO 3939

Classe soci: SOCIO VITALIZIO 1681

Totale 6132
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Lo scorso 19 marzo, festa di San 
Giuseppe, nell’Abbazia di San Mi-
niato al Monte si è tenuto un incon-
tro tra il Comitato di Capannucce 
in Città e una rappresentanza degli 
iscritti all’edizione numero XX del-
la storica manifestazione fiorenti-
na dedicata al Presepe, che per il 
secondo anno consecutivo è stata 
costretta a rinunciare alla cerimo-
nia di premiazione del 5 gennaio 
per via dell’emergenza Covid. Tra 
gli invitati speciali anche la Mise-
ricordia dell’Antella, rappresentata 
dal Custode dei Valori. Per la no-
stra Confraternita avevano parte-
cipato i volontari, Maria Vittoria 
Fabbri e Claudio Giovannelli, con i 
due presepi allestiti sia in sede che 
nella cappella.
“Abbiamo scelto di farlo qui, den-
tro l’Abbazia di San Miniato – ha 

detto il Segretario e fondatore, Ma-
rio Razzanelli –, un luogo che tra-
suda bellezza e pace e di farlo ora 
perché mai come adesso è impor-
tante ricordare quel bambino che 
ha fatto la più grande rivoluzione 
della Storia con quel suo ama il 
prossimo tuo come te stesso”.

Durante la breve ma intensa ceri-
monia presieduta dall’Abate Padre 
Bernardo Gianni, Presidente del 
Comitato, hanno preso la parola 
anche alcuni dei bambini presenti 
che hanno espresso le loro rifles-
sioni sulla guerra in Ucraina: “La 
guerra è brutta ed è solo stupida, 
spero finisca presto”, Giovanni; 
“Dobbiamo pregare tantissimo per 
fermare la guerra e fare in modo 
che torni per tutti la pace”, Ettore.

Capannucce in città anche all’Antella

Notizie

L’Associazione di Promozione So-
ciale “La Lanterna”, nata nel 2011 si 
occupa di disabilità media e grave, 
di situazioni di disagio, di difficoltà 
scolastiche e degli apprendimenti, 
principalmente nell’ambito dell’età 
evolutiva. Tra i tanti progetti atti-
vati c’è anche “Carta e Penna”, pro-
getto di doposcuola, rivolto a bam-
bini e ragazzi con Dsa e difficoltà 
scolastiche specifiche che quest’an-
no, grazie alla disponibilità del 
Governatore e del Magistrato, si è 
svolto anche presso la nostra sede. 
Le attività si sono svolte in piccoli 
gruppi con la presenza di educatori 
specializzati, uno ogni tre ragazzi. 
L’obiettivo è stato dare un aiuto alle 
famiglie sostenendo i ragazzi nelle 
attività scolastiche, favorendone 
una maggior autonomia nell’orga-
nizzazione e nella pianificazione 
dello studio. 

Doposcuola in sede La cappella della nostra sede, de-
dicata a San Manetto, è da sempre 
al centro dell’attenzione spirituale 
dei vertici della Misericordia. Nel 
mese di marzo, su suggerimen-
to del Custode dei Valori, è stato 
installato proprio sopra l’artistica 
croce centrale della cappella un 
nuovo faretto che ne esalta la visio-
ne anche da parte delle tante per-
sone che durante tutta la giornata 
transitano, sia a piedi, che in mac-
china, davanti alla nostra sede.Una 
visione che speriamo porti ad un 
pensiero positivo e chissà, anche 
se nella fretta di quel momento di 
passaggio, a rivolgere una preghie-
ra.

Il compito infatti della nostra cap-
pella, inaugurata 22 anni fa, è pro-
prio questo, essere un invito alla 
preghiera, alla ri-
flessione, alla me-
ditazione da parte 
di tutti, sia che si-
ano volontari che 
entrano, smonta-
no, o tornano da 
un servizio, sia 
da chi viene dai 
medici di famiglia 
per una ricetta o 
una visita, o per 
una visita o esa-
me specialistico al 
poliambulatorio, 

sia per chi transita semplicemente 
da via Montisoni. 

Nuovo faro per la Cappella della sede

Le aperture del Governo su un 
ritorno alla normalità dopo l’e-
mergenza per la grave pandemia 
che ha colpito il mondo intero, ha 
permesso quest’anno di celebrare 
regolarmente tutti i riti della Setti-
mana Santa in vista della Pasqua.

Tra i riti ricelebrati come un tem-
po anche la Via Crucis, presieduta 
dal Pievano don Moreno Bucalos-
si, che è partita, la sera del Venerdì 
Santo, dalla sede della nostra Con-
fraternita (nelle foto).

La Via Crucis del Venerdì Santo 
partita dalla nostra Sede 

Notizie

Via Roma 80/82 a Bagno a Ripoli 
Tel. 055/65.10.452 - www.otticavogue.it

OTTICO CONVENZIONATO
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Da più di 165 anni accoglie dignitosamente
i nostri cari defunti e la loro memoria
affinchè ciò che di più caro si ha venga 
gelosamente custodito.

... “la visita nel cimitero monumentale è un
salto nel tempo come avvolti in uno scrigno
senza tempo, dove la memoria dei nostri cari 
ci richiama alla riflessione”.

Cimitero Monumentale dell’AntellaCimitero Monumentale dell’Antella
Informazioni sui 

loculi
e sulle Cappelle

possono essere richieste
al Custode del Cimitero

tel. 055.62.14.18

Sepolture con loculi a partire da € 1.400
Loculi trentennali prorogabili: Chiostro S. 
Rosario - piano primo sepolture doppie (binate) 
da un minimo di € 7.000 ad un massimo di € 
13.000 - sepolture singole da un minimo di € 3.500 
ad un massimo di € 7.000.
Cappella S. Vittorio ed adiacenti - sepolture doppie 
(binate) da un minimo di € 2.800 ad un massimo 
di € 7.000 - sepolture singole da un minimo di € 
1.600 ad un massimo di € 3.500.
Loculi areati quindicennali  Chiostro S. Rosario 
- piano primo sepolture areate singole da un 
minimo di € 1.750 ad un massimo di € 3.500. 
Cinerari/ossari cinquantennali a partire da € 400.
Sconti per i Soci delle Misericordie di: Antella, 
Badia a Ripoli, Varlungo, Rifredi.

Per ogni defunto sepolto nel nostro cimitero 
vengono celebrate una o più S. Messe.

Per informazioni: Custode del cimitero 
055.62.14.18

Le Cappelle del Commiato all’Antella 
Le Cappelle del Commiato del cimitero Monumentale 
dell’Antella nascono nel solco della ispirazione cristiana 
che da sempre muove le Misericordie, perché per i 
cristiani la morte non è certamente la fine, ma l’inizio 
di una nuova vita eterna. Non a caso la Misericordia ha 

voluto chiamare, quelle che agnosticamente vengono 
denominate camere mortuarie, Cappelle del Commiato. 
Le Cappelle sono aperte ad ospitare l’ultimo saluto 
da parte di familiari, parenti e amici di tutti i defunti, 
anche quelli provenienti da altri comuni, prima della 
celebrazione del funerale.
Per informazioni Spagnoli 055.64.00.61.


