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Nel momento in cui scrivo è trascorso più di un anno da quando è iniziata l’emergenza sanitaria dovuta 

al Covid-19. Questo è stato sicuramente uno degli anni più difficili dei 113 trascorsi dalla fondazione della 

Misericordia di Agliana il 5 gennaio 1908. 
Il 9 marzo 2020, mentre l’Italia entrava nel lockdown, la nostra Confraternita si trovava a dover 

affrontare una situazione inimmaginabile. Le prime settimane sono state molto difficili, scarseggiavano le 

mascherine chirurgiche e i guanti, non avevamo le tute protettive né le mascherine FFP2 e nemmeno i fornitori 

avevano il materiale per poterci approvvigionare.  

I Confratelli e le Consorelle in servizio sono stati meravigliosi: hanno dato il massimo della loro 

disponibilità per cercare di far fronte a tutti i servizi di emergenza, ordinari, sociali, i servizi covid e non solo. 

In questo anno la Confraternita ha cercato, come possibile, di alleviare le difficoltà dei cittadini aglianesi: 

unitamente alle altre associazioni locali abbiamo consegnato, porta a porta, le mascherine del Comune di 

Agliana alla popolazione e, successivamente, la distribuzione è proseguita presso la nostra sede; abbiamo 

consegnato a domicilio la spesa e i farmaci per le persone fragili e le famiglie in quarantena. Nel momento in 

cui vi scrivo, tutte queste attività sono ancora in essere. Anzi, si sono aggiunte l’assistenza da parte dei nostri 

volontari presso il distretto Azienda usl di Agliana durante i giorni delle vaccinazioni, l’assistenza per la 

compilazione online della richiesta per i “buoni spesa emergenza Covid-19”. 

I fratelli e le sorelle della Misericordia hanno fatto fronte a tutti questi servizi senza mai tirarsi indietro o 

farsi vincere dal timore di essere contagiati atteso che, purtroppo, molti di noi non sono ancora stati vaccinati. 

Le spese cui la Confraternita ha dovuto far fonte in questo periodo sono state moltissime, soprattutto per 

l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione dei locali e dei mezzi di soccorso che 

dobbiamo fare, con attenzione, dopo ogni servizio. 

Sono state tante le manifestazioni di affetto e di vicinanza che abbiamo ricevuto dalla popolazione 

aglianese in questo anno così difficile. Chiedo però a tutti di continuare a sostenerci, perché tutti i servizi che 

svolgiamo quotidianamente, 24 ore su 24, tutto ciò che è stato fatto durante questo periodo, è stato possibile 

anche grazie al sostegno economico della popolazione aglianese. Senza il sostegno della cittadinanza, non 

siamo in grado di garantire le nostre attività sul territorio ed è per questo che anche quest’anno siamo a chiedere 

il vostro contributo. 

 

E’ POSSIBILE EFFETTUARE UNA DONAZIONE: 

- Consegnando di persona il contributo presso i gazebo allestiti dai volontari nelle date indicate nel 

volantino allegato alla presente. Nel tal caso verrà immediatamente rilasciata attestazione dell’oblazione 

ricevuta.  

- Tramite bollettino di C/C Postale allegato alla presente; 

- A mezzo bonifico bancario, IBAN: IT88 V076 0113 8000 0001 2313 524;            

- Consegnando di persona il contributo presso la sede di Piazzetta della Misericordia n. 1. Nel tal caso 

verrà immediatamente rilasciata attestazione dell’oblazione ricevuta. 

 

Si precisa che le predette modalità sono le uniche attraverso le quali è possibile effettuare l’offerta. 

 

Offerta 2021 
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Colgo l’occasione anche per fare un altro appello a tutti i cittadini: venite a fare volontariato alla 

Misericordia, abbiamo bisogno di voi. I servizi da svolgere sono tanti e il contributo di ciascuno è determinante 

per far fronte alle esigenze del territorio. La Misericordia non è solo servizio di emergenza, sono molteplici le 

attività nelle quali potete dare il vostro aiuto e vi invito a venirci a trovare per scoprirle. 

Nell’esprimere la mia gratitudine e quella di tutta la Confraternita per ciò che riterrete opportuno fare, 

ci impegniamo, con il vostro aiuto, a rendere sempre più presente e concreta l’opera da noi svolta. 

 

            Il Governatore 

Agliana, lì 21 aprile 2021                                                                 Ilaria Signori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


