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In fede 

Il Governatore 

Giuseppe Ducci 

Carissimo e Carissima, 

la Misericordia ti ringrazia per la sensibilità e la disponibilità con la quale TU hai 

sostenuto questa Associazione. 

In questo anno appena trascorso oltre allo svolgimento dei servizi ordinari, quali: trasporti 

sociali, servizio di emergenza/urgenza 118, protezione civile e poliambulatorio con servizio 

di guardia medica, la Misericordia, grazie anche al Tuo aiuto, è riuscita a realizzare una 

serie di altri importanti progetti e attività. 

Grazie alle offerte e all’impegno di tutti i Volontari durante l’anno 2018 La Misericordia 

ha: 

 acquistato un nuovo pulmino per il trasporto Sociale, inaugurato il 30/09/2018. 

 aderito al Servizio Civile, permettendo a quattro giovani di fruire di questo bando 

Statale. 

 portato la Befana nel reparto pediatrico dell’ ospedale F. Lotti e Babbo Natale nelle 

Vostre case. 

 fornito un servizio di presidio, controllo e emergenza sanitaria durante svariate 

manifestazioni cittadine. 

 organizzato la tombola paesana, la festa della Misericordia svoltasi il 4 agosto in Piazza 

a Bientina, con la straordinaria partecipazione del gruppo “Zucchero celebration band”; 

la partecipatissima Sagra del pesce, la gita a Padova e ai mercatini di Natale di Bolzano.  

Per continuare a svolgere al meglio queste e altre attività anche per l’anno 2019 abbiamo 

ancora bisogno del Tuo aiuto!!  

SE GIA’ SEI NOSTRO SOCIO ti ricordiamo che la quota associativa per l’anno 2019 è rimasta invariata 

ed è pari a 10€. Per confermare la tua iscrizione alla nostra “Grande Famiglia” ti invitiamo presso la 

nostra Sede per ritirare la tua tessera associativa, ricordandoti che il termine ultimo per il rinnovo è 

fissato al 30 giugno 2019. 

SE INVECE NON SEI ANCORA NOSTRO SOCIO ti ricordiamo che la Misericordia è una grande realtà 

di Volontariato, che ha bisogno di tutti, ed un importante aiuto potrebbe essere la tua iscrizione alla 

Nostra Associazione, ti aspettiamo dunque presso la nostra Sede. 

Concludiamo porgendoti Fraterni saluti e CHE IDDIO TE NE RENDA MERITO!  

  

   


