
Basta scegliere tra moltissimi servizi,  
tutti utili ed indispensabili per la vita dell’Associazione... 

Dona alcune ore di volontariato alla settimana, quanto ti è possibile, per: 
♦ I servizi sociali, sia come autista che come accompagnatore, sui mezzi non ambulanza; 
♦ I servizi sanitari, dal trasporto di materiali sanitari con la macchina fino al servizio sull’ambu-

lanza; 
♦ I servizi di trasporto dei dializzati, che vengono svolti 3 volte a settimana, sia con le macchine 

che con le ambulanze (per i casi più complessi); 
♦ Fare attività di volontariato nel nostro Centro Diurno per Anziani; 
♦ Aiutare nella gestione della sede tenendo in ordine le varie stanze,  rispondendo al centralino, 

gestire le richieste di servizio, dando ascolto alle persone che vengono a chiedere informazio-
ni, strumenti, aiuto, ecc.; 

♦ Aiutare nella manutenzione degli automezzi, lavandoli e tenendo in ordine il comparto sanita-
rio delle ambulanze; 

♦ Fare piccole commissioni per chi non può muoversi da casa e ci chiede aiuto; 
♦ Consegnare a domicilio i farmaci per i pazienti che abitano nella piana di Lucca; 
♦ Iniziare a donare il sangue: un gesto nobile e coraggioso che ogni salva tante vite umane; 
♦ Dare la propria disponibilità per fare le nottate ai soci ammalati che lo richiedono; 
♦ Aiutare nell’organizzazione e nello svolgimento della Sagra annuale (in cucina, alle casse, al 

servizio tavoli, alla pista da ballo, al bar) e di tutte le altre manifestazioni che facciamo per 
trarre un utile a favore della Misericordia: 

♦ Mettersi a disposizione per svolgere interventi di protezione civile in caso di calamità o di e-
mergenze di qualsiasi tipo, allertati dai pubblici poteri (Prefettura, Comune, Provincia, Azien-
da USL, ecc.) 

Ci potete aiutare anche col sostegno in denaro: 

CONTRIBUTO DIRETTO 
Versamento sul conto corrente postale n. 1 2 3  2 7  5 4 0 

Bonifico su: 

IBAN: IT 77 U 06200 24759 000000139071 
IBAN: IT 11 G 06915 24701 000050231680 

 

Tutti i contributi sono deducibili dai redditi, con il limite del 10% dell’imponibile se sono fatti 
mediante versamento bancario o postale. 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL 5 X 1000 delle proprie tasse, firmando nell’apposita sezione dei mo-
delli CUD, UNICO, 730 ed indicando il codice fiscale e P.Iva della Misericordia 00903960466.  
 

LASCITO TESTAMENTARIO di una parte della propria eredità - in denaro, immobili o terreni 
- per destinarla alla realizzazione di attività a cura della Misericordia. 


