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Organizzazione Di Volontariato 

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 la Misericordia di Bientina, come dal 1908 fà, ha 

cercato di rendere un ottimale servizio al Cittadino garantendo la massima presenza sul 

territorio. Durante l’anno 2020 la Confraternita, che ha Sede nella Piazza principale di 

Bientina, ove ospita il servizio di poliambulatorio con presidio di guardia medica e servizio 

cup, ha svolto circa 1500 servizi ordinari, circa 700 servizi di emergenza/urgenza e ha 

garantito il presidio, il monitoraggio e l’intervento del gruppo di Protezione Civile durante 

tutta la Pandemia.  

Grazie alle offerte e all’impegno di tutti i Volontari ha inoltre: 

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

Statale. 

 portato la Befana nel reparto pediatrico dell’ ospedale F. Lotti. 

 fornito un servizio di presidio, controllo ed emergenza sanitaria e antincendio durante le 

manifestazioni cittadine. 

 consegnato spese alimentari, farmaci e mascherine protettive  a tutti i Concittadini che 

durante la pandemia, per ovvie ragioni, non potessero reperirle. (Circa 200 spese 

alimentari, Circa 50 consegne farmaci, Circa 10.000 mascherine)    

Per continuare a svolgere al meglio queste e altre attività anche per l’anno 2021 abbiamo 

ancora bisogno del Tuo aiuto!!  

SE GIA’ SEI NOSTRO SOCIO ti ricordiamo che la quota associativa per l’anno 2021 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 2021. 

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!  

  

   


