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RELAZIONE DEL GOVERNATORE SULLO STATO DELL’ ISTITUZIONE 
 

Come vedremo nel corso della relazione sullo stato della istituzione, anche l’anno 2011 è 

stato pieno di iniziative, di risposte generose, di attività di cui dobbiamo essere grati alla 

Divina Provvidenza che ci ha permesso di svolgere tanti servizi. 

Prima di iniziare a leggere il resoconto che i responsabili dei vari settori mi hanno 

comunicato, sento la necessità di porre a me per prima, e a ciascuno di voi confratelli e 

consorelle, volontari attivi  e dipendenti della Misericordia, alcune domande: 

 che significa per me oggi, far parte della Fraternita di Misericordia? 

 Quanto è vivo in me il senso di appartenenza a questa Associazione? 

 Fino a che punto avverto il desiderio che la qualità di tutte le attività, servizi, presenze, 

raggiunga un livello più alto per meglio rispondere alle aspettative di chi ha bisogno e si 

rivolge alla Misericordia? 

 Al di là delle prestazioni che vengono offerte a chi ne ha necessità, riesco sempre a 

mettermi in relazione con le persone che sto aiutando? 

 Quanto riesco a percepire che il contatto frequente con persone che chiedono servizi di 

vario genere alla Misericordia, riesce a poco a poco a far crescere la mia fede in Dio, la 

mia speranza e soprattutto la mia carità? 

 Far parte della Misericordia quanto mi aiuta a stabilire relazioni autentiche con quanti 

collaborano con me a vantaggio degli altri? 

 Riesco a proporre a qualche persona amica l’opportunità di diventare confratello o 

consorella della Misericordia nella convinzione che ogni volta che facciamo un po’ di 

bene, siamo noi i primi ad averne la gioia nel cuore? 

 Ho mai sperimentato ciò che dice Madre Teresa di Calcutta: non importa quanto date , 

ma quanto amore mettete nel dare? 

 Nelle situazioni difficili quanto l’espressione di Gesù  “l’avete fatto a me”  mi dà nuova 

energia, slancio ed entusiasmo? 

 Che cosa mi sento di proporre durante questa assemblea affinché la presenza della 

Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano, mentre cerca di rispondere 

puntualmente alle varie necessità che ogni giorno si presentano nei vari paesi sia 

capace di cogliere i nuovi bisogni delle persone per progettare interventi puntuali, 

precisi, utili? 
 

Prima di addentrarmi nel dettaglio delle attività svolte elenco i dati generali relativi al 2011. 
 

Descrizione 2011   

Volontari attivi 364  13 in più rispetto al 2010 

Ore di volontariato svolte   57.541 8.643 in più rispetto al 2010 

Turni di volontariato 15.573 2.524 in più rispetto al 2010 

Servizi socio sanitari  7.793  198 in più rispetto al 2010 

Chilometri percorsi dagli automezzi 418.107  159 in più rispetto al 2010 



Facendo una media sui 365 giorni di un anno risulta che tra tutte le attività della 

Misericordia ogni giorno vengono svolti 21 servizi di trasporto,  si percorrono 1.145 

chilometri, i volontari fanno 42 turni che corrispondono a 157 ore di volontariato. 

Il maggior incremento dei turni e delle ore di volontariato è stato nei servizi di ambulanza, 

nei servizi sociali, in una più assidua presenza al centralino.  

Un incremento lo abbiamo avuto anche nelle ore di volontariato presso il Centro Anziani, 

nell’attività della Merciful Band, nella formazione e presso la Sezione della Val di Turrite 

mentre sono rimaste pressoché identiche al 2010 le ore di volontariato al poliambulatorio.  

 

Servizi di trasporto socio-sanitari 

L’anno 2011 è stato un anno di cambiamenti nei trasporti socio-sanitari. La Regione 

Toscana ha dovuto recepire una direttiva europea che ha avuto come conseguenza 

l’appalto dei trasporti di sangue e organi. Gli organi rappresentativi nazionali delle 

Misericordie e delle Pubbliche Assistenze non hanno partecipato alle gare considerando 

la posizione della Regione lesiva degli interessi delle Associazioni di volontariato che fino 

a quel momento avevano dato la disponibilità all’erogazione dei suddetti servizi ad un 

costo nettamente inferiore a quello reale. La conseguenza di quanto sopra è stata la 

perdita di questi servizi.  

Per quanto riguarda i servizi di trasporto sociale abbiamo presentato le pratiche per 

l’accreditamento mentre per i trasporti sanitari l’anno 2011 è stato l’ultimo gestito con il 

sistema di rimborsi tramite convenzione. A partire dall’anno 2012 le Associazioni di 

volontariato entrano a far parte integrante del servizio sanitario regionale ed i rimborsi 

avverranno con nuovi sistemi di budget anche se al momento non è ancora chiaro quanto 

cambierà per le associazioni il compenso percepito per i servizi svolti.  

A tale proposito gli organi federativi regionali stanno monitorando i costi che le varie 

associate hanno per gestire gli attuali servizi in convenzione sia di trasporto ordinario che 

di emergenza. 

Evidenzio che anche quest’anno abbiamo mantenuto  attivo, 24 ore su 24, per 365 giorni 

e per complessive 26.280 ore il Punto di Emergenza Territoriale. Mantenere questo 

servizio presso la nostra Sede ha comportato, come già più volte detto, un notevole onere 

finanziario per la nostra Misericordia in quanto i rimborsi ricevuti coprono solo in parte le 

spese  sostenute. 

Con le sei ambulanze abbiamo percorso 136.438 chilometri ed effettuato 2.459 servizi. 

Con i cinque mezzi attrezzati e le otto autovetture della Sede e della Sezione della Val di 

Turrite abbiamo percorso 281.669 chilometri ed effettuato 5.244 servizi.  

Le ore di volontariato sui servizi di ambulanza e sociali sono state 34.139, quelle degli 

addetti al centralino, uffici, capoguardia, reperibilità ditte, servizi vari, luci votive  e 

telesoccorso sono state 11.737 mentre le ore di volontariato nei servizi di Protezione 

Civile, processioni, servizi funebri, Merciful Band, formazione, manifestazioni e fiera di 

beneficienza sono state 5.464. 

I volontari impegnati nei settori sopra descritti sono stati 288. 
 

Centro Accoglienza Anziani 

Il Centro Accoglienza Anziani,  in linea con la normativa in materia di accreditamento delle 

strutture socio-sanitarie prevista dalla legge regionale n°82/2009, ha provveduto a 

verificare i requisiti specifici per continuare l’attività di RSA. Entro il prossimo 27 giugno 

verranno consegnati al Comune di Borgo a Mozzano gli indicatori all’anno appena 

trascorso. 



A partire dal mese di febbraio 2012 abbiamo aderito ad un progetto della Regione 

Toscana affidato alla Scuola Superiore S.Anna di Pisa partecipando in maniera attiva, con 

una delle nostre infermiere coordinatrici, ad un laboratorio di ricerca per responsabili di 

RSA della Regione Toscana. L’obiettivo è la costruzione di un sistema permanente di 

valutazione fondato sul confronto ed il miglioramento continuo in grado di supportare i 

processi decisionali e strategici di gestione delle RSA. 

I  volontari attivi che hanno operato all’interno della struttura per aiutare gli ospiti non 

autosufficienti durante i pasti e per attività di animazione sono stati 62 e hanno svolto 

3.973 ore di volontariato. Gli Ospiti dimessi sono stati 20, quelli deceduti 21, quelli entrati 

42. Anche quest’anno è continuata la consegna del pasto al domicilio a persone sole. 

Non essendo stato finanziato da parte dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile il progetto 

presentato per l’anno 2011 nessun giovane del servizio civile volontario dei quattro 

richiesti è stato presente al Centro.  

Per sopperire, in parte, a tale mancanza sono stati attivati due contratti a progetto con 

totale costo a carico della Misericordia.  

Per quanto riguarda i lavori del Centro Accoglienza Anziani  abbiamo ottenuto in data 19 

gennaio 2012 il nulla osta definitivo al piano di recupero del Convento.  

E stato dato incarico all’ing. Lenci Alessandro di procedere ai calcoli strutturali per il primo 

lotto dei lavori.  

Occorrerà un grande impegno finanziario, ma siamo certi che la Provvidenza, come 

sempre non ci farà mancare il suo aiuto.  

Grazie al contributo di euro 15.000,00 della Fondazione Banca del Monte di Lucca sono 

iniziati i lavori di restauro di tre lunette ubicate in corrispondenza delle porte della chiesa e 

della sacrestia. 

Entro la fine del mese di giugno termineranno i lavori e si procederà all’inaugurazione dei 

lavori eseguiti. 

Abbiamo ottenuto le autorizzazioni da parte della Sovrintendenza per eseguire il restauro 

di tutte le lunette. Il costo dell’opera ammonta a oltre 150.000 euro ma per il momento non 

abbiamo i finanziamenti necessari. 

 

Poliambulatorio 

Nell’anno 2011 il poliambulatorio ha mantenuto un orario di apertura al pubblico di circa 

12 ore al giorno. Oltre il 60% di questo orario è stato garantito dall’alternanza di 14 

volontari. 

I turni di volontariato presso il poliambulatorio sono stati 670 per complessive 2.228 ore. 

Questa opera di volontariato, integrata e coordinata dal lavoro quotidiano di 2 impiegati e 

1 infermiera, ha reso possibile l’erogazione di svariati servizi, tra i quali un posto di primo 

piano spetta ai prelievi di sangue. 

La Misericordia nel 2011 è riuscita ad effettuare 13.687 prelievi, considerando anche il 

lavoro svolto negli ambulatori di Valdottavo, Partigliano, Piegaio, Fabbriche di Vallico, 

Diecimo e Cune, per una media che supera i 1.100 prelievi al mese.  

La parte principale ovviamente spetta a Borgo a Mozzano, la cui media giornaliera si 

avvicina a 100 e denota come la nostra Associazione stia diventando sempre di più un 

punto di riferimento anche per un numero sempre crescente di utenti provenienti dai 

comuni limitrofi di Bagni di Lucca e Pescaglia. 1510 di questi prelievi, mediamente circa 

130 al mese, sono stati effettuati a domicilio, andando così incontro ai bisogni delle 

persone più in difficoltà.  



E’ da sottolineare come la Misericordia, nell’erogare questo servizio, non si sia mai 

limitata ai criteri posti dalla vigente convenzione con la ASL, secondo la quale tale 

prestazione spetterebbe solo a persone allettate o su sedia a rotelle e pertanto 

intrasportabili; nel 2011 la Misericordia è riuscita a garantire 170 prelievi domiciliari anche 

a persone che, per disagi di varia natura, si sono trovate in difficoltà ad allontanarsi dal 

proprio domicilio. L’infermiera addetta ai prelievi viene anche inviata due volte al mese 

nell’ambulatorio della  Misericordia di Corsagna. 

Per quanto riguarda le visite, i 25 medici specialisti a disposizione ne hanno effettuate 

4.344 tra libera professione e visite intra-moenia; un dato su tutti merita di essere citato: 

nel nostro poliambulatorio si effettuano più di 30 ecografie alla settimana, servizio che va 

a soddisfare una richiesta sempre più diffusa all’interno della popolazione. 

Grazie alla disponibilità di 3 dei nostri ambulatori i medici di base del Comune di Borgo a 

Mozzano hanno potuto garantire il loro servizio di medicina di base  per 7 ore giornaliere 

con la presenza contemporanea  di 2 medici e di un’infermiera addetta alla consegna al 

pubblico delle ricette mediche e all’esecuzione di prestazioni infermieristiche ambulatoriali 

e domiciliari. Per concludere la panoramica delle attività svolte all’interno del 

poliambulatorio è da evidenziare il lavoro del pediatra di libera scelta che, oltre ai 2 giorni 

abituali di visite, nell’arco della settimana riesce a garantire, grazie alla disponibilità dei 

nostri ambulatori, anche visite urgenti al di fuori dei giorni e degli orari prestabiliti. 

 

Gruppo  Donatori di Sangue Fratres.    (relazione letta dal Presidente Fratres Lamberto Massei) 

L’anno 2011 si è concluso con una flessione rispetto all’anno precedente sia per il numero 

dei donatori che per il numero delle donazioni. I donatori sono passati da 385 a 375. 

Questa diminuzione è conseguente alla messa a riposo di coloro che per motivi di salute o 

di età non possono più effettuare donazioni. Sono 23 i donatori usciti mentre sono 13 i 

nuovi donatori. 

Di conseguenza anche le donazioni  sono diminuite passando da 437 a 430. Per 

aumentare il vivaio dei donatori sarebbe auspicabile coinvolgere maggiormente le nuove 

generazioni. 

Abbiamo celebrato la festa del Gruppo nella frazione di Piano della Rocca con la 

partecipazione della Merciful band della Misericordia e di 22 Gruppi Fratres provenienti da 

tutta la Provincia,  mentre anche per il 2011 il Direttivo ha scelto di effettuare il pranzo 

presso il Centro Anziani e non in un ristorante. Questo ha comportato un notevole 

risparmio considerando che i donatori presenti erano oltre 200 con una spesa di 1.700 

euro. 

Questo è stato possibile alla disponibilità di tanti volontari tra i quali numerosi erano i 

giovani del Gruppo Giovanile della Misericordia. A tutti il più vivo ringraziamento da parte 

del Direttivo Fratres.Con il capogruppo abbiamo partecipato a tutte le riunioni mensili del 

Raggruppamento della Media Valle del Serchio. Grazie alla disponibilità di numerosi 

donatori abbiamo partecipato a diverse feste sociali dei Gruppi della Piana di Lucca e della 

Valle del Serchio e abbiamo allestito uno stand promozionale al Festival della Birra per  

sensibilizzare la popolazione alla donazione del sangue e quindi incrementare il numero 

dei donatori. Per le iniziative future segnalo: 

Proprio domani la celebrazione della giornata mondiale del donatore di sangue. 

Quest’anno la sede scelta è Borgo a Mozzano. Ci ritroveremo alle 16.15 presso la sede 

storica della Misericordia e del Gruppo Fratres e assieme ai rappresentanti degli altri 

Gruppi Fratres parteciperemo alla S. Messa nella chiesa di San Francesco.  



La prossima festa del Gruppo si terrà il primo luglio nella frazione di Diecimo ed il pranzo 

sarà al Centro Anziani. Invito fin da ora quanti vorranno darci una mano a segnalarlo ai 

dirigenti. 

Concludo ricordando che in quella occasione si terranno le elezioni per il rinnovo del 

Direttivo Fratres e per la nomina del Collegio Sindacale. 

Ringrazio tutti quanti si sono impegnati in questo quadriennio per il bene del nostro 

Gruppo che deve continuare ad avere come bene ultimo la diffusione della cultura del 

dono.  

Per questo il mio più sincero grazie va a tutti i donatori e donatrici di sangue e li esorto a 

portare il loro buon esempio nelle famiglie, sul luogo di lavoro e di svago affinché aumenti 

la disponibilità di un bene prezioso e insostituibile come il sangue. 

 

Attività della Sezione Val di Turrite 

Ormai siamo arrivati al traguardo di 10 anni di attività e d’impegno; a nostro avviso, c’è 

stato un continuo miglioramento sia nelle varie mansioni che nelle esperienze e nella 

partecipazione di tutti: consiglieri, responsabili dei singoli servizi, referenti di ogni paese e 

volontari. Se confrontiamo i numeri con quelli del precedente anno notiamo un rilevante 

aumento in alcuni settori. Questo ci gratifica perché è la riprova che, pur con sacrificio, 

siamo riusciti a realizzarli, ma ci fa riflettere su come nella Val di Turrite, abitata in 

maggioranza da persone anziane, le richieste di aiuto aumenteranno e 

conseguentemente anche i nostri interventi ed impegni. Abbiamo cercato di mantenere un 

continuo contatto con tutti i soci realizzando tre cene sociali: una in piazza a Fabbriche di 

Vallico, una al ristorante “da Sandra” ed una a Focchia. In questi incontri oltre a parlare 

dei vari problemi e richiamare nuovi soci e volontari ricaviamo anche un piccolo introito 

economico che insieme alle offerte in loco è molto utile per contribuire al mantenimento 

dei quattro mezzi di trasporto che sono in uso alla sezione. 

Nell’anno 2011 sono stati 62 i volontari che hanno operato presso la Sezione per 

complessive 2.623 ore di volontariato. I trasporti sociali sono stati 673. Nell’ambulatorio di 

Fabbriche sono stati eseguiti 578 prelievi di sangue. Abbiamo assicurato l’assistenza 

sanitaria  a dodici manifestazioni sportive e ricreative che si sono svolte nella Valle, 

mentre cinque volontari hanno effettuato turni anche presso la sede di Borgo a Mozzano 

nei turni per i servizi di emergenza. 

 

Protezione Civile 

Durante il 2011 il Gruppo di Protezione Civile ha svolto un lavoro di preparazione e 

formazione dei Volontari con la nutrita partecipazione al Corso organizzato dal 

Raggruppamento Lucchese delle Misericordie, e svoltosi a Borgo a Mozzano, e ad eventi 

formativi organizzati dal Responsabile della Formazione dei volontari del Gruppo ed 

organizzati sul nostro territorio comunale.  

Per quanto riguarda la dotazione di materiali e mezzi, il parco macchine si è arricchito di 

un mezzo fuoristrada donato dal Gruppo Alpini di Valdottavo e di una barca in vetroresina 

per interventi in acqua. 

Le attività descritte hanno portato ad un celere intervento di squadre della nostra 

Misericordia nel territorio di Aulla durante l’alluvione che, a cavallo tra Ottobre e 

Novembre, ha colpito la Lunigiana e la Liguria: detto intervento si è protratto per alcuni 

giorni grazie all’avvicendarsi dei Confratelli che, come sempre, hanno dato pronta e 

numerosa disponibilità. 



È doveroso citare che attualmente i Confratelli della Misericordia di Borgo a Mozzano 

sono impegnati in Emilia Romagna nei territori colpiti dal sisma e, nello specifico, nel 

campo di San Felice sul Panaro. La richiesta di intervento è giunta direttamente 

dall’Ufficio Gestione Emergenze di Massa (UGEM) della Confederazione nel momento in 

cui è stata richiesta da parte del Dipartimento di Protezione Civile l’installazione del 

Campo Confederale nato all’indomani del Sisma Abruzzo 2009. Con sole 3 ore di 

preavviso, il 24 maggio una squadra di nostri Confratelli ha raggiunto l’Emilia precedendo 

la Colonna Confederale e facendosi trovare pronti per lo scarico ed il montaggio di tende 

e dei moduli componenti il Campo. L’impegno sta continuando tutt’oggi con 

l’avvicendamento di squadre di 4 Confratelli ciascuna e la generosa risposta di 

disponibilità ci rende fiduciosi che la Misericordia di Borgo a Mozzano sarà presente nei 

luoghi colpiti dal sisma fintanto che ce ne sarà la necessità.  

 

Merciful Band 

La Merciful Band è ad oggi composta da circa 25 volontari. 

Nel 2011 è stato attivato un corso di musica per tutti con l'obiettivo di preparare l'ingresso 

di nuovi elementi ed oggi gli iscritti sono 12 (dagli 8 ai 60 anni). 

Nel 2011 i servizi realizzati sono 28 di cui: 

- n. 12 processioni religiose 

- animazione di n. 4 funzioni religiose 

- n. 2 matrimoni 

- n. 10 servizi tra sfilate e piccoli concerti 

Il gruppo di ragazzi è molto compatto e tutti partecipano con entusiasmo avendo come 

obiettivo quello di fornire un servizio nuovo alla Misericordia, attraverso la musica. 

Le opere svolte sono a titolo gratuito e/o ad offerta: grazie a questo sistema, nel 2011 

sono stati raccolti euro 1.200,00. 

Naturalmente, inizialmente è stato necessario un impegno economico da parte della 

Misericordia per poter acquistare: 

- percussioni da marcia (piatti, rullante, grancassa e tamburi da parata) 

- leggii 

- divise 

- spartiti 

- sedie per la stanza di prova 

Ad oggi però, questi interventi da parte della Misericordia sono terminati poiché il gruppo 

dispone di tutto il necessario per intraprendere un lungo cammino. 

È importante capire come la creazione di una banda ex novo è un fatto eccezionale ed è 

una fortuna che all’interno della nostra Associazione sia avvenuto: e deve essere 

considerato come una nuova forma di volontariato che unisce impegno e divertimento. 

Per questo, la Merciful Band è una realtà che la Misericordia e tutti i soci devono 

assolutamente appoggiare e contribuire ad incrementare sempre di più. 

 

Gruppo giovanile 

L’anno 2011 ha visto l’incremento di molti giovani volontari alla Misericordia; grazie a 

questo il gruppo giovanile ha organizzato alcune iniziative:  

 Nel Maggio 2011 cinque giovani della Misericordia si sono recati a Roma per 

partecipare alla beatificazione di Giovanni Paolo II  ed essa è stata descritta come 

un’esperienza veramente entusiasmante. 



 A Luglio  quattro giovani hanno partecipato  al meeting delle Misericordie Toscane che 

si è svolto a Prato. 

 Sempre nel periodo estivo cinquantacinque giovani, tra volontari e non, hanno 

partecipato alla gita organizzata dal gruppo giovanile della Misericordia al parco 

divertimenti Acquafan di Riccione. 

 Nel periodo natalizio due giovani vestiti da Babbo Natale hanno consegnato  doni ai 

bambini della scuola materna di Diecimo, inoltre venti giovani della Misericordia  hanno 

organizzato “Babbo Natale in ambulanza” per consegnare doni a venti bambini del 

nostro Comune e a trenta bambini del Comune di Fabbriche di Vallico.  

 Nell’aprile 2012,  in occasione della mostra mercato azalea, il Gruppo giovanile ha 

allestito e gestito, con successo, l’Osteria di Bacciano. Con il ricavato è stato acquistato 

un forno elettrico industriale per fare le pizze. 
 

La nostra attenzione ai giovani è costante, ma non sempre riusciamo ad essere attrattivi 

con loro. 

Ci dispiace perché nella Misericordia i giovani della nostra zona potrebbero trovare spazi 

molto interessanti per l’aggregazione, l’incontro e un sano svago, cogliendo l’occasione 

eccezionale, di aiutare il prossimo. 

Ma siamo comunque soddisfatti del numero e della qualità dei giovani che sono con noi. 

A breve, grazie ad un progetto che siamo riusciti a far approvare dalla Provincia, la sede 

della Misericordia e il piazzale antistante saranno dotati di Wifi assolutamente libera e 

gratuita 

 

Formazione dei Volontari 

Nell’ottica di far conoscere e apprezzare l’attività svolta dalla nostra Associazione alla 

cittadinanza nell’anno 2011 è stato organizzato un corso di primo soccorso di livello base 

e un corso di livello avanzato.  

Il corso di livello base si è tenuto, nei mesi di aprile e maggio, a Valdottavo, mentre il 

corso di livello avanzato si è svolto, nella nostra sede di Borgo a Mozzano, nei mesi di 

giugno e luglio e  ha visto la partecipazione come allievi anche i Volontari delle 

Misericordie di Gallicano e di Corsagna.  

I corsi, aperti a tutta la popolazione, hanno visto la partecipazione di molti volontari e 

gente comune, 18 persone hanno conseguito il brevetto di soccorritore di livello base e 35 

persone hanno conseguito il  brevetto di soccorritore di livello avanzato.  

Alla fine dei corsi nuovi volontari sono entrati a far parte della nostra Misericordia, alcuni 

prestando servizio al Centro Accoglienza Anziani, alcuni nei servizi sociali e altri nei 

servizi di emergenza.  

Nel mese di dicembre abbiamo organizzato un corso di aggiornamento, previsto dalle 

vigenti leggi regionali, per i soccorritori in possesso del livello avanzato al quale hanno 

partecipato ben 70 volontari attivi, segno che lo spirito di aiutare il prossimo, missione 

principale dell’essere volontario e i valori che il volontario stesso respira all’interno della 

nostra Misericordia sono solidi e ben radicati.  

Il cammino intrapreso nel corso degli anni, sta portando i suoi frutti.   

In questo anno  2012 abbiamo già realizzato un corso di livello base e attualmente stiamo 

facendo il corso di livello avanzato.  

Nel mese di dicembre, ripeteremo il corso di re-training per soccorritori di livello avanzato. 

Due nuovi volontari hanno frequentato il corso per formatori e ad oggi sono quattro le 

persone in possesso della qualifica di formatore regionale.  



Questo ha permesso di ampliare il gruppo che si occupa della formazione che oggi è 

composto dai quattro formatori, dall’infermiera coordinatrice del Centro Anziani, da un 

medico e da una volontaria studentessa in medicina.  

Particolare attenzione è stata rivolta in questi ultimi mesi al mondo scolastico con alcuni 

corsi effettuati nelle scuole.  

All’Istituto Civitali di Lucca, dove sono presenti alcuni nostri volontari, all’Istituto tecnico 

Industriale di Borgo a Mozzano ed alle classi terze della scuola media di Borgo a 

Mozzano. 

 

Servizio di telesoccorso e sorveglianza attiva 

Nell’anno 2011 abbiamo attivato una nuova centrale operativa del telesoccorso.  

Oltre al materiale acquistato dalla Misericordia segnalo la donazione da parte del Comune 

di Coreglia Antelminelli del computer che gestisce le chiamate in arrivo.  

Un volontario cura con passione e competenza la parte logistica del servizio.  

Al 31 dicembre 2011 gli utenti allacciati del Comune di Borgo a Mozzano erano 23, quelli 

del Comune di Coreglia Antelminelli  12, quelli del Comune di Barga 19, quelli del 

Comune di Fabbriche di Vallico  6 mentre quelli gestiti direttamente dalla Misericordia 

erano 7. In totale sono stati 67 gli anziani soli che hanno usufruiscono del servizio di 

Telesoccorso. 

E’ continuato anche il servizio di sorveglianza attiva, denominata “estate ed inverno 

sicuro” rivolto agli anziani soli dei Comuni di Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vallico e 

Pescaglia. 

Gli anziani soli residenti nei suddetti Comuni che hanno usufruito del servizio di 

sorveglianza attiva sono stati 13. 

 

Servizio civile 

Due sono stati i progetti presentati in rete da dodici  Misericordie del coordinamento di 

Lucca, uno riguardava il trasporto socio-sanitario e l’altro era rivolto agli anziani. 

A causa della diminuzione dei giovani ammessi al servizio civile volontario, solo il progetto 

“Soccorso con + solidarietà” è stato ammesso e quindi i giovani in servizio sono passati 

da otto a quattro e di conseguenza nell’anno 2011, come ho già detto, nessun giovane in 

servizio civile è stato presente al Centro Anziani. 

 

Progetto Divertiamoci insieme 

Il Progetto Divertiamoci insieme che si è svolto dal 20/06/11 al 29/07/11 presso il 

Convento di San Francesco, nasce dall’idea di voler conciliare il periodo di riposo estivo 

dei ragazzi con attività ludico-pedagogiche pertinenti ai principi ispiratori della Misericordia 

di Borgo a Mozzano anche con il supporto del Correttore della Misericordia Don 

Francesco Maccari. 

Tra le attività svolte anche un laboratorio intergenerazionale partecipato da alcuni ospiti 

del Centro Accoglienza Anziani che hanno raccontato storie vissute, favole o insegnato ai 

bambini a fare attività legate al lavoro contadino e rurale.  

Ogni settimana è stata proposta un'escursione nell'ambito del nostro territorio come 

esempio: la visita al Romitorio di San Bartolomeo, al Santuario della Madonna di Serra, al 

Museo della Linea Gotica e a quello del fumetto a Lucca.I bambini che hanno partecipato 

in totale all'iniziativa sono stati 45 suddivisi nelle varie settimane e le età coinvolte andava 

dai 6 ai 12 anni. Visto il successo dell'iniziativa la Misericordia ha deciso di ripetere il 

progetto anche per quest'anno. 



Servizio di Assistenza Domiciliare sociale e sanitaria 

Il progressivo invecchiamento della popolazione ha come conseguenza naturale 

l’aumento della richiesta di intervento presso le famiglie per prestazioni di infermiere 

professionali.  

A questa esigenza la Misericordia ha risposto e sta rispondendo gratuitamente con il 

proprio personale al fine di assicurare, a quelle famiglie che debbono accudire anziani o 

ammalati, un supporto professionale che certamente rende il disagio più sostenibile.  

E’ un servizio che è difficile quantificare, sia per il dovuto rispetto della privacy, sia per il 

rispetto di tali situazioni di disagio, ma che ha impegnato ed impegna comunque ogni 

giorno la Misericordia con una Infermiera Professionale.  

 

Gruppo di preghiera  “Suor Ancilla” 

Anche nell’anno 2011 è continuata l’attività del gruppo di preghiera  “Suor Ancilla” 

soprattutto con incontri presso il Monastero di Monte S. Quirico di Lucca.  

Ai vari incontri hanno partecipato diverse persone da Borgo a Mozzano, Ponte a Moriano, 

Lucca, Viareggio e Firenze. 

 

Centro di Cultura e Spiritualità francescana 

Nell’anno 2011 sono state preparate con molta cura le tre ricorrenze francescane più 

significative: Il perdono d’Assisi il 2 agosto, la festa delle stimmate il 17 settembre e la 

festa di San Francesco il 3 e 4 ottobre 

C’è stata una buona partecipazione di persone provenienti anche da altre zone della 

Provincia di Lucca e Pisa. 

Una iniziativa molto bella e molto partecipata è stata la settimana francescana dal 2 al 10 

luglio: una settimana  “Nel segno di Francesco”.  

E’ iniziata con una marcia di giovani dall’Eremo di Calomini a Borgo a Mozzano.  

Nel salone delle feste sono stati proiettati e commentati dal critico Vanelli quattro film  

famosi su San Francesco in collaborazione col cineforum Ezechiele di Lucca.  

Al Teatro di Verzura sempre il critico Vanelli ha parlato di “Francesco sullo schermo”. 

Sempre al Teatro di Verzura ci sono stati gli interventi di Mons. Vincenzi e del Prof. 

Zamagni, ed anche la testimonianza di Paolo Brosio. 

Nel giardino del Convento un pomeriggio è stato dedicato ai ragazzi, e un gruppo di 

giovani di Pisa ha eseguito musiche francescane.  

Al Convento sono stati organizzati ogni sera incontri di preghiera attingendo alle Fonti 

francescane.  

La settimana francescana si è conclusa con la solenne Festa triennale in onore di 

S.Antonio di Padova. 

 

Il dopo scuola 

Fino a gennaio l’orario è rimasto il solito: ogni mercoledì, dalle ore 15,00 alle 16,30/17,00, 

a seconda delle necessità dei ragazzi, poi, in seguito alla richiesta di un’insegnante della 

scuola a tempo pieno di Diecimo, si è prolungato il tempo stabilito fino alle 17,30 circa, in 

modo da poter sostenere un bimbo che arrivava in ritardo. 

Nel gruppo delle insegnanti non è più presente l’ esperta di lingua inglese.  

Durante questo anno scolastico, pur essendo arrivati tre nuovi bambini, c’è stata minor 

affluenza, sia perché alcuni dei ragazzi della scuola media che venivano regolarmente si 

sono visti di rado, sia per la minore assiduità nella frequenza del ragazzi della scuola 

elementare.  



Centro di Ascolto Caritas 

Il Centro di Ascolto-Caritas della nostra  Zona Pastorale Valle del Serchio è situato nei 

locali della parrocchia di San Rocco in Borgo a Mozzano. Viene aperto il Mercoledì 

pomeriggio per la consegna del vestiario ed il Sabato mattina per l’ascolto e per la 

consegna di generi alimentari. Vede la presenza di 14 volontari che a quattro per turno si 

alternano per l’apertura.  

E’ un punto di riferimento dove si rivolgono tante persone delle varie comunità, del nostro 

Comune e dei Comuni limitrofi, per presentare i bisogni e le angosce del vivere quotidiano 

e per trovare delle persone che le ascoltino per riuscire meglio a tirare avanti i problemi. 

Nell’anno 2011 sono state numerose le famiglie che si sono rivolte al  Centro. 

La Misericordia collabora fornendo i generi alimentari che ottiene tramite una convenzione 

attivata con il Banco Alimentare della Toscana. 

Anche nell’anno 2011 la Misericordia, con la collaborazione dei Gruppi Alpini di Borgo a 

Mozzano e Valdottavo ha organizzato la giornata della Colletta alimentare raccogliendo 

16 quintali di generi alimentari  distribuiti poi alle persone bisognose attraverso il Centro di 

Ascolto.  

 

Altre attività 

 Nell’anno 2011 è stato gestito per conto del Comune di Borgo a Mozzano il fondo di 

solidarietà con lo scopo di attivare tirocini formativi per disabili.  

Tali tirocini hanno avuto inizio il 13 novembre 2011 e sono terminati il 12 maggio 2012 

e hanno dato la possibilità a quattro soggetti residenti nel Comune di Borgo a Mozzano 

di lavorare per la cura dei giardini e del verde pubblico e in ausilio all’organizzazione 

delle manifestazioni patrocinate dal Comune di Borgo a Mozzano 
 

 E’ continuata l’attività della Misericordia rivolta a soggetti svantaggiati fornendo la 

disponibilità agli enti preposti per l’impiego di sette ragazzi svantaggiati, che attraverso 

borse lavoro finanziate dagli Enti stessi hanno svolto varie attività nell’ambito della 

nostra Associazione 
 

 Le volontarie della Fiera di beneficienza hanno continuato con entusiasmo gli incontri 

del mercoledì sera per la preparazione dei premi e si sono preparate alla lunga 

esperienza della fiera in occasione del Festival della Birra.  

 

 Grazie all’impegno di otto volontari è stato gestito anche nell’anno 2011 il servizio di 

luci votive in 14 cimiteri del Comune mentre un volontario ha collaborato con il 

personale di ufficio alla tenuta della parte amministrativa di questo servizio.  

 

 Anche nel 2011 abbiamo accolto numerosi pellegrini provenienti per la maggior parte 

dalla Francia e diretti ad Assisi su un percorso che passa da S.Pellegrino in Alpe. 
 

 Abbiamo terminato i lavori per  la risistemazione della sede storica della Misericordia ed 

il 14 marzo 2011, 114° anniversario di fondazione, abbiamo fatto la inaugurazione dei 

locali restaurati che sono divenuti la sede della Merciful Band della Misericordia.  

Presto in quei locali prenderà vita un museo della nostra storia e della Comunità. 
 

 E’ stato presentato al CESVOT un progetto per la redazione del Bilancio Sociale. Il 

progetto è stato approvato ed il CESVOT ha nominato un suo funzionario che ci 

seguirà nella redazione del Bilancio Sociale dell'anno 2011.  



La prima riunione del Gruppo, composto dai rappresentanti dei vari settori, volontari e 

dipendenti, si è tenuta il 15 maggio scorso. Il bilancio dovrà essere redatto entro il 30 

settembre e dopo la revisione del CESVOT sarà oggetto di una pubblicazione. 

 

 Concludo rivolgendo un commosso pensiero a quattro volontari attivi che ci hanno 

lasciato Silvana Marchetti, Isabella Citti, Ada Barsi e Lido Barsotti.  

A Loro vada la riconoscenza e la gratitudine per quanto hanno fatto in questi anni per la 

Misericordia.  

 

 

Voglio infine ringraziare tutti i volontari, i dipendenti e i dirigenti per l’impegno, la 

professionalità, la disponibilità e l’ entusiasmo con cui hanno svolto tutte le attività sopra 

descritte. 
 

Concludo  invitando altri a venire a fare qualche servizio piccolo o grande, dimostrando a 

tutti che c’è più gioia nel dare che nel ricevere, perché il primo che riceve  “misericordia “ è 

colui che fa “misericordia” 
 

 

Vi aspetto tutti al Festival Francescano che si terrà presso il Convento di San Francesco 

dal 7 al 14Luglio ed il cui programma verrà definito nei prossimi giorni. 
 

 

E che Dio a tutti ve ne renda merito.  
 

 

Borgo a Mozzano, 15 giugno  2012 

 

Agnese Garibaldi 


