
 

VIA BONELLINA 235 BONELLE, PISTOIA 51100

 

              GIOVEDI’ 25 AGOSTO  

 CENA GRATUITA AI NONNI OVER 65

                       MENU FISSO 

                   INTRATTENIMETO 

 

               VENERDI’ 26 AGOSTO      

                  “MENU BRACERIA”                        

          ESIBIZIONE SCUOLA DI BALLO

           TIP TAP ONE                                         

 

         SABATO 27 AGOSTO 

              CENA BUFFET  € 15,00  

  I° TORNEO AMICIZIA E SOLIDARIETA’ DI BASKET

                   MUSICA DAL VIVO 

  

        DOMENICA 28 AGOSTO 

          MENU CINGHIALE € 18,00 

    SPETTACOLO CON DAVID PRATELLI 

       DUO MUSICALE ARGENTO VIVO

        

VIA BONELLINA 235 BONELLE, PISTOIA 51100 

CENA GRATUITA AI NONNI OVER 65 

                                    BOMBOLONI TUTTE LE SERE

                         PIZZERIA VENERDI’ SABATO E DOMENICA

ESIBIZIONE SCUOLA DI BALLO                           GONFIABILI PER BAMBINI VENERDI’

                                                                     E DOMENICA 

I° TORNEO AMICIZIA E SOLIDARIETA’ DI BASKET 

 

 

SPETTACOLO CON DAVID PRATELLI  

DUO MUSICALE ARGENTO VIVO 

GRATUITO PER TUTTI 

GIOVEDI’ 25 AGOSTO  ore 

CASA DEL POPOLO DI BONELLE 

PER  IPERTENZIONE DOTT. LORENZO VIGNALI 

 SU APPUNTAMENTO TEL. 0573 964688

 

SABATO 27 AGOSTO  07:00-9:30 PRESSO CASA DEL 

POPOLO DI BONELLE PR

(COLESTEROLO E TRIGLICERIDI) 

SU APPUNTAMENTO TEL. 0573 964688

 

BOMBOLONI TUTTE LE SERE  

PIZZERIA VENERDI’ SABATO E DOMENICA 

GONFIABILI PER BAMBINI VENERDI’ SABATO                         

   ore 14:00-18:30 PRESSO 

CASA DEL POPOLO DI BONELLE VISITA GRATUITA 

PER  IPERTENZIONE DOTT. LORENZO VIGNALI  

. 0573 964688 

9:30 PRESSO CASA DEL 

POPOLO DI BONELLE PRELIEVI GRATUITI 

TRIGLICERIDI)  

0573 964688 



 

 

 

         



 

                        GIOVEDI’ 25 AGOSTO

CENA GRATUITA AI NONNI OVER 65: 

• ANTIPASTO TOSCANO 

• LASAGNE ALLA BOLOGNESE 

• ARISTA CON PATATE ARROSTO

• VINO-ACQUA 

• TIRAMISU’ 

 

 

               VENERDI’ 26 AGOSTO

MENU BRACERIA: 

• SALSICCE 

• ROSTICCIANA 

• POLLO ALLA GRIGLIA                                  

• BISTECCA 

• GRIGLIATA                                        

ESIBIZIONE SCUOLA DI BALLO TIP TAP ONE 

 

 SABATO 27 AGOSTO

CENA A BUFFET € 15,00 

I° TORNEO AMICIZIA E SOLIDARIETA’ DI BASKET

CENA OFFERTA AI BAMBINI CHE PARTECIPANO AL TORNEO (PIZZA+BIBITA)

MUSICA DAL VIVO 

 

 

                                  DOMENICA 28 AGOSTO

MENU CINGHIALE € 18,00 SU PRENOTAZIONE AL NUMERO 0573964688:

• ANTIPASTO TOSCANO 

• PAPPARDELLE AL CINGHIALE         

• CINGHIALE IN UMIDO                      

SPETTACOLO ORGANIZZATO DALLA VEGA STAR, OSPITI 

MUSICALE ARGENTO VIVO  

GIOVEDI’ 25 AGOSTO 

ARROSTO 

VENERDI’ 26 AGOSTO 

                                   

                                         

ESIBIZIONE SCUOLA DI BALLO TIP TAP ONE  

SABATO 27 AGOSTO 

I° TORNEO AMICIZIA E SOLIDARIETA’ DI BASKET 

PARTECIPANO AL TORNEO (PIZZA+BIBITA) 

DOMENICA 28 AGOSTO 

18,00 SU PRENOTAZIONE AL NUMERO 0573964688: 

          

                       

SPETTACOLO ORGANIZZATO DALLA VEGA STAR, OSPITI DAVID PRATELLI E DUO 

 



 

                   

 

                             

 

TABACCHERIA  

MARCHETTI FRANCESCA 

Via L. Ariosto 1 Pistoia    

 

                           

                     

Via Casella di Piuvica snc 

51100 Pistoia 0573946507 



 

AUTOAMBULANZA E 

TRASORTI SOCIALI 

PER INFORMAZIONI   

 0573 505350 

 0573 3636 
SERVIZI ORDINARI 
I nostri volontari sono impegnati nei servizi di ricovero, 
dimissione, trasporto in genere di infermi e disabili 
presso ospedali, centri di riabilitazione, centri diagnostici, 
ambulatori e altre strutture. Un impegno quotidiano che 
dura da più di 500 anni. 

EMERGENZA SANITARIA 
L’arciconfraternita della Misericordia di Pistoia svolge 24 
ore su 24 un servizio d’ambulanza con il personal
volontario specializzato in convenzione con l’A.S.L., 
utilizzando i propri centri mobili di rianimazione 
attrezzati con le più sofisticate apparecchiature.
Il servizio di emergenza-urgenza è attivabile 

componendo il numero telefonico nazionale 118

 

 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE
Numero Verde 

800-360636   
 

 

Infermieri e Assistenti di 

base a domicilio o in ospedale 

Somministrazione di terapie farmacologiche, 
medicazioni, assistenza di base. Servizio rivolto a tutta la 
cittadinanza con particolare attenzione 
L’assistenza è prestata anche presso gli ospedali, le 
cliniche private e altri luoghi di ricovero

SERVIZIO ATTIVO 24 ORE 

 

TELESOCCORSO
L’AMICO SEMPRE PRESENTE

 

 
NUMERO VERDE 

800-360636 

 
Un semplice telecomando collegato alla rete telefonica 
permette alla centrale operativa di attivare in tempo 
reale le procedure di emergenza inviando un’ambulanza 
sul luogo della chiamata. Il servizio si rivolge in 
particolare ai disabili e anziani soli, è già attivo da molti 
anni ed è in continuo sviluppo grazie alla sua funzionalità 
e semplicità. 

E 

 

I nostri volontari sono impegnati nei servizi di ricovero, 
dimissione, trasporto in genere di infermi e disabili 

centri di riabilitazione, centri diagnostici, 
ambulatori e altre strutture. Un impegno quotidiano che 

L’arciconfraternita della Misericordia di Pistoia svolge 24 
ore su 24 un servizio d’ambulanza con il personale 
volontario specializzato in convenzione con l’A.S.L., 
utilizzando i propri centri mobili di rianimazione 
attrezzati con le più sofisticate apparecchiature. 

urgenza è attivabile 

componendo il numero telefonico nazionale 118  

ASSISTENZA DOMICILIARE 

terapie farmacologiche, 
medicazioni, assistenza di base. Servizio rivolto a tutta la 
cittadinanza con particolare attenzione agli anziani soli. 
L’assistenza è prestata anche presso gli ospedali, le 
cliniche private e altri luoghi di ricovero.  

                 

TELESOCCORSO 

L’AMICO SEMPRE PRESENTE 

Un semplice telecomando collegato alla rete telefonica 
permette alla centrale operativa di attivare in tempo 
reale le procedure di emergenza inviando un’ambulanza 
sul luogo della chiamata. Il servizio si rivolge in 

già attivo da molti 
anni ed è in continuo sviluppo grazie alla sua funzionalità  

PROTEZIONE CIVILE

 

E.mail: info@misericordia.pistoia.it

 

PER INFORMAZIONI 

0573 505350 
Il gruppo Protezione Civile della Misericordia di Pistoia ha 
sempre preso parte alle operazioni di soccorso a favore 
della popolazione colpite da calamità naturali e nelle 
maxiemergenze sia in Italia sia all’estero. Se anche tu 
vuoi contribuire aiutando gli altri diventa volontario.
 

 

SPACCIO DELLA 

SOLIDARIETÀ  
 

E.mail: spacciosolidarieta@misericordia.pistoia.it

 

PER INFORMAZIONI 

0573 505230 

0573 505246 
La raccolta periodica di prodotti alimentari ci permette di 
aiutare concretamente le famiglie in difficoltà che si 
rivolgono alla nostra Associazione. “Aiutaci ad aiutare”
contribuisci con prodotti di prima necessità e per 
bambini fino a tre anni o con una donazione in denaro.

 

 

NON VOGLIAMO LA 

 
 

PER INFORMAZIONI 

0573 505246 

335 7725684 
La Misericordia di Pistoia ha realizzato un centro di 
socializzazione dedicato agli anziani. Nel locale di Via 
Bonellina 1, due pomeriggi la settimana (esclusi i mesi 
estivi) i volontari organizzano momenti di svago e 
spettacolo per offrire una alternativa alla monotonia 
della vita domestica e trascorrere ore piacevoli in 
compagnia. In programma anche gite e feste a tema.
 

PROTEZIONE CIVILE 

 

info@misericordia.pistoia.it 

Il gruppo Protezione Civile della Misericordia di Pistoia ha 
preso parte alle operazioni di soccorso a favore 

della popolazione colpite da calamità naturali e nelle 
maxiemergenze sia in Italia sia all’estero. Se anche tu 
vuoi contribuire aiutando gli altri diventa volontario. 

SPACCIO DELLA 

spacciosolidarieta@misericordia.pistoia.it 

La raccolta periodica di prodotti alimentari ci permette di 
aiutare concretamente le famiglie in difficoltà che si 
rivolgono alla nostra Associazione. “Aiutaci ad aiutare”, 
contribuisci con prodotti di prima necessità e per 
bambini fino a tre anni o con una donazione in denaro. 

NON VOGLIAMO LA 

LUNA 

La Misericordia di Pistoia ha realizzato un centro di 
agli anziani. Nel locale di Via 

Bonellina 1, due pomeriggi la settimana (esclusi i mesi 
estivi) i volontari organizzano momenti di svago e 
spettacolo per offrire una alternativa alla monotonia 
della vita domestica e trascorrere ore piacevoli in 

In programma anche gite e feste a tema. 



 

 

CENTRO 

PREVENZIONE

USURA   
E.mail: sociale@misericordia.pistoia.it  
 

PER INFORMAZIONI 

0573 505246                    
In collaborazione con la Fondazione Toscana Prevenzione 
Usura, il fondo offre consulenza e supporto alle famiglie 
in difficoltà e rilascia garanzie su finanziamenti bancari.

Per informazione appuntamenti: da lunedì a 

venerdì dalle 9 alle 12. 

     CENTRO FERIE  
 

             PER INFORMAZIONI 

         0573  5050 
Il centro ferie si trova in località Ronchi a Marina di 
Massa a 150 metri dal mare, è riservato
sempre rappresenta un punto di incontro per tutti i 
fratelli e le sorelle. È possibile trascorrervi, a costi 
contenuti, un periodo di riposo e relax. 

 

FRATRES  
GRUPPO DONATORI SANGUE 
 

AIDO  

GRUPPO DONATORI ORGANI 
 

PER INFORMAZIONI 
Cell. 3664022746 dalle ore 8 alle ore 11 giorni feriali

E.mail: fratres.pistoia@gmail.com 

L’IMPORTANZA DEL 

VOLONTARIATO  
I volontari sono impegnati su 
tutti i fronti: soccorso, servizi 
sociali, protezione civile, attività 
culturali e ricreative. 

          SERVIZIO CIVILE 
 

 
 
 

PREVENZIONE E 

 
 

                     
In collaborazione con la Fondazione Toscana Prevenzione 

supporto alle famiglie 
in difficoltà e rilascia garanzie su finanziamenti bancari. 

Per informazione appuntamenti: da lunedì a  

 

località Ronchi a Marina di 
Massa a 150 metri dal mare, è riservato agli iscritti e da 
sempre rappresenta un punto di incontro per tutti i 
fratelli e le sorelle. È possibile trascorrervi, a costi 

 

 

dalle ore 8 alle ore 11 giorni feriali 

 

 

SERVIZIO CIVILE  

MICROCREDITO
E.mail: 

sociale@misericordia.pistoia.it

 

 

PER INFORMAZIONI 

0573 505246 
La misericordia partecipa al sistema Microcredito 
Pistoiese, che concede garanzie per piccoli prestiti a 
sostegno di persone o famiglie in temporanea difficoltà 
finanziaria, o per iniziare percorsi di riqualificazione 

lavorativa. Per informazioni e appunta

lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 

(www.microcreditopistoia.org

   IL GIORNALE 
   Della Misericordia di Pistoia

        0573 5050 
È lo strumento attraverso il quale tutti 
gli iscritti vengono informati sulle attività svolte 
dall’associazione. 

ONORANZE 
PER INFORMAZIONI

0573 505252
Da secoli la Misericord

servizio tenendo presente l’obiettivo di rendere questa 
pietosa funzione il meno onerosa possibile, con rispetto 
e serietà. 

CIMITERO 
 PER INFORMAZIONI 

 0573 505260  
                   Fin dalle origini la 
Misericordia di Pistoia ha avuto il compito di seppellire i 
defunti. È per questo che l’Arciconfraternita pone un 
grande impegno nel compiere questo servizio con decoro 
e rispetto dei propri cari. 
 

CAPPELLE DEL COMMIATO

 
PER INFORMAZIONI 

0573 505252 

 

 
 

MICROCREDITO 

sociale@misericordia.pistoia.it 

La misericordia partecipa al sistema Microcredito 
Pistoiese, che concede garanzie per piccoli prestiti a 
sostegno di persone o famiglie in temporanea difficoltà 
finanziaria, o per iniziare percorsi di riqualificazione 

formazioni e appuntamenti: dal 

lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 

www.microcreditopistoia.org). 

 

Della Misericordia di Pistoia  

È lo strumento attraverso il quale tutti 
gli iscritti vengono informati sulle attività svolte 

ONORANZE FUNEBRI 

PER INFORMAZIONI 

0573 505252 
Da secoli la Misericordia compie questo 

do presente l’obiettivo di rendere questa 
pietosa funzione il meno onerosa possibile, con rispetto 

 

Misericordia di Pistoia ha avuto il compito di seppellire i 
defunti. È per questo che l’Arciconfraternita pone un 
grande impegno nel compiere questo servizio con decoro 

 

CAPPELLE DEL COMMIATO 


