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■ NUOVA SEDE Terminati i lavori di ristrutturazione.Dal prossimo anno interventi di sostegno sanitario e
sociale. I giovani confratelli italiani faranno servizio a turno a Betlemme e i palestinesi saranno ospitati in Italia

La Misericordia in Terra Santa,
dal 2014 per la popolazione 

stata inaugurata giovedì
21 novembre la sede della
prima Misericordia in
Terra Santa, a Betlemme:

nel 2014 il via all’attività che sarà
rivolta all’aiuto sanitario e
all’assistenza sociale alla
popolazione palestinese. Alla
cerimonia erano presenti il il
sindaco di Betlemme, il console
generale di Svezia, il vice console
d’Italia, il Ministro del turismo
palestinese, rappresentanti
dell’Unesco, autorità locali e
padre Ibrahim Faltas.
«Vi invito a non avere fretta
perché per avere risultati bisogna
seminare e lavorare il terreno.
Ma certamente ci sono le
condizioni per fare tanto, in una
terra dove la speranza è una dote
indispensabile per operare» ha
detto monsignor Luciano
Giovannetti, vescovo emerito di
Fiesole e presidente della
Fondazione «Giovanni Paolo II».
Il presidente della
Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia, Roberto
Trucchi, è intervenuto
ringraziando e impegnandosi a
nome delle 800 Misericordie ad
aprire la sede dal 2014: all’inizio,
nelle prime 2 settimane di ogni
mese, e poi progressivamente
anche di più. «Attiveremo un
pulmino per i trasporti sociali e
successivamente anche i due
ambulatori – ha detto –.
Manderemo volontari dalle
nostre Misericordie d’Italia.
Finora abbiamo avuto molti

È

riscontri positivi e speriamo che
si mantengano. Che Iddio ve ne
renda merito».
La Confederazione nazionale
delle Misericordie d’Italia, in
collaborazione con la
Fondazione Giovanni Paolo II,
ha acquistato 3 anni fa un

edificio a Betlemme da dedicare,
in parte, a una sede della
Misericordia che svolga servizi
sul territorio palestinese. I lavori
di ristrutturazione, di cui si è
fatta carico la Confederazione
con un parziale finanziamento
dell’Autorità Palestinese, sono

stati recentemente ultimati e nei
prossimi mesi l’attività della
Misericordia prenderà il via: a
Betlemme consisterà nell’aiuto
sanitario e nell’assistenza sociale
alla popolazione palestinese,
anche grazie all’utilizzo di un
pulmino.
Dall’Italia partiranno poi giovani
volontari delle Misericordie, in
turni settimanali o quindicinali,
che avranno anche la possibilità
di conoscere la lingua e la
cultura araba. In secondo luogo,
i giovani palestinesi che
opereranno alla Misericordia di
Betlemme potranno essere
ospitati in Italia – presso alcune
Misericordie che ne daranno
disponibilità – per favorire la
conoscenza e lo scambio di
culture di pace, consentendo
loro di conoscere il modello di
solidarietà e fratellanza delle
Misericordie italiane. Infine la
Confederazione e le Conferenze
regionali delle Misericordie
organizzeranno periodicamente
pellegrinaggi in Terra Santa al
fine di diffondere nel
Movimento l’attenzione per
questi luoghi e la
sensibilizzazione verso i cristiani
di Palestina. Per coinvolgere i
giovani in questa nuova e
importante attività di
volontariato saranno creati
video, brochure, pagine sui
principali social network e un
apposito sito internet per
informare, scambiare notizie e
promuovere la raccolta fondi.

Centrali 118:
nel 2016
saranno solo 3

e centrali operative del 118 passeranno
dalle attuali 12 a 3 entro la fine del

2016.A queste se ne affiancheranno 3
dedicate al trasporto sanitario ordinario. Il
passaggio alla configurazione definitiva del
servizio sarà preceduto da una fase di
transizione, necessaria a causa della forte
complessità organizzativa e tecnologica, in
cui sono previste 6 centrali che svolgeranno
compiti misti, ovvero di emergenza-urgenza
e di trasporto sanitario ordinario.
«Questo – ha spiegato l’assessore al diritto
alla salute Luigi Marroni – è il risultato
delle migliori evidenze internazionali più
attuali in tema di gestione e qualificazione
del servizio di emergenza-urgenza. La
separazione delle due linee è importante
perchè l’apparato dell’emergenza urgenza
non deve essere, per così dire,“disturbato”
dalla linea dedicata al trasporto sanitario
ordinario».
Il governo del processo di transizione e
gestione verrà affidato alla costituzione di
un dipartimento regionale che comprenderà
le 6 direzioni delle centrali operative,
rappresentanti del volontariato e dirigenti
della sanità. Il dipartimento avrà anche il
compito di identificare le 3 centrali della
configurazione finale.
Il presidente delle Misericordie della
Toscana,Alberto Corsinovi, esprime
«soddisfazione per il risultato della
Commissione tecnica sulla riorganizzazione
delle centrali operative del 118 e per le
decisioni annunciate ieri sera dalla
Regione», con l’assessore Marroni. «In
particolare –aggiunge Corsinovi- per il
riconoscimento e la definitiva
valorizzazione del nostro ruolo, riconosciuto
non solo per l’impegno sul territorio ma
anche nelle nuove centrali operative».
«Anche a regime – spiega il responsabile
delle Misericordie - il sistema prevede
infatti centrali operative per l’emergenza e
per il trasporto ordinario, con un ruolo
attivo e fattivo del volontariato all’interno
di entrambe. Un chiaro riconoscimento del
ruolo del volontariato è rappresentato
anche dalla previsione della nostra presenza
nell’istituendo Dipartimento regionale. Il
tutto in linea con quanto a suo tempo
previsto dalla legge regionale 70 del 2010
in materia di trasporto sanitario».
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