
Il Presidente del Q.5
     Cristiano Balli

La Presidente della Comm.ne Cultura
       Gloria Innocenti Grisanti

 LE ASSOCIAZIONI ATTIVE 

         NEL QUARTIERE

   PRESENTANO CORSI DI

       PRIMO SOCCORSO

    PER LA POPOLAZIONE

 Alla fine dei  corsi verrà rilasciato 
        un attestato di frequenza

Saranno prese prenotazioni telefoniche
           al numero  055/2767046
              dal 20 Agosto  2018

NUMERO PARTECIPANTI
      Max 20 - Minimo10

  Il Presidente del Q.5, la Presidente della 
           Commissione Cultura del Q.5
                         ringraziano:       
      la Fratellanza Popolare di Peretola,
      la Ven.Confr. Misericordia di Rifredi,
        
per aver messo a disposizione gratuitamente
      la  propria esperienza e competenza

PRIMA  LEZIONE:
Chiamata al 118, BLS teoria e disostruzione teorica
SECONDA  LEZIONE:
BLS Pratica
TERZA  LEZIONE:
PBLS e disostruzione teorica
QUARTA  LEZIONE:
PBLS Pratica
QUINTA LEZIONE:
Prevenzione traumi e gestione infortuni domestici

PROGRAMMA  

   Ven. Arc. della Misericordia di Firenze

Ven. Confr. Misericordia di Rifredi

Fratellanza Popolare di  Peretola

 la Ven. Arc. della Misericordia di Firenze,

             Sala Archi di Villa Pozzolini
              Viale Guidoni 188 Firenze      
  28 Settembre -5 -12-19-26 Ottobre 2018
                 ore  21,00 - 23,00

                Centro per l'Età Libera
                  Insieme per Brozzi
          Piazza 1° Maggio 33 Firenze
9-16-23-30 Novembre - 7 Dicembre 2018
                  ore 21,00 – 23,00 

    Centro per l'Età Libera La Mimosa
    Piazza Cavalieri di V. Veneto 9 (Fi)
25 Gennaio – 1-8-15-22 Febbraio 2019 
                ore 21,00 – 23,00



       MISERICORDIA DI FIRENZE

MISERICORDIA DI RIFREDI

FRATELLANZA POPOLARE DI PERETOLA

L'Associazione  Volontaria  di  Soccorso  Fratellanza  Popolare  di  Peretola fu fondata nel 1900. Ha quindi 116 nni. Ci fu una  iniziativa  popolare con raccolta di fondi tutti aderirono.
La  prima lettiga (“Il Carro”) era trainata  a  mano.I feriti  o i  malati  dovevano essere  trasportati  ( i  volontari  si  davano il  cambio nella  corsa) al  più vicino  ospedale di Firenze, San
Giovanni di  Dio in Borgo Ognissanti. Da Brozzi (che  allora  faceva  Comune)  fino  all'ospedale  c'erano circa 9 Km, da  Peretola  circa 6  Km  ed  era  una  vera e  propria “avventura”
percorrere  quella  distanza  sulle  strade  sterrate  dell'epoca, specie quando  c'era  maltempo. I  volontari  comunque   furono  subito  assicurati  da  infortuni, ma  il  loro operato è da 
considerarsi  comunque  “eroico”. Solo  negli   anni  '20  fu comprata  (sempre con sottoscrizioni popolari) una prima autoambulanza. Con  la 2°  Guerra  Mondiale ed  il  passaggio del 
Fronte (Firenze  città fu  liberata l '11 Agosto 1944 ma  Peretola e Brozzi solo il 1 Settembre'44) per molti giorni  ( circa un mese)  non fu  possibile  raggiungere  gli  ospedali di Firenze
e la zona rimase isolata (non si poteva superare Ponte alle Mosse ), fu perciò allestito  un  ospedale “provvisorio” con medici e infermieri  volontari a Petriolo  (nell'attuale Caserma dei
Carabinieri ). La Fratellanza Popolare restò in quel periodo,ed anche negli  anni  successivi, una risposta “popolare”  per alleviare le difficoltà  ed i  disagi  della  cittadinanza, lodiciamo 
senza  retorica. Fino al 1975  copriva  anche  la zona di  S. Donnino Attualmente dispone di 5 autoambulanze e 9 altri mezzi (pulmini, auto, fuoristrada per la Protezione Civile).
I volontari  sono circa  200.La sede dell'Associazione si trova in un punto strategico per la vicinanza all' Osmannoro, al  Ponte  all'Indiano, all'ingresso autostradale  A 1 Firenze Nord e
A 11 Firenze Mare, nonché alla  Centrale  Operativa  Fiorentina della  Protezione Civile. Studi medici Via Caduti di Cefalonia 55.C.R.A.F. Riattivazione anziani presso la sede.
Assistenza domiciliare e pronto badanti.

 Piazza Duomo n. 20  Firenze- Tel.: 055-21222 info@misericordia.firenze.it

  Sono passati otto secoli dalla nascita della Misericordia di Firenze e il seme di  carità, gettato nel 1244, non  ha  mai cessato di crescere e svilupparsi. Oggi al  posto delle zane, ceste
  per trasportare sulle spalle i  malati, ci  sono unità  mobili  con tecnologia all'avanguardia, ma sulle spalle  dei  nostri  Fratelli  grava ancora  tutto il peso  di una città  che ha bisogno di  
  loro. I nostri  Padri  fondatori  ci  hanno  insegnato  il significato  profondo  della carità, rendendo  gloria a Dio attraverso il  compimento  gratuito e disinteressato di opere quotidiane di
  assistenza  nei  confronti  dei  fratelli  più  deboli e  bisognosi. I nostri   tempi  sono  tristemente  contraddistinti   da un  progressivo  impoverimento  economico e  di  valori umani,  ma 
  nonostante tutto la Misericordia di  Firenze è  andata  incontro  ai  bisogni crescenti, senza mai  abbandonare  la sua  storia e le sue tradizioni  ma, al  tempo stesso, andando incontro
  Alla  modernità  con  saggia  arrendevolezza.  Sempre  più  l'Arciconfraternita  è  entrata con  profondità  ampiezza e  puntualità  nel contesto  sociale collaborando con Enti, Istituzioni,
  Misericordie  e Associazioni varie. Le nostre attività: trasporti sanitari,è senz'altro l'attività che coinvolge  il  maggior   numero  dei  Confratelli. La  sinergia fra  questi  ed i  dipendenti ci 
  consente  di far fronte  ad un  numero sempre più crescente  di servizi di trasporto  ordinario,  sociale, di  emergenza  e in  quello  delicato come  quello Neonatale, che  viene svolto in
  collaborazione con l'Azienda  Ospedaliera Meyer. I punti  operativi  sono:Piazza Duomo  sede Centrale, Sezione  Oltrarno, Sezione  Campo  di Marte, Sezione Nord, Sezione P onte di
  Mezzo. Gruppo  Formatorii servizio  particolarmente   dedicato  alla formazione  e all' aggiornamento  continuo  dei Confratelli, con corsi  alla cittadinanza,nelle scuole ed Istituti. Tra le
  altre  attività  si  mettono in  rilievo  le Mutature, il  Banco  Aiuto  Alimentare,i  Servizi   Sportivi, Il  Centro   Ascolto   Prevenzione  Usura, il   Consultorio  Familiare,  la  Protezione Civile,  
  Sacravita  e Gruppo  Sportivo Culturale, la   Residenza per  Anziani  Bobolino, Villa Laura, A.M.G.,Villa  Valentina,Villa Alessandro, gli  Ambulatori, e  non per ultimo  il CREA  centro  di 
  valutazione, diagnosi e cura per disabili intellettivi.

La   Misericordia   di   Rifredi  è   una  delle  più   antiche organizzazioni di Volontariato sul territorio nazionale. Le sue  origini risalgono alla  fine del duecento  quando presso  la Pieve 
di  S. Stefano  in  Pane  viene   fondata la Confraternita  di  S. Maria del Desco, originale  nucleo  dell'attuale  Misericordia, che  si prefiggeva l'esercizio di  opere spirituali e temporali.
La  Confraternita  nei  secoli  non  ha  mai   smesso di rappresentare un  punto nevralgico per la città e ancora oggi costituisce un punto di  riferimento per l'assistenza a Firenze.
Misericordia  di Rifredi  che rappresenta una delle principali realtà  di volontariato cattolica  che,rimasta  fortemente  legata al territorio, garantisce una risposta  concreta  alle  sempre
nuove  necessità della Popolazione. Mediante lo sviluppo di opere di soccorso,a favore  di chiunque si  trovi  nel  bisogno, Rifredi  contribuisce, in  maniera  attiva  ed  esemplare,  alla 
formazione delle  coscienze   secondo   l'insegnamento del vangelo e della Chiesa Cattolica.Gratuità, umiltà   e cura  del prossimo, com e elementi  fondanti  della Confraternita, sono
da   sempre   stati  i principi  ispiratori  del  lavoro dei 2100 ascritti,di cui circa 930  Fratelli  e  Sorelle che  svolgono  regolare  servizio, impegnati,  in  collaborazione  con  il  personale 
dipendente, in   numerose    attività   tra  cui : i trasporti sanitari e sociali, il  servizio  ambulatoriale, l'assistenza domiciliare, il  centro accoglienza diurno  per anziani  i servizi   religiosi, 
le visite ai  confratelli malati, il centro di ascolto, il  gruppo  donatori  di  sangue e di organi,l' Assiistenza in Casa  domotica, gli  alloggi  che  ospitano insieme ai   loro  familiari i  piccoli 
pazienti dell'ospedale pediatrico Meyer residenti   fuori   Firenze   nei  periodi  in  cui  effettuano  cure in  regime  di day-hospital. La persona  come fulcro dell'opera di carità, l'altro che
tende la  mano  gratuitamente   verso  i  bisognosi  per alleviare  le  difficoltà e  avvicinare  orizzonti  diversi. Il  volontariato è  accrescere  e  crescere insieme. Per questo il tuo aiuto è
importante e continuerà sempre a fare la differenza.

Via di Peretola,68-Firenze-Tel.:055-311311      www.fratellanzaperetola.it 

Via delle Panchen. 41 Firenze- Tel: 055-42691 www.misericordiarifredi.it


