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Antonia Del Sambro

Il Servizio di doposcuola presso la 
Misericordia di Cascina è attivo 
già da diversi anni. Ha avuto 
origine dal progetto “Occupiamo 
le panchine” che aveva come 
scopo quello di offrire ai ragazzi 
un centro di aggregazione per 
attività educative e di socializza-
zione che portasse anche al 
superamento di eventuali disagi. 
Per diversi anni il doposcuola è 
stato gestito da un gruppo di ragazzi 
volontari della Misericordia e da alcuni 
insegnanti in pensione; è sempre stato 
rivolto a ragazzi delle scuole primarie e 
delle scuole medie del territorio e fino allo 
scorso anno il doposcuola ha funzionato 
due volte alla settimana. I ragazzi erano 
seguiti nello svolgimento dei compiti 
assegnati per casa, nello studio delle 
materie orali e aiutati nel ripasso degli 
argomenti in cui avevano difficoltà. Inoltre, 
era curato l'aspetto relativo al miglior 
apprendimento della lingua italiana data 
l'alta frequenza di alunni stranieri.
Dall'anno scolastico 2015-2016, invece, il 
doposcuola è stato affidato ad un gruppo 
di quattro giovani volontari che svolgono il 
servizio civile. A loro è stata affidata la 
realizzazione del progetto “Centro di 
studio e aggregazione alla Misericordia”. 
Il progetto ha molti obiettivi come: fornire 
aiuto agli alunni per l'esecuzione dei 
compiti, con l'aiuto di personale esperto; 
aiutare gli alunni nella piena acquisizione 
degli obiettivi formativi e disciplinari; 
rispondere alle necessità dei genitori che 
per vari motivi non possono seguire i figli 
durante il pomeriggio per lo svolgimento 
dei compiti; migliorare la qualità e il 
metodo di studio; sviluppare le potenziali-
tà dei ragazzi e la loro capacità di orientar-
si nel mondo in cui vivono; migliorare il 
livello di apprendimento della lingua 
italiana per gli alunni stranieri; collaborare 
con gli insegnanti per individuare le 
strategie di relazione più opportune; porre 
le basi per sviluppare attività innovative e 
seguire almeno trenta tra bambini della 

scuola primaria e ragazzi della scuola 
media.
“I primi giorni di settembre - spiega 
Adriana Paganelli, una delle coordinatrici 
volontarie -  sono serviti per preparare il 
volantino di presentazione da distribuire 
nelle scuole, per reperire il materiale 
didattico e per parlare con i genitori che 
venivano ad iscrivere i propri figli. Con 
l'inizio dell'anno scolastico è partito anche 
il doposcuola che quest'anno è stato 
garantito per ben cinque giorni alla 
settimana adattando gli orari ai bambini 
delle scuole elementari e a quelli più 
grandi delle medie”.
Al doposcuola della Misericordia di 
Cascina si sono iscritti 35 ragazzi, metà 
della scuola primaria e metà della scuola 
media. I volontari del servizio civile 
coprono un orario giornaliero di sei ore che 
utilizzano nel pomeriggio per seguire i 
ragazzi nello svolgimento dei compiti e 
durante la mattina per la programmazione 
delle attività da svolgere, per le iscrizioni al 
doposcuola, per i rapporti con gli inse-
gnanti o con i genitori e quest'anno anche 
per stabilire contatti molto importanti con 
gli insegnanti di riferimento.
Inoltre, la vera novità di quest'anno 
scolastico è stata l'introduzione di attività 
creative come la pittura, il collage, il 
modellismo, l'ascolto delle letture fatte 
dagli adulti e addirittura il gioco della dama 
e la visione di film per ragazzi. 
Insomma, una vera rivoluzione positiva 
che ha permesso al doposcuola della 
Misericordia di Cascina di diventare un 
centro di aggregazione a molti livelli.

E anche se i volontari del servizio civile 
sono stati affiancati da volontari della 
Misericordia e da alcune insegnanti in 
pensione, che avevano più esperienza nel 
portare avanti questo progetto, non hanno 
mancato di frequentare corsi di formazio-
ne che gli hanno permesso di acquisire le 
competenze necessarie al compito che 
erano chiamati a svolgere. 
“E dato che quest'anno scolastico 2015-
2016 è nato all'insegna dell'innovazione – 
aggiunge Rachele Paganelli, coordinatri-
ce del progetto – non poteva mancare la 
novità più importante e significativa: il 
doposcuola quest'anno funzionerà per la 
prima volta anche durante l'estate. 
Nei mesi di giugno e luglio, infatti, durante 
la mattina gli alunni potranno essere 
seguiti nei compiti delle vacanze e saranno 
proposte anche attività ricreative”.

Attività ricreative, sostegno nei compiti per le vacanze e luogo per socializzare e divertirsi: 
il doposcuola della Misericordia di Cascina rimane aperto nei mesi estivi e diventa un vero punto di aggregazione

SOMMARIO

pag. 6Memorial Martinelli e Fiorentini 

Relazione attività  pag. 2

Festa Settembre  pag. 3

Relazione antiusura  pag. 4

Lavoro pubblica utilità  pag. 5

Gruppo Donne   pag. 7



2

Emilio Paganelli

ISCRITTI AL 31-12-2015: 1605
Nel corso dell'anno 2015 ci hanno 
lasciato per raggiungere la Casa del 
Padre n°30 f rate l l i  e  sorel le  d i 
Misericordia, ai quali va il nostro fraterno 
ricordo. Sono entrati a far parte del 
corpo sociale 24 nuovi iscritti.

POLIAMBULATORIO E SERVIZIO 
INFERMIERISTICO
Nelle varie specialistiche ambulatoriali 
accreditate con il servizio sanitario 
regionale, sono state erogate 30.868 
prestazioni in regime di convenziona-
mento e 8.416 in regime di libera 
professione per un totale di 39.284 
prestazioni. Il servizio infermieristico, 
sia in sede che a domicilio, ha fornito 
4.368 cure.

PARCO MACCHINE – TRASPORTI 
SOCIALI E SANITARI
Per i vari servizi di trasporto sanitario 
(ordinarie e di emergenza), di trasporto 
sociale per conto della Società della 
Salute, dialisi e trasporti funebri, sono 
stati percorsi km 147.093 corrispondenti 
a 4.137 interventi.

CAPPELLE DEL COMMIATO
Nel corso dell'anno 2015 sono state 
ospitate nelle sale del commiato 175 
salme.

ATTIVITÀ FISICA  ADATTATA
L'A.F.A. viene svolta da fisiokinesitera-
piste della nostra Misericordia per 4 

giorni settimanali, e si effettua nel 
salone al primo piano del Circolo il 
Punto. Nell'anno trascorso hanno 
partecipato a questi corsi circa 70 utenti.

ATTIVITÀ DEL GRUPPO VOLONTARI
I l  gruppo Volontar i  del la nostra 
Arciconfraternita conta alla fine del 2015 
n° 183 volontari attivi; grazie a loro 
vengono svolti numerosi servizi in 
ambito sanitario, sociale, di protezione 
civile ed educativo.
- Nell'ambito del soccorso sono coinvolti 
circa 100 volontari che si alternano per 
la copertura dei turni festivi e prefestivi, 
oltre ai turni notturni giornalieri dalle ore 
20 alle ore 7 del mattino. Oltre ai turni 
suddetti, il Gruppo ha partecipato a 
diversi eventi e manifestazioni assicu-
rando l'assistenza sanitaria con i ns. 
mezzi sia con medico che senza medico 
a bordo.
- Accompagnamento  di  persone 
diversamente abili ai luoghi di cura, di 
scuola e di lavoro, con 8 volontari che si 
alternano per cinque giorni alla settimana.
- Animazione per ragazzi che frequen-
tano il Centro Arcobaleno di Navacchio 
con 20 volontari che organizzano 
incontri periodici con gite in vari luoghi di 
svago ed anche di interesse culturale.

- Servizio  Doposcuola per 35 ragazzi 
prevalentemente di famiglie extra 
comunitarie che frequentano la scuola 
primaria e media inferiore.

- Servizio di Telesoccorso: al 31-12-
2015 gli utenti assistiti erano 50; circa 30 
volontari periodicamente si recano a 
visitare le persone anziane controllando 
anche il regolare uso delle apparecchia-
ture, oltre ad organizzare momenti 
ricreativi per tutti gli assistiti. Nell'anno 
trascorso le richieste di soccorso sono 
state 20.
- Protezione Civile: nel 2015 il gruppo di 
P ro tez ione  C iv i l e  de l l a  nos t ra 
Associazione non è stato impegnato in 
attività o interventi specifici. A livello 
nazionale infatti non ci sono state 
emergenze così rilevanti da richiedere il 
coinvolgimento delle Misericordie 
Italiane.

Analogamente nella nostra regione non 
essendosi verificate fortunatamente 
calamità gravi, abbiamo partecipato ad 
alcune manifestazioni,  anche di 
rilevanza nazionale, alternandosi con 
altre associazioni nel servizio di ordine 
pubblico. Ci riferiamo in particolare alla 
Coppa del mondo di scherma paraolim-
pica tenutasi a Pisa nel mese di Maggio, 
al festival Lucca Comics in Ottobre e alla 
Sagra del tartufo di San Miniato nel 
mese di Novembre. Per quanto riguarda 
infine la situazione Provinciale e 
Comunale invece, numerosi interventi 
sono stati compiuti nei mesi estivi, in 
modo particolare a fine Agosto, quando 
forti temporali hanno provocato allaga-
menti stradali e di alcuni sottopassi, oltre 
ai piani terra e garages di numerose 
abitazioni ed alcuni fondi commerciali. 

RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2015 ALLEGATA AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31-12-2015

segue a pagina 3

Il Gruppo dei Ragazzi Arcobaleno e i 
volontari della Misericordia di Cascina in 
visita alla 46^ Brigata Aerea di Pisa. 
Un grazie di cuore al Tenente Colonello 
Marco Riva e al personale della base per la 
grande generosità dimostrata nei confronti 
dei Ragazzi.



Per la gestione di queste emergenze 
sono stati coinvolti circa 15 volontari ed i 
relativi mezzi ed attrezzature. Da un 
punto di vista formativo è stato organizza-
to presso la nostra Misericordia un corso 
di aggiornamento a livello regionale e 
nazionale nei giorni 13 -14 e 15 
Novembre, durante il quale 16 nostri 
volontari hanno conseguito la relativa 
abilitazione.

- Nel mese di settembre 2015, durante la 
39° Settimana della Misericordia ed in 
occasione della Festa del SS Crocifisso 

(Patrono della ns. Arciconfraternita) 15 
sono stati i nuovi Confratelli attivi che 
sono entrati a far parte del Gruppo 
Volontari dopo aver compiuto il percorso 
formativo.

CENTRO DI ASCOLTO ANTIUSURA
Il Centro di ascolto antiusura della nostra 
Misericordia attivo fin dal 1999  (uno dei 
primi istituiti nella Regione Toscana) ha 
visto aumentare il numero delle persone 
che si sono presentate per chiedere 
aiuto. Siamo passati da 18 del 2014 a 25 
nel 2015, per un ammontare complessivo 
di debiti pari a € 1.530.000,00 contro € 
1.074.500,00 del 2014.

SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA
Anche per l'anno 2015 abbiamo allestito 
4 sezioni di bambini per la Scuola 
dell'Infanzia Gli Orsacchiotti di Cascina e 
2 sezioni per il Nido Il Grillo a Marciana. 
Inoltre da Settembre 2015 abbiamo in 
assegnazione, a mezzo bando di gara, la 
gestione didattica e pedagogica della 
Scuola per l'Infanzia Gianburrasca di 
Navacchio. 
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Sabato 3 settembre: 
Pellegrinaggio a Roma in occasione del 
GIUBILEO DEGLI OPERATORI E DEI
VOLONTARI DELLA MISERICORDIA

Domenica 4 settembre: 
Concerto "Non solo Disney" 
a cura dell'Associazione Arte*Musica*Spettacolo* 
DIDA'SKO di Castelfranco di Sotto (Pi) diretti da Serena 
Antonelli 

Lunedì 5 settembre: 
Serata dello Sport a cura della Polisportiva PULCINI di 
Cascina

Martedì 6 settembre: 
Serata dedicata agli amici del Telesoccorso
“Otello, er moro di Pisa” Vernacolo pisano a cura del gruppo 
Crocchio Goliardi Spensierati

Mercoledì 7 settembre: 
Concerto Coro Gospel per la Serata dedicata ai Donatori di 
Sangue FRATRES

Giovedì 8 settembre: 
Serata dedicata ai Servizi Educativi per l'Infanzia della 
Misericordia di Cascina

Venerdì 9 settembre: 
Musica Live con il gruppo "The Bradburies" • con la 
partecipazione di un flash mob di volontari del 118 
sull'utilizzo del DAE

Sabato 10 settembre: 
Spettacolo di danza a cura di MUDRA DANZA

40^ SETTIMANA DELLA MISERICORDIA DI CASCINA - PROGRAMMA FESTA 2016

Per motivi organizzativi o di condizioni atmosferiche avverse, il presente programma potrà subire variazioni. 
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Si ricorda che il transito nella Z.T.L. del centro storico di Cascina è consentito ai veicoli utilizzati 
per l’accompagnamento di persone con difficoltà di deambulazione presso il Poliambulatorio 
Specialistico della Misericordia nella fascia oraria 08:00-20:00 dei giorni feriali.

Al fine di non incorrere nelle previste sanzioni amministrative, invitiamo a presentare fotocopia 
del libretto di circolazione e compilare presso l’Ufficio Accettazione l’apposito modulo 
contenente i dati del veicolo.

Il veicolo può effettuare la sosta sulla Piazza della Chiesa entro le strisce che delimitano tale 
parcheggio, esponendo il “disco orario”.

Claudio Picchi

Il Centro di Ascolto Antiusura della Mise-
ricordia di Cascina è stato uno fra i primi 
ad essere istituito. La sua attività ha 
avuto inizio nel giugno 1999, e insieme 
alla Fondazione Prevenzione Antiusura 
della Toscana quest'anno ricorre il suo 
17° anniversario di vita.
Da quella data e fino al 31 dicembre 
2015, si sono rivolti al Centro 378 perso-
ne. 
Nell'anno 2015 in totale si sono rivolte al 
nostro Centro di Ascolto 25 persone in 
difficoltà finanziarie, chiedendo aiuto, 
per un ammontare complessivo di debiti 
pari ad euro 1.530.000, e sono state con-
cluse due pratiche con esito positivo per 
un valore complessivo pari ad euro 
365.000.
In periodi di deficit economico, con un 
mercato del credito legale che chiede 
garanzie sempre più rigide, la domanda 
e l'offerta di denaro possono incontrarsi 
su un mercato alternativo, sommerso e 
illegale che cresce in maniera esponen-
ziale e seguendo regole proprie.
Laddove ogni porta d'accesso al credito 
è stata chiusa, l'unica pronta a spalan-
carsi è quella dell'usura.
L'accesso facile e immediato ad un cre-
dito parallelo e illegale, com'è facile intu-
ire, ha conseguenze terribili per le vitti-
me in termini di perdite economiche fino 
alla spoliazione di interi patrimoni e atti-
vità, ma anche per il sistema economico 
nel suo complesso.  

Nell'anno 2015, la delegazione Cesvot 
di Pisa con la collaborazione della as-
sociazione “Libera”, l'associazione “Ora 
legale” e la “Fondazione Toscana di pre-
venzione all'usura” con Sportelli di 
ascolto attivi presso la Misericordia di 
Cascina, Navacchio, Pisa e Pontedera, 
ha organizzato una serie di incontri con 
quattro scuole della zona di Pisa, rivolti 
alla legalità, all'uso corretto del denaro, il 
sovra indebitamento, il gioco d'azzardo 
e l'usura, con la finalità di  informare e 
fare conoscere agli studenti le proble-
matiche legate all'usura. Tutto questo 
con l'obiettivo di educare alla legalità 
anche attraverso una riflessione sull'uso 
responsabile del denaro e sulla preven-
zione del gioco d'azzardo, informare 
sull'esistenza della rete di sostegno e di 
prevenzione all'usura, portare a cono-
scenza dei ragazzi delle problematiche 
collegate all'usura, in quanto il fenome-
no dell'usura è un fenomeno che non 
emerge in tutta la sua gravità in quanto 
le vittime molto spesso non denunciano 
gli usurai. 
Quindi, il progetto aveva come obiettivo 
principale quello di informare i ragazzi 
sul problema in oggetto e tramite il cana-
le dei ragazzi, raggiungere le famiglie 
che possono essere oggetto di usura. 
Il sistema bancario in generale, dovreb-
be capire che aiutare le persone che si 
trovano in difficoltà finanziaria, permette 
sicuramente a queste persone di rige-
nerare in loro la fiducia, facendole così 
riemergere dai margini della società e 
cioè da quelle zone a rischio di usura e 
quindi di illegalità, ottenendo così una 

crescita economica, dei profitti e della 
ricchezza, ma consente anche alle ban-
che stesse di realizzare un business 
molto considerevole.  
Nell'anno 2015 la Misericordia ha conti-
nuato la collaborazione con la Prefettu-
ra di Pisa inerente alla rete “SOS 
LAVORO”, la quale facendo parte della 
rete operativa di protezione sociale, ha 
messo a disposizione della rete una 
stanza dove i professionisti, incaricati di 
svolgere il servizio, incontrano le perso-
ne che hanno fatto richiesta di aiuto.
Nei primi mesi dell'anno 2016, stiamo 
avendo una considerevole flessione 
nelle richieste di aiuto, e ciò sicuramen-
te non a seguito della ripresa economi-
ca, ma a causa della scarsa possibilità 
di aiuto che viene offerta a seguito della 
inadeguatezza delle leggi di riferimento.
Il centro di Ascolto Antiusura unitamente 
agli altri facenti parte della rete costituita 
fra le Misericordie della Toscana, è riu-
scito ad accreditarsi sul territorio, come 
un presidio valido ed efficace di contra-
sto alle cosiddette “nuove povertà” e 
questo grazie alla disponibilità, alla com-
petenza e alla riservatezza dei volontari 
che ogni giorno operano in questo setto-
re, in silenzio e senza visibilità, ma con 
la serietà e l'efficienza necessaria per 
provare a contrastare sempre più casi di 
povertà e emarginazione sociale.
A loro che operano con passione, spirito 
cristiano e carità evangelica è rivolto il 
ringraziamento che da sempre retribui-
sce l'opera del volontario di Misericor-
dia, “Dio ne renda merito”.

RELAZIONE DEL CENTRO DI ASCOLTO ANTIUSURA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2015
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Gianluca Magozzi

Una serata con gli amici può costare 
anche molto cara se, dopo aver alzato il 
gomito, si viene fermati dalla stradale. 
Multe salate, confisca dell'auto e, nei 
casi più gravi, si può anche finire in  car-
cere. Esiste un'alternativa che, però, 
non tutti conoscono: scontare la pena 
attraverso i lavori di pubblica utilità 
(LPU), cioè svolgendo un'opera di 
volontariato non retribuita in favore della 
collettività. Un tipo di misura che, previ-
sta per la prima volta con la legge sulla 
droga del 1990, sta conoscendo dal 
2010 un incremento sostanzioso, anche 
se i numeri rimangono ancora  di dimen-
sioni ristrette rispetto alle potenzialità. 
Eppure si tratta di una soluzione molto 
vantaggiosa per il condannato: permet-
te di non dover pagare l'ammenda, di 
non scontare la  pena in carcere ma 
soprattutto di mantenere pulita la fedina 
penale. 
L'ordinamento italiano conosce diverse 
tipologie di attività non retribuite in favo-
re della collettività. 
Uno di questi è appunto il lavoro di pub-
blica utilità, che rappresenta una san-
zione  sostitutiva della pena detentiva 
attraverso la prestazione di un'attività 
non retribuita a favore  della collettività 
da svolgere presso lo Stato, le regioni, le 
province, i comuni o presso enti e  orga-
nizzazioni di assistenza sociale o volon-
tariato. 
La nostra Associazione è attiva in que-
sto settore fin dal 2001, anno nel quale è 
stata firmata la prima convenzione con il 
Tribunale di Pisa, mentre nel 2011 è 
stata firmata un'altra convenzione con 
l'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne 
(UEPE), in relazione all'aumento dei 
reati considerati “minori” per i quali la 
legge definisce i Lavori di Pubblica Utili-
tà come espiazione della pena, attraver-
so l'istituto della “Messa alla prova” e 
“Affidamento in prova”.  
Sono 65 i condannati che, dal 2010 ad 
oggi, hanno svolto Lavori di Pubblica Uti-
lità presso la nostra Associazione e 
attualmente abbiamo in servizio 15 per-
sone, mentre altre 16 sono in attesa 
dell'emissione della sentenza.
Sono dati importanti che testimoniano 
come questa misura sia una strada cor-
retta verso l'obiettivo di evitare la pena 
detentiva per soggetti che, per il tipo di 
reato commesso o per le loro caratteri-
stiche personali, possono far ben spera-
re in una riabilitazione. 
Oltre che dalle cifre, l'impatto della ini-

ziativa si legge anche nelle esperienze 
positive delle persone che hanno svolto 
il servizio, tanto che alcuni di loro sono 
successivamente diventati volontari atti-
vi della Misericordia, partecipando a 
corsi specifici per l'abilitazione al servi-
zio con i mezzi di soccorso. 
Altri invece, che nulla sapevano di 
volontariato, pur non avendo la possibi-
lità d'impegnarsi in maniera costante, 
hanno espresso la loro disponibilità a 
“dare una mano” in caso di necessità 
per lo svolgimento dei servizi di traspor-
to di persone diversamente abili ai luo-
ghi di cura o altre tipologie di servizi. 
Significativo è il caso di A. che, dopo 
aver effettuato circa un anno di servizio, 
accompagnando una persona dializza-
ta dal presidio ospedaliero alla propria 
abitazione, ha deciso di continuare la 

sua opera anche oltre l'espiazione della 
pena, soprattutto come forma di rispetto 
verso quella persona e dell'ottimo rap-
porto che si è instaurato nel tempo. 
Rispettabile, invece, è stata la esperien-
za di R. soprattutto per come si è conclu-
sa. Alle fine del suo periodo di servizio, 
dopo aver partecipato ad alcuni incontri 
di preparazione per diventare un volon-
tario attivo, ci ha inviato un messaggio 
molto bello che ci ha fatto capire che, 
comunque, la nostra opera va oltre ogni 
ideologia e concezione di vita: 
“Dopo aver effettuato una riflessione 
morale, mi preme dire, con dispiacere, 
che non mi sento di continuare il percor-
so. La vostra associazione mi ha dato 
tantissimo, mi ha fatto crescere e sicura-
mente maturare ancora di più. Apprezzo 
moltissimo quello che fate e sicuramen-
te nel mio cercherò di fare altrettanto, 
ma sarebbe un ipocrisia continuare in 
una organizzazione particolare come la 
vostra. Grazie tante per tutto quello che 
mi avete dato, un abbraccio”.
Ancora una volta le Associazioni di 
Volontariato e la nostra Misericordia in 
particolare, si confermano motore 
dell'innovazione sociale; costruire un 
percorso in grado di accogliere e coin-
volgere, rappresenta un grande esem-
pio di fiducia nelle persone e nel futuro. 
L'esperienza di quest'attività della 
nostra Associazione racconta di come, 
a volte, da un grande male, qual è una 
condanna penale, possa nascere un 
gran bene, per le persone coinvolte, per 
le Associazioni di Volontariato, per la 
società in generale. 

SE IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ NON È UNA PENA, MA L'INIZIO DI UNA NUOVA AVVENTURA



6

31^ MEMORIAL MARTINELLI e 1^ MEMORIAL FIORENTINI
 Roberto Fiorentini

Il F.C. JUVENTUS ha vinto la 31^ edizione del 
Memorial “PIETRO MARTINELLI” battendo per 1 a 0 
la U.C. SAMPDORIA.
La partita giocata davanti ad una tribuna gremita è 
stata il coronamento di tre giorni di grande calcio. 
Anche quest'anno il Memorial ha proposto squadre di 
alto tasso tecnico, di grande sportività e di grande 
correttezza. La Polisportiva Pulcini ringrazia tutte le 
società partecipanti e dà appuntamento a tutti per la 
prossima edizione. 
In concomitanza con il Memorial Martinelli si è svolto il 
1° Memorial “FABIO FIORENTINI” alla cui memoria è 
stato rinominato lo stadio ex Tettora. 
Il Memorial è stato vinto dall'A.C. PRATO che in finale 
ha battuto la A.S. LUCCHESE per 5 a 3 dopo calci di 
rigore.

Sotto e a destra, alcune immagini della manifestazione
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Antonia del Sambro

Correva l'anno 1953 e alcune misericor-
dine adulte decisero di creare all'interno 
della Misericordia di Cascina un gruppo 
Donne dove accogliere e seguire le 
volontarie più giovani e tutte insieme 
dare vita a eventi e opere sociali. Un 
impegno concreto e coscienzioso che 
non ha mancato di tradursi anche in 
momenti di aggregazione felice e spen-
sierata, di coesione tra ragazze e adulte 
e di sano e innocente divertimento. 
“Erano altri tempi – racconta Anna Bilan-
cieri – la Misericordia era IL LUOGO 
dove tutti i giovani del posto potevano 
incontrarsi e conoscersi. I genitori, a loro 
volta volontari, sapevano di mandarci in 
un posto sano e sicuro e noi ragazzi ci 
andavamo con impegno e con gioia. Si 
cresceva in Misericordia, le consorelle 
erano amiche e tutte eravamo unite 
anche da un valore fondamentale che 
era quello della fede, del credo, della 
nostra religione. Non eravamo solo 
volontarie, prima di tutto eravamo 
donne di fede, cattoliche e praticanti. 
Forse era questo il segreto della nostra 
forza e della nostra coesione”.
Il gruppo Donne della Misericordia di 
Cascina era formato da quasi cinquanta 
misericordine di età diversa tra loro che 
nelle occasioni importanti e nelle varie 
feste di Misericordia dove venivano invi-
tate, vestivano la loro vestaglina azzurra 
con velo e benda bianca.
“Sembravamo crocerossine – ricorda 
Anna Bilancieri. Io, poi, avevo solo tredi-

ci anni ma essendo sempre stata alta e 
robusta apparivo molto più grande della 
mia età, tanto che mi facevano fare da 
portabandiera”.
Il gruppo Donne della Misericordia di 
Cascina era conosciuto e apprezzato in 
quasi tutta la Toscana e non mancava di 
essere invitato a molti eventi e inaugura-
zioni, specie nei periodi della bella sta-
gione. Un gruppo unito e bello da vedere 
che per oltre un decennio è stato il vero 
fiore all'occhiello della Misericordia 
cascinese.
Donne e misericordine impegnate che si 

divertivano e che ancora oggi portano 
nel cuore gli anni più importanti della 
loro giovinezza e delle loro gite in vesta-
glina azzurra e velo. Anche in questo 
caso, come già successo con il gruppo 
dei Motociclisti, venendo a mancare le 
fondatrici storiche e con le giovani 
ragazze diventate adulte il gruppo 
donne si esaurì, ma restano i ricordi 
delle Misericordie che hanno fatto gran-
de proprio quel gruppo e per chi fosse 
incuriosito anche qualche “cimelio” di 
quel tempo nella stanza dell'Archivio 
della Misericordia di Cascina.
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ANNA BILANCIERI RICORDA IL GRUPPO DONNE DELLA MISERICORDIA DI CASCINA

Il servizio di Telesoccorso della Misericordia è già attivo da molti anni nel nostro comune, ed è in continuo sviluppo proprio 
grazie alla sua semplicità e funzionalità. Il servizio di Telesoccorso si rivolge in particolare a persone anziane sole, disabili e 
ammalate. Tramite un semplice telecomando, collegato alla rete telefonica su linee dedicate, viene inviato un allarme alla 
centrale operativa che attiva immediatamente le procedure di emergenza inviando sul luogo della chiamata un’ambulanza 
della Misericordia, verificando nel frattempo che non si tratti di un falso allarme.

Per informazioni rivolgersi:
Ufficio accettazione della Misericordia: tel. 050 701901

SISTEMA DI TELESOCCORSO
VEN. ARC. DI MISERICORDIA




