
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI AGLIANA ODV –  
Piazzetta della Misericordia n. 1, 51031 Agliana (PT) 

Tel. 0574 710225 – Mail: info@miseagliana.it - Emergenza: Tel. 118 

MODALITA’ ATTRAVERSO LE QUALI SOSTENERE  
LA NOSTRA CONFRATERNITA: 

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

nel volantino allegato alla presente; 
- 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. 

 
                                                          
 

AIUTACI AD AIUTARTI: offerte 2022 
                                            

 
 
       

 
 
 

 
 
Gentili cittadini di Agliana, 
sono ormai trascorsi due anni da quando siamo stati colpiti dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e 

molte sono state le risposte che la Misericordia di Agliana ha cercato di dare ai bisogni, attivando servizi ulteriori 
rispetto a quelli che solitamente svolgiamo, ormai dal 1908, sul territorio. 

Non abbiamo portato avanti solo i servizi di emergenza e ordinari, i trasporti sociali e di assistenza alla 
popolazione. I Fratelli e le Sorelle della Misericordia hanno cercato di alleviare, per quanto possibile, le difficoltà 
dei cittadini aglianesi e del territorio circostante: abbiamo proseguito la distribuzione delle mascherine, presso la 
nostra sede, avviata lo scorso anno; abbiamo continuato a consegnare a domicilio la spesa e i farmaci alle persone 
fragili e alle famiglie in quarantena, un servizio tuttora attivo. E’ stato attivato il drive-through, presso il parcheggio 
antistante la nostra sede, che ha permesso di effettuare migliaia di tamponi, contribuendo al tracciamento dei 
pazienti positivi al Covid-19, oltre ai cosiddetti “tamponi scolastici”, necessari per il rientro in classe dei ragazzi, in 
sicurezza.  

In questa situazione di emergenza sociale, le spese cui la Confraternita ha dovuto far fonte sono state 
moltissime, soprattutto per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, per la sanificazione dei nostri locali 
e dei mezzi di soccorso, che dobbiamo fare, con scrupolosa attenzione, dopo ogni servizio. 

Nello stesso tempo, sono state tante le manifestazioni di affetto e di vicinanza che abbiamo ricevuto dalla 

popolazione aglianese, in questo anno così difficile, e di questo siamo profondamente grati. Chiedo però a tutti 
di continuare a sostenerci, perché i servizi che svolgiamo quotidianamente, 24 ore su 24, e tutto ciò che è stato 
fatto durante questo periodo, è stato possibile anche grazie al vostro aiuto.  

Colgo l’occasione per fare anche un appello a tutti i cittadini di Agliana che hanno compiuto i sedici anni di 

età: venite a fare volontariato alla Misericordia, abbiamo bisogno di voi! Papa Francesco ha detto: “La 
misericordia di Dio non è una bella idea, ma un’azione concreta. Non c’è misericordia senza concretezza. La 
misericordia non è un fare il bene “di passaggio”, è coinvolgersi lì dove c’è il male, dove c’è la malattia, dove c’è la 
fame, dove ci sono tanti sfruttamenti umani”. 
Fraterni saluti. 

             
                                                                                                             Il Governatore 

Agliana, marzo 2022                                                              Ilaria Signori 
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