
Il nuovo automezzo è stato acquistato con le offerte della nostra gente. 

Si ringraziano

Convento S. Francesco
della Misericordia di Borgo a Mozzano

La S.V. è invitata

L’antica sala della biblioteca

R.S.V.P.
info@misericordiaborgo.org – tel. 0583.8073214

per la collaborazione

CONCESSIONARIA



ORE 19,30
Taglio del nastro e benedizione del nuovo automezzo 

Fiat Doblò attrezzato per i servizi sociali

Tutti i Volontari sono invitati

Partecipa la Merciful Band 
Al termine buffet per tutti nel giardino del Convento

accompagnamento di arie farmaceutiche
con il cantante lirico Massimiliano Galli

Al pianoforte Ilaria Brunini
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Preparazioni erboristiche antiche

di Sergio Casella

DOMENICA 23 GIUGNO 2013 ORE 17,30
Presentazione del libro

ProgrammaTrent’anni
Quest’anno si festeggiano i 30 anni dall’apertura del Centro 

Accoglienza Anziani della Misericordia. A distanza di così grande tempo, 
in un contesto sociale ed economico assai mutato,  la nostra opera a 
sostegno degli anziani è apprezzata ed al passo con i tempi.

Siamo rimasti fermi, per un tempo assai lungo, nelle necessarie 
opere di adeguamento e restauro del complesso conventuale; situazione 
conseguente alla costruzione della nuova ed accogliente sede della 
Misericordia, che ha impegnato risorse rilevanti e all’iter,  lungo e 
complesso,  di un “piano di recupero” del Convento, finalmente approvato.

Oggi siamo ripartiti con il recupero dei locali della  biblioteca e della 
balconata antistante la chiesa, destinati a nuovi ed accoglienti locali di 
soggiorno per gli anziani e, contemporaneamente, stiamo restaurando 
una parte delle lunette e del colonnato del chiostro, con le pitture di 
Domenico Manfredi,  realizzate nel 1635. A breve un nuovo ascensore 
permetterà una migliore mobilità all’interno del Centro e una migliore 
organizzazione del lavoro di assistenza.

Tutto questo è reso possibile, oltreché dalla vicinanza della nostra 
gente, dallo sforzo che le Fondazioni bancarie stanno facendo per aiutarci, 
anche in questi momenti di grave crisi economica. La Fondazione Banca 
del Monte di Lucca si è concentrata sul recupero dei locali della biblioteca 
e sul restauro del chiostro; la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 
sugli importanti lavori di realizzazione del nuovo ascensore.

Non abbiamo dimenticato nemmeno il trasporto sanitario e sociale, 
visto che in questo anno abbiamo acquistato un nuovo “fiat doblò” per 
trasporto disabili e deliberato l’acquisto di una nuova ambulanza  di 
emergenza.

A tutti il nostro grazie più vivo e la nostra riconoscenza più grande!


