CAMPIONATO GIORNALISMO 15

GIOVEDÌ 16 MARZO 2017

Scuola media

Torricelli
Firenzuola

Misericordia a Firenzuola

Una “grande famiglia” al servizio della comunità
LA MISERICORDIA di Firenzuola è un organismo che, come tutte le Misericordie d’Italia, è impegnato a soccorrere chiunque si trovi nel bisogno con ogni forma di
aiuto possibile. E’ però riduttivo definirla soltanto un’associazione di
volontariato dal momento che è soprattutto il cuore pulsante di un’intera comunità. Per comprendere la
forza del legame che unisce la Misericordia ai cittadini che abitano
l’ampio territorio del comune di Firenzuola basti infatti pensare che
tutti, nelle proprie famiglie, possono contare almeno un membro che
presti o abbia prestato servizio come volontario. Attualmente, con i
suoi 300 volontari circa organizzati
in turni e coordinati da 5 dipendenti, la Misericordia di Firenzuola
può vantare un’alta percentuale di
partecipazione alle varie attività
che essa offre al motto di “Che Iddio te ne renda merito”. Servizio di
118, protezione civile nazionale,
corso per diventare soccorritori,

La manifestazione “Firenzuola a tavola”

guardia medica 24h su 24, ambulatori specialistici, servizio sociale,
servizio funebre, gruppo donatori
di sangue, telesoccorso, trasporto
dei pasti, servizio antincendio boschivo sono le attività che quotidianamente sono condotte da tutti coloro che decidono di donare un po’
del proprio tempo al servizio
dell’altro anche grazie ai mezzi a disposizione: 4 ambulanze, 1 jeep-

ambulanza, 2 jeep, due furgoni per
disabili e 3 automobili. La Misericordia di Firenzuola dispone anche di 2 tende da campo con cui ha
dato il proprio contributo durante
gli ultimi avvenimenti sismici in
centro-Italia.
I VOLONTARI si rendono disponibili in base al tempo che desiderano offrire e in base alla preparazio-

ne che hanno ricevuto: si dividono
infatti in soccorritori base e soccorritori di livello avanzato. Anche se
la Misericordia è ispirata ai principi del Vangelo, a partire dai 16 anni d’età tutti possono diventare volontari al di là del proprio credo e
delle proprie origini. Ogni anno, in
estate si svolge la manifestazione
“Firenzuola a tavola” in favore della Misericordia e del gruppo dei donatori di sangue Fratres: si tratta
di una cena in piazza a cui i firenzuolini e gli abitanti del circondario partecipano in gran numero e
con molto entusiasmo in un clima
di festa che riunisce persone di tutte le età e contribuisce a trasmettere i principi ed il valore della collaborazione e del volontariato dalle
vecchie alle nuove generazioni. Lo
spirito della Misericordia è quello
di aiutare senza ricevere niente in
cambio: è una lezione importante
per noi ragazzi che oggi viviamo in
un’epoca in cui sembra che l’individualismo ed il consumismo siano
l’unica cosa che conta.

DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI COME SONO CAMBIATI I SISTEMI DI ALLERTA E D’INTERVENTO

L’emergenza, dalle campane al telesoccorso
LA MISERICORDIA di Firenzuola è nata nel
1946 riallacciandosi alle Misericordie di tutta Italia.
In seguito al bombardamento della cittadina, gli
Americani regalarono un’ambulanza attrezzata soltanto con le cose essenziali al primo soccorso e contemporaneamente il numero dei volontari aumentava sempre di più. I primi soccorsi avvenivano grazie
ad un sistema di comunicazione attraverso le campane della chiesa che suonavano in modo diverso in
base al tipo di emergenza, al sesso di chi doveva essere soccorso (affinché potessero accorrere confratelli
o consorelle, nel rispetto delle consuetudini del tempo) e al luogo in cui l’ambulanza doveva recarsi.
IL DISEGNO Stemma
della Misericordia di Firenzuola

ALL’EPOCA, la Misericordia non aveva neppure
una sede, per cui i soccorritori abbandonavano il la-

voro o le proprie attività per recarsi in soccorso di
chi aveva bisogno. Nel corso degli anni, l’apertura
dell’attuale sede e l’avvento delle nuove tecnologie,
prima il telefono e poi i cellulari, hanno permesso di
rendere sempre più semplice e immediato l’intervento.
FIN DALLA SUA NASCITA, la Misericordia di
Firenzuola ha operato su un vasto territorio e si è
attrezzata e adeguata in base alle esigenze, ai cambiamenti ed agli eventi del territorio stesso: basti pensare soltanto all’apertura dei cantieri dell’alta velocità.
Ora che le tecnologie sono ancora più evolute la Misericordia di Firenzuola offre e gestisce un sistema
di telesoccorso, cioè un sistema che permette a chi è
anziano o solo di allertare i volontari solamente premendo un pulsante.
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IL RACCONTO

Un soccorso
indimenticabile
di 64 anni fa
A 64 ANNI dall’accaduto,
abbiamo incontrato Flora e
Alfredo, protagonisti di un
drammatico evento ancora
noto tra la popolazione. Era
il 3 marzo del 1953 quando
Flora, suo fratello e un’amica rimasero vittime dell’improvvisa esplosione di un residuato bellico: furono tutti
feriti ma in particolare Flora e suo fratello versavano
in gravi condizioni. Alfredo, assieme ad un barelliere, soccorse i bimbi con i pochi strumenti a disposizione (“Non ci si rende conto
dell’importanza di una cosa
finché non manca” ha affermato) e poi guidò l’ambulanza fino all’ospedale di
Luco. I bambini sopravvissero ma tutt’oggi portano
sul proprio corpo i segni
dell’incidente. “Ci ha colto
di sorpresa da sotto, ed ora
quando vedo un osso mi fa
impressione perché ho visto quello della mia gamba”
ci ha raccontato Flora emozionata. Abbiamo ascoltato
attentamente le parole di
Flora che ha ricordato la vicenda rievocandola con occhi di bambina, abbiamo avvertito la concitazione e la
preoccupazione ancora viva
negli occhi e nelle parole di
Alfredo per quei bambini
avvolti in bianchi lenzuoli
macchiati di sangue. Nella
storia di Flora e di Alfredo
ci sono dolore e sofferenza
ma soprattutto riconoscenza per l’aiuto ricevuto e felicità per aver aiutato: il meraviglioso “circolo virtuoso”
che nutre ogni giorno la Misericordia e i volontari che
vi si dedicano da sempre
con passione.
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