
Conferenza Toscana Misericordie – Cesvot – Misericordia Lido di Camaiore

MEETING REGIONALE DELLE MISERICORDIE
Lido di Camaiore 1 - 2 - 3 GIUGNO 2007

TEMA: …scopriamo quanto cielo passa tra le nostre mani...

OBIETTIVI DEL MEETING
- crescere nella fede , spiritualità e motivazione cristiana del nostro essere confratelli in Misericordia
- rilanciare con forza il Movimento e dare un segno di grande compattezza
- vivere l’impegno volontario condividendolo con le proprie famiglie
- esercitarci per meglio servire il prossimo

Programma:

giovedì 31 maggio
- arrivo e allestimento infrastrutture 
- allestimento del campo per i volontari a cura delle varie Misericordie e dei coordinamenti della 
Toscana 

venerdì 1 giugno 
tema – LA MOTIVAZIONE simbolo: IL CIELO

h.    8.00 – 13.00: arrivo dei volontari con le famiglie

h.  13.00: avvio torneo di calcetto presso impianti sportivi convenzionati.

h.  14.00:  incontro organizzativo con i responsabili delle Misericordie partecipanti.

h.  15.00: gara con i patini presso gli stabilimenti balneari selezionati.

h.  15.30:  passeggiata della solidarietà sul lungomare

h. 18.30: apertura ufficiale del Meeting con concerto musicale del gruppo “Ilaria Della Bidia e i  
For You” che proseguirà anche durante l’incontro serale

Durante l’evento musicale sono previsti gli interventi di: 
Alberto Corsinovi - Vicepresidente di Conferenza Toscana delle  Misericordie
Patrizio Petrucci - Presidente del Cesvot
Valentina Cesaretti – Assessore al Volontariato della Provincia Lucca
Gianni Salvadori - Assessore Politiche Sociali e Volontariato Regione Toscana
Animatore: Nicola Fanucchi

h. 19.30: incontro di programmazione  per esercitazioni del giorno successivo (riservato ai referenti 
tecnici)

h. 20.15: cena sotto le stelle 

h. 21.30: incontro dei confratelli con  S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi – Segretario del Pontificio 
Consiglio “Giustizia e Pace”“Il cielo nelle nostre mani….” 
Animatore: Maria Pia Bertolucci 



sabato 2 giugno
tema – IL SERVIZIO simbolo: LE MANI

h. 7.30: inizio interventi di bonifica del territorio da parte dei volontari della Protezione Civile e dei 
tecnici del Comune di Camaiore (termine previsto h. 18.30)

h. 9.30: esercitazione sanitaria: gare e simulazioni di emergenze (termine previsto h. 15.30)

h. 10.30: Primo Tavolo di Condivisione: (aperto alla partecipazione dei Consiglieri, dei 
Governatori, dei Dirigenti di Misericordia) 
Le Misericordie toscane, vere società per la salute (e non solo)
Relatori:
Maurizio Catalano – consulente CESVOT
Luca Fazzi – docente Università di Trento
Gabriele Brunini – Consigliere di Presidenza della Confederazione
Riccardo Corsi – Direttore del periodico nazionale “Misericordie”
Don Marco Pupeschi - Correttore Provinciale Misericordie zona “ASL 5” 

Animatore: Andrea Del Bianco  

h.  13.00: Pranzo

h. 15.30: Secondo Tavolo di Condivisione: (aperto alla partecipazione dei Consiglieri, dei 
Governatori, dei Dirigenti di Misericordia)
AQR: le nostre mani dalla parte del fratello
Relatori:
Luigi Remaschi – Anpas regionale
Enrico Rossi – Assessore alla sanità della Regione Toscana
Roberto Monciatti – Coordinatore Misericordie Versilia
Leonardo Butelli – CNV - CEIS Lucca

Animatore: Alberto Corsinovi

h. 16.30: Terzo Tavolo di Condivisione: (aperto alla partecipazione dei Formatori)
Crescere Confratelli, tra mani e cielo
Relatori:
Don Marcello Brunini - vicario generale Diocesi di Lucca
Riccardo Fantacci – Segretario Conferenza Toscana Misericordie

Animatori: Gionata Fatichenti  e Gianluca Staderini

h. 19.30: Incontro di verifica fra i responsabili sulle esercitazioni svolte 

h. 20.15: Cena sotto le stelle

h. 21.30: “Volontari in festa” con animazione musicale a cura dell’artista Dino Mancino.



domenica 3 giugno

tema – LA CASA DEL NOI simbolo: LA SCOPERTA 

h. 9.30:  Nelle Misericordie per crescere. Percorsi di accoglienza e valorizzazione dei 
Confratelli

Racconto delle esperienze da parte di:

Mauro Giannotti – Castelnuovo Garfagnana
Claudia Barsanti – Lido di Camaiore
Daniele Lucarelli – Empoli
Enrico Cini – Badia a Ripoli
Franco Fulceri – Coordinatore Misericordie Provincia Pisa

Animatore:  Francesco Gentili  

h. 11.00: Consegna degli attestati ai nuovi  formatori e premiazione delle attività sportive
 Saluto del Presidente Nazionale delle Misericordie D’Italia Gianfranco Gambelli

h. 12.00: Santa Messa celebrata dal Vescovo di Lucca Mons. Italo Castellani insieme a tutti i 
Correttori

h. 13.30: Pranzo 

pomeriggio libero in spiaggia

Ringraziamenti:
grazie a tutti i confratelli delle Misericordie Toscane
grazie alla Conferenza Toscana delle Misericordie
grazie alla Confederazione Nazionale delle Misericordie
un grazie particolare agli amici delle Misericordie di Alba, Trento e Piacenza.

Sponsorizzazioni: durante “la tre giorni” saranno presenti le più significative aziende della 
Toscana nei settori di intervento delle Misericordie.

Offerte  Turistiche: per  il  Meeting  saranno  predisposti  specifici   pacchetti  per  facilitare  la 
permanenza  e  gli  acquisti  a  favore  di  tutti  i  volontari  partecipanti  e  le  loro  famiglie  in 
collaborazione con le associazioni di categoria (commercianti, balneari, albergatori …), l’Azienda 
di promozione Turistica, la Circoscrizione e il Comune di Camaiore.

Tutte le informazioni relative ai pacchetti, con nominativi degli alberghi, degli stabilimenti balneari, 
le tariffe e le modalità di prenotazione, sono disponibili sul sito internet del Consorzio di 
promozione turistica del Comune di Camaiore, alla pagina: 
http://www.versiliainfo.com/it/utenti/dettaglionews.asp?IDart=1059
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