
       La Confraternita della Misericordia di Trevi nel Lazio nasce nel 1992 per l’iniziativa di alcuni amici 
con  la  gioia  di  realizzare  un  progetto  nuovo in  una  realtà  difficile,  lontana  sia  dalle  grandi  vie  di 
comunicazione sia dagli ospedali. 

       La Misericordia è la più antica forma di volontariato al mondo ed ancora oggi vitale. Fu fondata, 
infatti, nel 1244 a Firenze, aggregando cittadini di ogni ceto ed età impegnati ad “onorare Dio con opere  
di misericordia verso il prossimo”, il  tutto nel più assoluto anonimato (i Confratelli  indossavano una 
veste nera e si coprivano il capo con un cappuccio, “la buffa”, per non farsi riconoscere) ed in totale 
gratuità.

       Le finalità dell’Associazione e dei 
suoi volontari si muovono nel solco della 
Tradizione  della  Chiesa  e  secondo  le 
indicazioni del Concilio Vaticano II:

• farsi  prossimo  dell’anziano, 
dell’infermo e del più debole per 
aiutarli  a  superare  la  propria 
condizione  di  sofferenza 
materiale e spirituale;

• promuovere  la  costruzione  e  la 
crescita  di  una  società  cristiana 
contribuendo alla rimozione delle 
condizioni  di  emarginazione  e 
abbandono che limitano la dignità 
dell’uomo;

• essere un punto di riferimento e di accoglienza non solo per chi si trova in difficoltà, ma anche 
per coloro che sentono il bisogno di fare qualcosa per il prossimo;

• favorire la formazione anche cristiana dei propri volontari per rispondere ai bisogni dell’altro, per 
diffondere gli ideali di solidarietà e per vivere nel servizio il Vangelo. 

       La Confraternita della Misericordia di Trevi, concretamente, desidera realizzare la propria opera 
attraverso le seguenti attività:

• TRASPORTI  SANITARI. 
Trasporti  sia  ordinari  che  in 
ambito  di  emergenza,  svolti  24 
ore su 24 con ambulanza.

• TRASPORTI  SOCIALI. 
Trasporto  di  persone 
diversamente  abili  e  servizio  per 
accertamenti,  visite  ambulatoriali 
ed  ospedaliere  con  pulmino 
attrezzato.



• FRATRES.  Gruppo  di  Donatori  di  sangue,  consociato  alla  Misericordia, 
istituito nel 1993. Effettua giornate di donazione del sangue due volte l’anno, 

con  sensibilizzazione  presso  i  Paesi  limitrofi  e  degli  studenti  di  Scuola 
Elementare  e  Media.  L’organo  direttivo  è  composto  dai  Confratelli 
Francesco Molinari (Presidente), Giuseppe Graziani (Vice-Presidente), 

Umberto  Salvatori (Vice-Presidente),  Michela  Barbona (Segretaria), 
Otilia Campolo (Cassiera), Antonella Napoleoni ed Emanuela Cera.

• SERVIZIO  DI  TELESOCCORSO.  Assistenza  telematica  domiciliare  per  persone  sole  e/o 
anziani, per il soccorso in caso di necessità.

• SOSTEGNO AGLI INDIGENTI. Contributi alle persone in difficoltà e alle missioni di Padre 
Tommaso  Barbona,  concittadino,  Missionario  Caracciolino  nella  Repubblica  Democratica  del 
Congo, Africa.

• CENTRO DI FORMAZIONE. Corsi di primo soccorso e BLSD in collaborazione con il 118 di 
Frosinone. Ne beneficiano, altresì, i Volontari della Protezione civile di Filettino (Fr).

• IL FARO.  Ciclo stampato in proprio distribuito gratuitamente tre volte l’anno. Voce narrante 
degli  eventi  nei  quali  l’Associazione  è  coinvolta,  è  lo  spazio  nel  quale  si  tenta  di  affrontare 
tematiche ritenute importanti  per la vita di  ogni cristiano: riflessioni a voce alta che vogliono 
essere  raccolte  e  meditate.  La  redazione  è  composta  dai  Confratelli  Maurizio  Cera,  Fulvio 
Piacenti e Barbara Riggi.

• TEATRO  AMATORIALE.  Compagnia  nata  nel  1998  nel  contesto  del  “Progetto  culturale  
orientato in senso cristiano”. L’intento non è soltanto quello di crescere e coltivare l’amore per il 
Teatro, ma di veicolare, attraverso la scena, i veri valori della vita con messaggi “forti”. Tra le 
opere rappresentate, un trittico di scritti giovanili di Papa Giovanni Paolo II, “Fratello del nostro 
Dio”,  “La  bottega  dell’orefice” e  “Giobbe”,  ma  anche  la  commedia  napoletana  di  Eduardo 
Scarpetta, “’O miedeco d’e pazze” e “Lo scarfalietto”.

• PROMOZIONE DI EVENTI E CONVEGNI. Tra gli altri: “L’uomo di fronte alla sofferenza”, 
Convegno patrocinato dalla Comunità Ebraica di Roma in occasione della mostra “Memorie” di 
Georges  de  Canino  (Castello  Caetani,  luglio  2002);  “I  volti  della  Speranza”,  ideale 
completamento dell’evento dell’anno prima e allestimento della mostra  “Testimoni” di artisti di 
fama internazionale (Castello Caetani, luglio 2003).

• NOTTE BIANCA DI SOLIDARIETA’. Notte di festa, di impegno e di condivisione dedicata 
all’universo solidale e alle Organizzazioni ed Associazioni impegnate in attività di volontariato 
(Comunità di Sant’Egidio, Medici senza frontiere, U.N.I.T.A.L.S.I. ed altre).

• GREST. Supporto alla Parrocchia, nell’attività oratoriale estiva di bambini e ragazzi.

       L’Organo di Governo della Confraternita è il Magistrato. E’ composto da un numero di Confratelli  
effettivi (coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l’obbligo del servizio nelle opere che 
costituiscono le  finalità  della  Confraternita)  non inferiore  a  nove, eletti  in  una riunione assembleare, 
convocata appositamente ogni quattro anni.

       Il Magistrato in carica opera dal 30 agosto 2006 ed è composto da dieci Confratelli: Dott. Giuseppe 
Taraborelli, Leopoldo Persiani, Albino Petrivelli, Maria Teresa Bartolomei, Daniele Iona, Claudia 
Taraborelli, Tina Del Signore, Fulvio Piacenti, Maurizio Cera, Francesco Molinari.

• Dott. Giuseppe Taraborelli, Governatore. E’ il Responsabile della Confraternita, ne dirige e ne 
sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale;

• Leopoldo Persiani, Vice-Governatore. Coadiuva il Governatore ed è, inoltre, Responsabile della 
organizzazione dei corsi di primo soccorso e di BLSD, in collaborazione con il 118 di Frosinone;

• Albino Petrivelli, Vice-Governatore. Coadiuva il Governatore ed è, altresì, Istruttore degli autisti 
e Responsabile della manutenzione tecnica dell’ambulanza e del pulmino;



• Maria  Teresa  Bartolomei,  Segretaria.  Redige  i  verbali  del  Magistrato  e  dell’Assemblea.  E’ 
consegnataria dei documenti e dell’archivio della Confraternita; cura la corrispondenza e la parte 
amministrativa delle attività, insieme al Governatore;

• Daniele Iona e Claudia Taraborelli, Cassieri. Provvedono alla regolare tenuta dei libri contabili 
ed a redigere i Bilanci da sottoporre all’Assemblea;

• Tina Del Signore. Responsabile dei farmaci e di quanto necessita sull’ambulanza.
• Fulvio Piacenti e  Maurizio Cera. Responsabili degli eventi culturali e delle attività promosse 

dall’Associazione (Teatro amatoriale, Notte bianca di solidarietà, lotterie per autofinanziamento 
ed altro).

• Francesco Molinari. Confratello di raccordo con il gruppo consociato dei Donatori di sangue 
“Fratres”.

       Si affianca al Magistrato la Consorella  Barbara Riggi, Responsabile della turnazione settimanale 
circa gli equipaggi di ambulanza e pulmino nonché dei volontari che accolgono le richieste di soccorso in 
sede.

       La Confraternita della Misericordia si avvale della direzione spirituale di un Correttore, al momento 
il Parroco della comunità, Mons. Alberto Ponzi, ed aderisce inoltre, alla Confederazione Nazionale delle 
Misericordie d’Italia.
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