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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 sabato 17/12/2022 alle ore 05.00 in 
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, sabato 17/12/2022 
alle ore 09.30 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. -  Presentazione del Bilancio di previsione 2023 e sua approvazione. 
        (Art. 32-Comma B)
2. - Comunicazioni varie del Magistrato e relative determine. 
3. - Varie ed eventuali.
4. - Lettura e approvazione del verbale della presente assemblea.

Qualora per il giorno di convocazione fossero emanate norme che non 
permettessero lo svolgimento della riunione 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 anche mediante pubblici manifesti.

DALLA SEDE DELLA MISERICORDIA           IL GOVERNATORE
           Antella 1 Dicembre 2022                  Paolo Nencioni                              
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CONFRATERNITA di MISERICORDIA 
di S. MARIA ALL’ANTELLA O.d.V

ATTENZIONE AL 2023: IL NON FARE SQUADRA POTREBBE 
AVERE GRAVI RISVOLTI PER LA MISERICORDIA

La Misericordia ha ricordato i 170 anni della sua fondazione. Ma cosa è 
venuto fuori dal ricordare questo anniversario? Quali sono i frutti che 
devono scaturire dal fare memoria?

Sicuramente una nuova consapevolezza da parte di tutti coloro che ap-
partengono alla Misericordia. Molte sono ancora le quote sociali non 
pagate, quote che permettono alla Confraternita di coprire parte dei 
costi, ma anche, ai soci, di beneficare di sconti vari offerti dal Poliambu-
latorio e da alcune attività commerciali convenzionate, e di partecipare 
alla vita sociale della Misericordia.

Far parte della Misericordia vuol dire essere pronti ad aiutare chi ha bi-
sogno, e non solo con opere di Carità, ma anche con la vicinanza e una 
parola di conforto, e se possibile anche con una visita a chi è solo o ma-
lato. Se poi sei socio attivo vuol dire aderire ad un progetto speciale che 
non prevede soltanto di fare i servizi – spesso scoperti per mancanza di 
volontari -, vuol dire anche ricevere una formazione e assistenza spiri-
tuale, partecipare attivamente alla vita del sodalizio e ai suoi momenti 
di ritrovo, religiosi e non, come la festa annuale.

Il 170mo è stato preparato con un programma ricco di eventi per risve-
gliare le coscienze.

Infatti, e oggi più di prima, bisogna avere la consapevolezza di essere 
sempre più famiglia/confraternita, pronti, soprattutto, a far squadra. Il 
Governatore ha già lanciato, in tempi non sospetti, un segnale di allar-
me per l’aspetto occupazionale dei nostri dipendenti, dovuto soprattut-
to all’aumento dei costi di gestione di tutti i servizi, da quelli di urgen-
za/emergenza a quelli sociali e caritatevoli, oltre ai vari servizi sanitari 
e cimiteriali… un cambio di passo per tutti.

Essere soci vuol anche dire partecipare alle due assemblee annuali del 
Corpo Generale, anche a proporsi alla commissione elettorale per una 
candidatura o a sollevare critiche costruttive; ma anche a saper apprez-
zare il sacrificio e l’impegno di chi riveste oggi una carica o ogni giorno 
presta il suo servizio disinteressatamente e per il bene comune.

Chissà cosa ci riserverà questo 2023… ci auguriamo un anno impegna-
tivo, anche se incerto, che però la Confraternita sta affrontando con 
una attenta previsione che sarà presentata il 17 dicembre nel corso del 
Corpo Generale, per il bene della Misericordia e non per apparire.

                            Il Direttore
                           Franco Mariani
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Natale 2022

Figlio suo ha voluto farsi compa-
gno di viaggio dell’umanità. Sta 
qui il fondamento di ogni impegno 
storico dei credenti, del loro stare 
dalla parte della vita, della dignità 
delle persone, della promozione 
della socialità, della difesa dei dirit-
ti umani, tra cui quello del lavoro 
- continuiamo a essere vicini ai la-
voratori di tutte le imprese in crisi -, 
della cura dei deboli.

È questo un richiamo che risuona 
particolarmente urgente oggi, in 
una società in cui si aprono troppi 
scenari di irrazionalità e l’indeboli-
mento del concetto stesso di verità 
lascia spazi preoccupanti a teorie 
infondate, a complottismi, ad ap-
prossimazioni pericolose.
Abbiamo poi da considerare la for-
ma umile del Natale di Gesù, che ci 
mostra come la verità dell’umano 
non sta nelle risorse di cui dispone 

– mai abbastanza sufficienti come 
ci dimostrano i nostri limiti nel-
la presente pandemia –, ma nella 
consegna di sé agli altri, radice del-
la relazionalità, della dimensione 
sociale, dell’attenzione e dell’ascol-
to dell’altro, della condivisione con 
gli ultimi. Tutto questo risplende 
nel Natale del Signore e diventa 
progetto di umanità nuova, a sua 
immagine.

Il Magistrato

Il senso di quanto accade nella not-
te di Betlemme si può cogliere dal-
la lode degli angeli: «Gloria a Dio 
nel più alto dei cieli e sulla terra 
pace agli uomini, che egli ama» (Lc 
2,14). In ciò che accade nel parto di 
Maria si realizza la gloria di Dio, la 
piena manifestazione del suo amo-
re, e mentre viene celebrata nel 
cielo, nell’adorazione delle schiere 
angeliche, riflette il suo splendore 
sulla terra, perché all’umanità ama-
ta da Dio è dato il potere di costru-
ire e custodire la pace, non quella 
illusoria frutto della guerra, da cui 
escono oppressori e vinti, ma quel-
la vera che è generata dall’amore 
che rende tutti fratelli, perché ci si 
riconosce figli di un unico Padre.

Quanti miti del pensiero comune 
vengono spazzati via dalla notte 

di Betlemme! La vita di un piccolo 
bambino, ogni vita umana, ha un 
potere ben più grande di quello 
dei potenti del mondo, e ne va ri-
conosciuta la dignità. Questo per-
ché Dio ha voluto farsi uomo, fa-
cendosi vicino a noi nella fragilità 
propria di ogni essere umano. Lo è 
nella mangiatoia, lo sarà sopra una 
croce. Non si illudano coloro che, 
ieri come oggi, ritengono di dare 
consistenza alla propria vita con 
la violenza che distrugge chi viene 
ritenuto un ostacolo, con il potere 
ottenuto strappando la libertà agli 
altri, con il possesso di beni che si 
pensa possano soddisfare ogni vo-
glia, con il successo misurato sul 
consenso che si raccoglie! 

Il Natale di Gesù ci dice che la mi-
sura dell’essere umano è l’amore: 

quello che genera la vita, quello di 
una vita che si fa dono per gli altri, 
quello di chi accoglie la vita nella 
sua nuda fragilità.

Quanto accade a Betlemme – la 
nascita di un bambino che non 
trova accoglienza nella casa e viene 
deposto in una mangiatoia – ha la 
sua radice ultima nel mistero eter-
no di Dio. Il Bambino che accoglia-
mo nel Natale è la ragione di tutte 
le cose, colui che ce ne può svelare 
il senso, perché la realtà e le vicen-
de del mondo non sono frutto del 
caso, ma hanno un senso, che la 
luce del Verbo illumina.

Ne deriva l’appello a offrire la no-
stra umanità come strumento della 
rivelazione di Dio, assumendo quel 
carattere di condivisione con cui il 

Quanti miti del pensiero comune 
vengono spazzati via dalla notte di 
Betlemme!

La forma umile del Natale di Gesù ci mostra come la verità dell’umano non 

sta nelle risorse di cui dispone, ma nella consegna di sé agli altri, radice della 

relazionalità, della dimensione sociale, dell’attenzione e dell’ascolto dell’altro, 

della condivisione con gli ultimi. Tutto questo risplende nel Natale diventando 

progetto di umanità nuova

di Cardinale Giuseppe Betori
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Le cerimonie del 170mo si sono 
aperte sabato 1 ottobre alle ore 
16 con l’inaugurazione e la bene-
dizione di due nuovi affreschi al 
Cimitero Monumentale in due 
cappelle della corte tonda-chiostro 
del Santo Rosario, realizzati rispet-
tivamente da Paolo Baioni e Gem-
ma Mazzotti, entrambi allievi del 
pittore Americo Maz-
zotta. Paolo Baioni, 
originario di Bagna-
cavallo, che ha anche 
studiato con il nostro 
attuale Arcivescovo, 
il Cardinale Giuseppe 
Betori, si divide tra la 
musica, dove è consi-
derato un ottimo com-
positore, e la pittura. 
Nella terza cappella del 
primo piano, salita al 
Calvario, ha realizzato 
un affresco connotato 
dalla presenza di vari 
soggetti/personaggi: si 
va dallo storico Cen-

turione Longino, al fariseo, allo 
scettico/curioso, alle pie donne, al 
bestemmiatore, e via dicendo. Al 
centro, ovviamente, il Cristo fla-
gellato e incoronato di spine che, 
sanguinante, porta la croce mentre 
sale la via dolorosa verso il monte 
Calvario. Gemma Mazzotti, nata 
a Bologna, da anni vive e lavora a 

Firenze, dove ha studiato alle Belle 
Arti, partecipando anche a nume-
rosi progetti all’estero. Ha lavorato 
nella prima cappella della flagella-
zione, sempre al primo piano della 
parte nuova, realizzando un affre-
sco sulla flagellazione di Gesù. I 
due nuovi affreschi continuano il 
percorso stilistico-artistico di que-

sta parte del cimitero 
monumentale iniziata 
dal pittore Americo 
Mazzotta, che ha di-
pinto tutte le cappel-
le della parte nuova, 
e che è scomparso 
prematuramente due 
anni fa, e che qui è 
sepolto. A novembre 
è stato inaugurato un 
monumento alla sua 
memoria, di cui par-
leremo ampiamente 
nel prossimo numero. 
(Mattia Lattanzi)

La Misericordia dell’Antella ad ot-
tobre 2022 ha celebrato i 170 anni 
della propria Fondazione.
Non ha festeggiato, ma ha voluto 
fare Memoria di quanto svolto in 
Opere di Misericordia e di Carità 
da quel novembre 1852, quando fu 
fondata dal Pievano don Giuseppe 
Scappini, al 2022.
“Quando un uomo o una donna 
chiude la chiave della memoria, 
incomincia a morire. Se tu non hai 
memoria, sei 
uno sradicato, 
una sradicata, 
non ci saranno 
dei frutti. Me-
moria: questa è 
la cornice della 
vita”, ha detto 
Papa France-
sco.
Non da meno 
Il Presidente 
Mattarella: “la 
Memoria è se-
gno autentico 
di una comu-
nità che ricor-
da gli eventi, 
lieti o dolorosi, 

che ne hanno attraversato la vita, 
che sa guardare al futuro proprio 
perché capace di collegarsi alle 
proprie radici e di condividere, at-
traverso momenti difficili e anche 
dolorosi, un’ideale di persona e 
di giustizia”. Continua Papa Fran-
cesco: “Quando, non dico un cri-
stiano, ma un uomo o una donna, 
chiude la chiave della memoria, 
incomincia a morire. Per favore, 
memoria. Come dice l’autore della 

Lettera agli Ebrei: «Richiamate alla 
memoria quei primi giorni…». 
Con questa cornice di memoria 
si può vivere, si può respirare, si 
può andare avanti, e portare frut-
to. Ma se tu non hai memoria… 
I frutti dell’albero sono possibili 
perché l’albero ha delle radici: non 
è uno sradicato. Ma se tu non hai 
memoria, sei uno sradicato, una 
sradicata, non ci saranno dei frutti. 
Memoria: questa è la cornice della 

vita”.
Nelle pagine che 
seguono vi rac-
contiamo come 
è stato ricordato 
questo 170esi-
mo attraverso 
varie cerimonie 
religiose, inau-
gurazioni varie, 
incontri ufficiali 
con le autorità 
cittadine, even-
ti culturali e di 
spettacolo per 
adulti e bambi-
ni.  

Celebrati 170 anni per fare Memoria delle 
Opere di Misericordia

Il Presidente Mattarella ci ricorda come la Memoria sia “segno autentico di 
una comunità che sa guardare al futuro proprio perché capace di collegarsi 
alle proprie radici e di condividere un’ideale di persona e di giustizia”

di Franco Mariani

Anniversario Fondazione

Inaugurati al Cimitero Monumentale 2 nuovi 
affreschi: l’arte per illustrare i misteri della Fede

Anniversario Fondazione
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Domenica 2 ottobre, dopo quasi 
quattordici mesi dalla morte, si è 
concretizzato il lascito testamen-
tario della signora Marisa Miglio-
rini a favore della Misericordia 
dell’Antella, con l’inaugurazione di 
una nuova ambulanza, che è stata 
benedetta dal Correttore don Mo-
reno, alla presenza del Sindaco di 
Bagno a Ripoli, Francesco Casini, 
con il Gonfalone Comunale, e di 
numerose autorità locali, assieme 
ad un nuovo mezzo per i servizi 
sociali, destinato al trasporto di 
anziani e disabili, acquistato anche 
con il contributo della Banca Cre-

dito Cooperati-
vo del Mugello.
Dopo la ceri-
monia in piaz-
za Peruzzi, con 
gli interventi 
del Sindaco, del 
G ov e r n at ore 
Paolo Nencioni 
e dell’esecutore 
testamentario 
Rag. Alessan-
dro Gabbiani, 
la nuova “Del-
ta 48”, questo il 
nome in codice 

all’inter-
no del 
118, è partita per il suo pri-
mo viaggio, accompagnata 
da altri mezzi di soccorso 
–  tra cui la Fratellanza Po-
polare di Grassina, la Croce 
Rossa di Bagno a Ripoli, la 
Vab –, per le vie del paese a 
sirene spiegate.
“Un’ambulanza, che è un 
fiore all’occhiello per la Mi-
sericordia, e un 
mezzo desti-
nato ai più fra-
gili – ha detto 
Nencioni – che 
noi, senza la 
generosità del-
la famiglia Mi-
gliorini Selvi, 
non avremmo 
mai potuto ac-
quistare. Colgo 
l’occasione per 
lanciare un gri-
do d’allarme a 

nome di tutte le associazioni del 
volontariato: i costi per mantenere 
un presidio di emergenza sul terri-
torio sono altissimi”.
“Grazie alla signora Migliorini – 
ha aggiunto il Sindaco Casini – da 
questa piazza viene lanciato un 
messaggio di fiducia e amore per la 
nostra comunità. Oggi è un giorno 
di festa”. (Mattia Lattanzi)

Sabato 1° ottobre è stata sicura-
mente, ad avviso di chi vi ha parte-
cipato, la Giornata, quella proprio 
con la G maiuscola, del 170mo, 
grazie alla numerosa partecipazio-
ne di bambini e bambine di tutte le 
età che ai giardini, durante la Fiera 
dell’Antella, hanno in gran numero 
assistito, cimentandosi anche loro 
direttamente sul manichino, alle 
prime manovre di pronto soccor-
so, salendo poi su una delle nostre 
ambulanze alla scoperta dei vari 
“segreti” che ci sono a bordo. Il 
loro entusiasmo ha contraddistin-
to veramente lo spirito delle cele-
brazioni di questo 170mo. Su You-
Tube è possibile visionare alcuni di 
questi momenti.
Questo evento è stata anche l’oc-
casione per rilanciare, da parte dei 
vertici della Misericordia, l’appel-
lo per la ricerca non solo di nuovi 
volontari di tutte le età, ma anche 
per sensibilizzare la popolazione 
a partecipare ai corsi gratuiti per 
l’uso del defibrillatore che oggi 
si trovano a giro in piazze, centri 
commerciali, uffici pronti all’uso, 
al corso di primo soccorso, utile 
per salvare in ogni occasione vite 
umane, e anche al corso per diven-
tare volontari sulle ambulanze. Per 
informazioni e iscrizioni chiamare 
055.62.33.423 o inviare una e-mail 
a info@misericordia-antella.it.
(Mattia Lattanzi)

Quando un’ambulanza diventa un oggetto 
ludico-educativo per i più piccoli

Un dono alla Comunità: inaugurata nuova 
ambulanza super attrezzata per le emergenze 
lascito testamentario della  signora Marisa 
Migliorini

Anniversario Fondazione Anniversario Fondazione

8 •  Il Ponte dell’Antella Dicembre 2022 •   9



Lunedi 3 ottobre, giorno della Fiera 
dell’Antella, la Misericordia, per cele-
brare il 170mo, ha aperto le stanze no-
bili del primo piano della propria sede 
alla visita gratuita da parte delle perso-
ne giunte da ogni dove, le quali hanno 
apprezzato molto tale occasione, visto 
che la stragrande maggioranza non 
aveva mai avuto l’occasione di entrar-
vi. Nell’occasione è stata aperta anche 
la sala del Magistrato, che di norma è 
preclusa ai visitatori, essendo riserva-
ta solo alle riunioni del direttivo della 
Misericordia. Nella Sala del Corpo Ge-
nerale si è anche provveduto, in vista 
proprio di quel recupero storico che 
è stata la filosofia principale di questo 
170mo, a togliere le tende che erano 
state poste dietro le grate delle ante dei 
vari armadi contenenti i verbali storici 
del Magistrato e a sostituirli con vetri, 
onde permettere la visione di questo 
importante materiale documentario 
fino ad oggi nascosto, e a dare una 

nuova illuminazione, più diretta e allo 
stesso tempo calda ed elegante alla 
sala, differenziando l’illuminazione tra 
quando ci sono riunioni, da quella per 

la valorizzazione del patrimonio cultu-
rale e artistico qui conservata. (Mattia 
Lattanzi)

La Misericordia apre le porte della sua sede 
storica: vero scrigno di arte e documenti storici

Inaugurato il nuovo Centro Prelievi: una 
scommessa vinta di Carità

Martedi 4 novembre, Festa di San Francesco d’Assisi, Patrono 
d’Italia, il programma del 170mo ha visto la cerimonia di inau-
gurazione ufficiale del Centro prelievi della Misericordia, che 
ha riaperto il servizio nei nuovi locali a maggio scorso, con il 
taglio del nastro da parte del Governatore Paolo Nencioni, del 
Direttore Sanitario Roberto Vannini e del Sindaco Francesco 
Casini, presente con il Gonfalone Comunale. “Siamo riusciti a 
mantenere attivo il centro prelievi – ha sottolineato il Governa-
tore Paolo Nencioni – affidando la direzione sanitaria al dot-
tor Vannini, e, grazie ai nostri collaboratori sanitari, coordinati 
dall’infermiera Bianca, possiamo oggi continuare un servizio 
indispensabile per il territorio anche di sabato, giorno che fino 
ad oggi non era assicurato”.
Presso il punto prelievi è operativo, dalle 10.45 alle 12.15, dal 
lunedì al sabato, anche un servizio ambulatoriale infermieristi-
co. Le prestazioni sono offerte senza appuntamento e gratuita-
mente, ma esiste la possibilità di una elargizione volontaria a 
supporto delle spese sostenute dalla Misericordia.
Queste le prestazioni erogate: controllo parametri vitali (gli-
cemia, pressione arteriosa, saturazione O2; creazione diario 
clinico; terapia iniettiva (i.m., s.c.); terapia endovenosa (casi 
selezionati); medicazioni semplici; medicazioni avanzate; ri-
mozione punti di sutura; verifica apparecchi gessati; gestione 
cateteri e dispositivi. Per informazioni ed interventi domiciliari 
055.62.33.490. (Mattia Lattanzi)

Anniversario Fondazione Anniversario Fondazione
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Il 4 ottobre è stata anche una giornata 
che passerà alla storia, in quanto la Mi-
sericordia dell’Antella, in occasione del 
suoi 170 anni di impegno a favore del-
la collettività, è stata ricevuta ufficial-
mente dal Comune nel palazzo comu-
nale per un incontro con le istituzioni, 
ospitato nella sala del consiglio, alla 
presenza del Sindaco Francesco Casini, 
del Presidente del Consiglio Comunale 
Francesco Conti, della giunta comuna-
le e di alcuni consiglieri comunali. A 
rappresentare la Confraternita, il Go-
vernatore Paolo Nencioni e i membri 
del Magistrato della Misericordia. Il 
giornalista Franco Mariani, Custode 
dei Valori, ha ripercorso alcune tappe 
salienti della storia della Misericordia 
dall’ottobre 1852, quando venne fon-
data per volontà dell’allora pievano 
dell’Antella, don Giuseppe Scappini, 
fino ai giorni nostri.
Nel suo intervento il Governatore Pa-
olo Nencioni ha evidenziato come 
“Essere operatori (Confratelli e Con-
sorelle) di e in Misericordia non vuol 
dire andare a fare servizio di Volonta-
rio sulle ambulanze – è anche quello, 
ma principalmente è tutt’altra cosa –; è 
aderire ad un progetto di vita che sca-
turisce dalla Fede. E per far questo bi-
sogna soprattutto non dare niente per 
scontato, ed essere sempre disponibili, 
perché oltre al servizio di emergenza 
c’è il servizio di urgenza, c’è il trasporto 
sociale, c’è l’essere donatore, c’è l’ascol-
to e l’accoglienza per essere prossimo 
all’altro. Un tempo far parte della Mi-
sericordia dell’Antella era non solo un 
vanto ma un dovere della popolazione, 
proprio per essere di aiuto alla comu-
nità. Oggi, e non solo all’Antella, e non 

solo sul territorio comunale, tutte le 
Associazioni del Terzo Settore registra-
no un calo vertiginoso e costante del 
numero dei volontari e di chi sceglie di 
fare il servizio civile. Noi come le altre 
Misericordie lanciamo un grido di al-
larme per quanto riguarda la tenuta dei 
costi, costantemente attenzioni, che da 
oggi in poi ci porteranno a valutare se 
selezionare anche le richieste dei servi-
zi, o se diversificare il nostro impegno 
sugli stessi servizi, per poter continua-
re a fare opere di Misericordia”.
Il Sindaco, consegnando una pergame-
na di riconoscimento al Governatore, 
ha ringraziato tutti i soci, gli operatori 

e i volontari per l’impegno quotidiano 
e costante al servizio della comunità e 
delle persone più fragili e bisognose. 
“Abbiamo voluto organizzare questo 
incontro – ha spiegato il presidente 
Conti – per celebrare in modo istitu-
zionale una ricorrenza così importan-
te. Ognuno con il proprio ruolo, con-
dividiamo lo stesso obiettivo comune: 
prendersi cura nel miglior modo pos-
sibile della nostra comunità. 170 anni 
è un tempo lungo, fatto di storie e vite 
che insieme, sommate, hanno fatto 
crescere e arrivare fino ad oggi questa 
Confraternita, cui va il nostro ringra-
ziamento”.  (Mattia Lattanzi)

170 anni di Misericordia: incontro istituzionale in 
Comune con la Confraternita

Incontri formativi al centro degli eventi

Gli eventi culturali del 170mo sono 
stati caratterizzati anche da due incon-
tri formativi che si sono tenuti mar-
tedì 4 e venerdì 7 ottobre. Nel primo, 
Andrea Del Bianco, dell’ufficio Valori 
della Confederazione Nazionale del-
le Misericordie d’Italia, ha ripercorso 
le tappe principali della nascita delle 

Misericordie in Italia e la storia della 
Misericordia dell’Antella, mettendo in 
risalto la “preveggenza” avuta dal no-
stro Fondatore don Giuseppe Scappi-
ni, che è stato un precursore attento 
e acuto su molti servizi oggi portati 
avanti dalla Confraternita, primo su 
tutti quello del Cimitero Monumenta-

le. Nel secondo incontro il Correttore 
regionale delle Misericordie Toscane, 
don Simone Imperiosi, ha evidenziato 
cosa vuol dire essere Volontari oggi ed 
essere Volontario di Misericordia. En-
trambi i due incontri sono visibili inte-
gralmente sul nostro canale YouTube. 
(Mattia Lattanzi)

Anniversario Fondazione Anniversario Fondazione

La giornata di mercoledì 5 ottobre è 
stata caratterizzata dall’omaggio, senti-
to e doveroso, da parte del Magistrato e 
dell’intera Confraternita, al fondatore 
della Misericordia dell’Antella, il pieva-
no don Giuseppe Scappini, con la cele-
brazione di una Santa Messa, da parte 

dell’attuale Correttore, don Moreno 
Bucalossi, al Cimitero Monumentale, 
e alla deposizione di  un omaggio flo-
reale, da parte del Provveditore Milvia 
Falatti, sulla sua tomba, posta nella 
prima cappella originaria del nostro 
Cimitero, da lui fondato nel 1856. Du-

rante la Messa si è anche pregato per 
tutti i membri defunti che hanno fatto 
parte del Magistrato, per tutti i Corret-
tori e per tutti i Volontari che ci han-
no lasciato in questi 170 anni. (Mattia 
Lattanzi)

Omaggio immutato al Fondatore don Scappini
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Un pomeriggio di magia, di gruppi cinofili, e di 
musica giallo ciano tutta dedicata ai bambini

Sabato 8 ottobre, vigilia delle cerimonie ufficiali 
del 170mo, tutto il pomeriggio la Misericordia 
dell’Antella l’ha voluto dedicare ai più piccoli 
organizzando per loro, nel campo della parroc-
chia antistante la nostra sede, un pomeriggio 
fatto di magia, di azione, di musica, oltre ad una 
piccola merenda servita dalle nostre Volontarie.
Il pomeriggio è stato aperto da Mago Magone, 
al secolo Frà Adriano Apollonio, frate minore 
dei Francescani di Pisa, con un trascorso anche 
fiorentino, che con i suoi numeri di magia ha 
attirato fin da subito, non solo l’attenzione dei 
più piccoli, ma anche l’entusiasmo da parte dei 
più grandi.

Anniversario Fondazione

Quindi è stata la volta della Merenda.

Subito dopo la merenda è stata la vol-
ta del Gruppo Cinofilo Carabinieri di 
Firenze e di una rappresentanza del 
Gruppo Cinofili dei Vigili del Fuoco 
della Toscana che con le loro “acro-
bazie” e dimostrazioni dei loro inter-
venti, anche con il coinvolgimento di 
alcuni nostri volontari, hanno dimo-
strato come i nostri amici a quattro 
zampe sono compagni indispensabili 
nella salvaguardia dai crimini e nella 
ricerca delle persone disperse a causa 
di terremoti o altre situazioni di emer-
genza.

Infine, i colleghi della Misericordia di Mal-
mantile, con la loro banda giallo ciano, hanno 
trascinato in balli ed esibizioni canore tutti i 
presenti, sfilando poi ed esibendosi anche 
nella piazza principale dell’Antella, con un 
omaggio musicale alla Madonna nel momen-
to dell’inizio della recita del Santo Rosario.
Per l’occasione sono stati anche esposti un 
modello d’epoca di ambulanza della Miseri-
cordia di Firenze, oggi di proprietà di Anto-
nio Montelatici, e l’ambulanza storica della 
nostra Misericordia. (Mattia Lattanzi)

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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Il programma del 170mo ha anche visto due eventi musi-
cali di grande rilievo: sabato 8, nella Pieve, con il concerto 
mariano eseguito, in maniera superba, dal Coro Femminile 
“Luciano Ghelli” di Pratovecchio, diretto dal Maestro Fabri-
zio De Vincenzi, che ha anche eseguito due brani all’organo. 
Invece domenica 9, nel garage della Confraternita, prima di 

un momento conviviale conclusivo delle celebrazioni, si è 
esibita la Filarmonica “Luigi Cherubini”, che in precedenza 
aveva anche suonato durante la solenne processione. En-
trambi i concerti sono visibili sul nostro canale YouTube. 
(Mattia Lattanzi)

Un concerto mariano e uno bandistico per 
celebrare il 170mo

Al panellino benedetto della Misericordia non 
si rinuncia nemmeno a 99 anni come ha fatto la 
signora Tosca Marcucci
La mattina di domenica 9 ottobre, giorno della Festa Pa-
tronale della Misericordia dell’Antella e del 170mo Anni-
versario della Fondazione della Confraternita, la giornata è 
iniziata con l’arrivo dei panellini, che sono stati subito be-
nedetti dal Correttore e Pievano don Moreno Bucalossi, alla 
presenza del Governatore, e immediatamente distribuiti ai 
presenti. La distribuzione è andata avanti ininterrottamen-
te fino alle ore 12 con un continuo via vai di persone che 
nell’ingresso hanno trovato esposte alcune divise storiche 

e attuali della nostra Misericordia. Tra le tante persone che 
non hanno voluto mancare al tradizionale appuntamento 
con il panellino benedetto per la Festa della Misericordia 
una menzione speciale se la merita la signora Tosca Mar-
cucci che, nonostante i suoi 99 anni, ha voluto recarsi perso-
nalmente a ritirare il panellino alla sede della Misericordia. 
Alle ore 12, nella cappella della sede, il Pievano, alla presen-
za del Magistrato ha recitato l’Angelus e ha poi benedetto 
tutti i locali. (Mattia Lattanzi)

Anniversario Fondazione Anniversario Fondazione

La Misericordia invita tutti a donare il sangue: con 
un semplice gesto si può salvare tante vite umane. 
Puoi anche recarti direttamente all’ospedale dicen-
do che doni il sangue a fsvore della Misericordia.

Contribuisci a sostenere gratuitamente le opere di Carità della 
Misericordia destinando nella tua dichiarazione dei redditi il 
5x1000 alla nostra Confraternita.

Il non eroe Nicola Presciutti
La notte del 15 agosto 2022 un vio-
lento nubifragio ha colpito il nostro 
Comune e in particolare la zona di 
Grassina, dove molte famiglie hanno 
subito notevoli danni, con case com-
pletamente alluvionate, e tanti mobili 
e oggetti andati persi. Per fortuna non 
ci sono stati morti, e se non ci sono 
stati questo si deve anche al coraggio 
dimostrato da un nostro Volontario, 
Nicola Presciutti, che ha salvato, qua-
si in extremis, la signora Emanue-
la, rimasta con le gambe incastrate 
sotto al divano spostato dalla forza 
dell’onda di acqua e fango che stava 

devastando la sua casa.“Chiedeva 
aiuto, sono entrato nel fango e l’ho 
salvata”, dice semplicemente il non 
eroe, ma eroe lo è per davvero, an-
che perché potevano morire tutti e 
due, sommersi dalla furia dell’acqua 
e del fango. Non si è eroi per libera 
scelta ma perché di propria iniziati-
va e libero da qualsiasi vincolo, cosi 
come è chiesto ad ogni Volontario, 
si compie, nel momento della neces-
sità straordinaria uno straordinario 
e generoso atto di coraggio, come ha 
fatto Nicola. Che Iddio te ne renda 
merito! (Franco Mariani)
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Solenne Santa Messa per 170 anni Mi-
sericordia dell’Antella e la Festa Patro-
nale della Madonna del SS.mo Rosario, 
con Vestizione di nuovi Fratelli e Sorel-
le, prima volta dopo lo stop a causa del 
covid nel 2019. Hanno partecipato al 
solenne rito numerose autorità civili e 
militari tra cui anche il Presidente Na-
zionale della Confederazione Miseri-
cordie d’Italia Domenico Giani, con il 
Gonfalone nazionale, e numerose Mi-
sericordie della Toscana e Associazioni 
del Terzo Settore, tutti con i rispettivi 
Gonfaloni. La cerimonia doveva es-

sere presieduta dal Vescovo Franco 
Agostinelli, Correttore Nazionale del-
le Misericordie, ma all’ultimo minuto 
per motivi di salute, ha dovuto rinun-
ciarvi. Questi i nuovi Fratelli e Sorel-
le: Bigati Alessandro, Croce Damiano, 
Della Lunga Camilla, Mariani Franco, 
Metà fonti Martina, Naldina Roberto, 
Piccioli Marcella, Romano Michele, 
Tronconi Mirella, Turini Anna Maria. 
Un rito semplice ma suggestivo, quello 
della vestizione, che inizia con la chia-
mata da parte del Governatore, e poi 
sottolineato: prima, dalla Professione 

di Fede e dall’esprimere liberamente e 
davanti alla Comunità la propria vo-
lontà di aderire ad uno speciale mo-
dello di vita come quello proposta dal-
le Misericordie, ovvero di assistenza e 
carità; e poi dalla vestizione, aiutati, da 
un altro Fratello o Sorella, ad indossare 
la veste storica, quella nera, in uso fin 
dal 1244, e che ha un cappuccio, oggi 
non più usato, ma presente sulla veste, 
e che i Fratelli indossavano durante il 
loro servizio per nascondere il proprio 
volto, perché nessuno dove sapere chi 
prestava aiuto. (Mattia Lattanzi)

Dopo due anni di sospensione a causa del 
covid reintrodotta la cerimonia di Vestizione dei 
nuovi Fratelli e Sorelle

3 Medaglie Nazionali al Merito per il nostro 
Gonfalone per i 170 anni

Al termine della Solenne Santa Messa nel-
la Pieve dell’Antella per 170 anni di Fon-
dazione della Misericordia Antella e la 
Festa Patronale della Madonna del SS.mo 
Rosario, con Vestizione nuovi Fratelli e 
Sorelle, prima volta dopo lo stop a causa 
del covid nel 2019, il Presidente Nazionale 
della Confederazione delle Misericordie 
d’Italia Domenico Giani ha conferito al 
Gonfalone della Misericordia dell’Antella 
1 Medaglia d’Oro al Merito, e 2 Medaglie 
d’Argento al Merito. 
Alla cerimonia hanno preso parte nume-
rose autorità civili e militari, tra cui la Vice 
Presidente della Regione Toscana Stefania 
Saccardi in rappresentanza del Presidente 
della Regione Toscana Eugenio Giani, il 
Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Ca-
sini, il Presidente del Consiglio Comunale 
di Firenze Luca Milani in rappresentanza 
del Sindaco di Firenze Dario Nardella, il 
Consigliere Regionale Massimiliano Pe-
scini, il Generale Pietro Tornabene Co-
mandante del Presidio Militare di Firenze 
e Comandante dell’Istituto Geografico Mi-
litare, il Rappresentante del Capo di Stato 
della Marina Militare, il Vice Comandante 
della Scuola di Guerra Aerea delle Casci-
ne in rappresentanza del Generale Co-
mandante. Ha partecipato anche Andrea 
Ceccherini, Presidente delle Misericordie 
dell’Area Fiorentina che rappresentava an-
che il Presidente delle Misericordie tosca-
ne Alberto Corsinovi.
Hanno partecipato al solenne rito nume-
rose Misericordie della Toscana e Associa-
zioni del Terzo Settore tutti con i rispetti-
vi Gonfaloni, primo fra tutti quello della 
Confederazione Nazionale delle Miseri-
cordie d’Italia. (Mattia Lattanzi)

Anniversario Fondazione Anniversario Fondazione
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Solenne Processione per le strade 
dell’Antella per i 170 anni della Miseri-
cordia dell’Antella e la Festa Patronale 
della Madonna del SS.mo Rosario, pri-
ma volta dopo lo stop a causa del covid 
nel 2020 e 2021. Alla Processione sono 
intervenuti numerose autorità civili e 
militari, tra cui la Vicepresidente della 
Regione Toscana in rappresentanza del 
Presidente Giani, il Sindaco di Bagno 
a Ripoli, il Presidente del Consiglio 
Comunale di Firenze Luca Milani in 
rappresentanza del Sindaco, Il Consi-
gliere Regionale Pescini. Ha partecipa-
to anche il Presidente Nazionale della 
Confederazione Misericordie d’Italia 
Domenico Giani, con il Gonfalone 
nazionale, e numerose Misericordie 
della Toscana e Associazioni del Terzo 
Settore tutti con i rispettivi Gonfaloni. 
La cerimonia doveva essere presieduta 
dal Vescovo Franco Agostinelli, Cor-
rettore Nazionale delle Misericordie 
ma all’ultimo minuto, per motivi di 
salute, ha dovuto rinunciarvi. Tornare 
a sfilare in processione per le vie del 
paese in occasione della festa patrona-
le della Madonna del Rosario, accom-
pagnati dalle note musicali della Filar-
monica “Luigi Cherubini”, fondata nel 
1870 dal Pievano don Giuseppe Scap-
pini, ha suscitato forti emozioni in 
tutti i numerosi partecipanti, felici di 
rendere nuovamente, dopo due anni 
di annullamento forzato, questo atto 
di filiale omaggio alla comune Madre 
Celeste. (Mattia Lattanzi)

Dopo due anni di stop nel 170mo ritorna per le 
strade dell’Antella la Processione per la Festa 
Patronale della Misericordia

Anniversario Fondazione Anniversario Fondazione
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Ricordiamo che la quota con l’entrata in vigore del-
la legge del Terzo Settore deve essere pagata all’inizio 
di ogni nuovo anno.  È necessario pagare la quota ad 

inizio anno per non perdere la titolarità di socio e per 
godere delle agevolazioni sociali.

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

SCONTI PER I SOCI DELLA CONFRATERNITA

Notizie

Il Calendario 2023
Il Calendario 2023 della Misericordia dell’Antella, 
curato dal Governatore e dal Custode dei Valori, 
quest’anno è dedicato alle 7 opere di Misericordia, 
con apposite schede che ne presentano ogni tema 
grazie alla catechesi fatta da Papa Francesco sulle 7 
opere nell’Anno Santo della Misericordia del 2000, 
mentre cinque mesi presentano alcune delle attività 
svolte dalla Misericordia. Conclude il tutto una se-
rie di immagini che documentano solo una piccola 
parte delle tante attività svolte dalla Confraternita 
durante l’anno appena finito.

Il calendario può essere ritirato presso la sede della 
Misericordia lasciando una libera offerta a sostegno 
delle Opere di Carità svolte dalla Confraternita.

Giuseppe Carriero nuovo membro del 
Magistrato
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Da 170 anni proiettati 
sempre verso il futuro...

Calendario 2023

Nuovo ingresso nel Magistrato a seguito delle dimissioni del-
la consigliera Tamara Margursi. Il nuovo membro è il con-
sulente fiscale-ributario Giuseppe Carriero, da oltre 20 anni 
ns volontario, impegnato anche su servizi di emergenza - ur-
genza. Carriero vanta una numerosa serie di incarichi nel set-
tore del volontariato e dell’associazionismo: Vice Presidente 
dell’Unione Cristiana Dirigenti e Imprenditori di Firenze, 
Vice Presidente della Consulta delle Aggregazioni Laicali 
della diocesi di Firenze e Presidente del settore Lavoro, com-
ponente del Consiglio Diocesano di Firenze, componente 
dell’equipe diocesana per i lavori del Sinodo e non ultimo, 
recente, membro del Consiglio Direttivo del Fondo Comune 
Diocesano. Fondatore e membro dei consigli di alcune Asso-
ciazioni di volontariato e non, è componente del CDA della 
Elpis srl, societa al servizio di imprese e cittadini per il micro-
credito sociale. È anche allenatore di calcio da quasi 30 anni.
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Ilaria è una ragazza 
di 27 anni, abita nei 
dintorni di Antella 
e lavora come 
guida turistica nei 
musei di Firenze.

Un giorno di lUn giorno di lavoro, 
iniziato come tanti 
altri, ha cambiato la 
sua vita...

h1.psd h2.psd

Ilaria la Volontaria
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Ubaldino Peruzzi

Ubaldino Peruzzi dopo la laurea, 
dietro forti pressioni del padre e dei 
parenti più stretti, fu inviato a Pari-
gi dallo zio paterno Simone, come 
Incaricato d’Affari presso il Re di 
Francia, per frequentare la presti-
giosa École des mines, dove, nel 
maggio 1843, conseguì il diploma 
di ingegnere minerario. 
Durante il suo soggiorno in Francia 
Ubaldino rimase colpito dai grandi 
lavori pubblici che scandivano le 
trasformazioni industriali manife-
stando un particolare interesse per 
le strade ferrate. 
Tornato a Firenze, dove nel frattem-
po il padre Vincenzo aveva mostra-
to interesse ad entrare nelle prime 
società anonime promosse da intra-
prendenti esponenti dell’aristocra-
zia fondiaria e finanziaria che ave-
vano investito in settori nuovi come 

quello ferroviario, assicurativo e 
minerario, l’anno successivo Ubal-
dino partì per un lungo viaggio in 
Germania per conoscere miniere, 
stabilimenti e infrastrutture. 
Al suo ritorno fu ricevuto dal Gran-
duca, a testimonianza degli eccel-
lenti rapporti con il sovrano, che lo 
volle accanto nella ricognizione di 
fonderie e miniere. 
Nuovi viaggi lo portarono oltrecon-
fine fra l’estate 1846 e la prima metà 

del 1847, non cessando di alternare 
visite ai numerosi giacimenti tosca-
ni.
La morte del padre, nel dicembre 
1847, e l’avvio dell’impegno poli-
tico sull’onda degli avvenimenti di 
quell’anno, contribuirono a disto-
gliere Peruzzi dalle sue prospettive 
di carriera. 
Entusiasta delle riforme di Pio IX 
e sostenitore dell’accordo con i so-
vrani, nel maggio 1848 Ubaldino si 
era meritato un pubblico ringrazia-
mento dal Municipio fiorentino per 
l’attività prestata nell’ordinamento 
della guardia civica; ad accrescerne 
la sua popolarità contribuì, nel set-
tembre 1848, una missione di forte 
valenza patriottica quale Presiden-
te della commissione incaricata di 
trattare il rientro dall’Austria dei 
prigionieri toscani (3 – continua). 

Il giovane Ubaldino si forma in Francia 
e all’estero diviso tra la politica e l’in-
novazione tecnologica dell’epoca
Continuiamo il nostro racconto a puntate sulla vita del nostro concittadino 
Ubaldino Peruzzi, Ministro dell’Interno e dei Lavori Pubblici, Senatore, Sin-
daco di Firenze Capitale d’Italia, Assessore e Consigliere a Bagno a Ripoli, 
Conservatore della Misericordia dell’Antella
di Franco Mariani

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

OTTICO CONVENZIONATO

Il Corriere della Sera del 10 ot-
tobre 1922 riporta la notizia che 
all’Antella, presso la sede della 
Confraternita della locale Mi-
sericordia, in occasione di una 
cerimonia patriottica organiz-
zata dalla stessa per inaugurare 
solennemente una targa comme-
morativa in bronzo alla memoria 
dei caduti in guerra, alla presen-
za “del Sottosegretario ai Lavori 
Pubblici On Martini, invitato 
insieme all’On. Felice Bacci, en-
trambi soci della Misericordia ed 
eletti in quella circoscrizione, i fascisti, 
appreso il fatto si portarono dinanzi 
ai locali della associazione “Reciproco 
soccorso” ove i due deputati si trovava-
no, assumendo un atteggiamento osti-
le. Il comandante delle squadre fasciste 
pregò allora i due deputati di allonta-
narsi dal paese entro dieci minuti. 
Dopo un breve scambio di parole i due 
parlamentari ripartirono alla volta di 
Firenze. Ristabilitasi la calma la ceri-
monia si è svolta senza altri problemi”. 
Tuttavia il 13 ottobre il giornale ritor-
na sull’accaduto in quanto “in seguito 
ai noti incidenti accaduti all’Antella, i 
fascisti hanno continuato le loro ag-
gressioni. In particolare hanno tenuto 
una manifestazione ostile sotto la Pre-

fettura, mentre sotto il palazzo arcive-
scovile hanno incendiato un fantoccio 
con le fattezze di don Sturzo. È accorsa 
la guardia regia. Corre voce di d’una 
mobilitazione delle squadre fasciste, 
che si dovrebbe estendere a tutti i Fa-
sci della provincia”. Infine, sul nume-
ro del 3 novembre 1927 del Corriere 
della Sera si legge: “Tra le opere pub-
bliche inaugurate il 30 ottobre scorso, 
anniversario della Marcia su Roma, in 
alcune provincie del Regno per la pro-
vincia di Firenze nuova linea tranvia-
ria Firenze-Antella”.
Il Corriere della Sera del 16 aprile 1927 
riporta la notizia che a Bagno a Ri-
poli Mario Cioci, di anni 35, mentre 
pescava ha trovato “in una insenatura 
del fiume due voluminosi involti. Incu-

riosito il Cioci volle esaminare il 
contenuto di uno dei due involti, 
trovando, con grande sua sorpre-
sa, numerose bombe e munizio-
ni. Avvertiti i Carabinieri questi 
portavano i due grossi involti in 
caserma dove si procedeva all’in-
ventario. Un mese fa furono 
avvistati nello stesso luogo due 
loschi individui ma si pensò che 
potessero essere due cenciaioli. 
L’Autorità prosegue ora le sue in-
dagini per rintracciare i due sco-

nosciuti”.
Grassina è invece protagonista di un 
articolo del 20 giugno 1926 dove un 
gioco tra monelli provoca una trage-
dia. “Verso le ore 19 alcuni ragazzi si 
divertivano a tirare sassi contro il ca-
vallo del merciaio Bruno Falconi di 
anni 23. In particolare il Falconi, av-
vertito di quanto stava accadendo, si 
è scagliato contro il decenne Silvano 
Benvenuti. Ad un tratto il padre del 
ragazzo, il lavandaio Giovanni Benve-
nuti è intervenuto in difesa del figlio 
aprendo una colluttazione con il Fal-
coni, aiutato poi dal fratello Arturo di 
anni 27. Questi ad un tratto ha estrat-
to una pistola colpendo alla schiena il 
lavandaio, trasportato d’urgenza all’o-
spedale. Il feritore è stato arrestato”. 

I Fascisti all’Antella allontanano con 
la forza il Sottosegretario ai Lavori 
Pubblici, socio della Misericordia; A 
Bagno a Ripoli trovate armi e bombe, 
mentre a Grassina uno scherzo tra 
bimbi finisce a colpi di pistola
Queste le notizie raccontate dal Corriere della Sera

Cronache del passato

di Franco Mariani
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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.


