
GRUPPO DONATORI DI SANGUE “FRATRES” 
PIANO DI MOMMIO 
 

Nell’anno 1948, sotto il patrocinio di San Giuseppe, veniva costituita la Confraternita della Misericordia di 

Piano di Mommio con Presidente “LONGARON GUGLIELMO”; uomo proveniente dal Nord Italia, famoso 

con il nome di “Lo Scrannaio”, perché produceva artigianalmente sedie. L’associazione nacque con lo scopo 

di fornire assistenza ed aiutare i più bisognosi, mediante opere di volontariato.  

L’attuale sede dei Donatori di Sangue “FRATRES”, era di proprietà del Beneficio Parrocchiale di Mommio 

Castello e fu donato alla Misericordia-Donatori di Sangue con grande sacrificio nell’ anno 1952.  

Purtroppo finito l’entusiasmo del primo periodo, la sede venne chiusa per mancanza di persone che si 

dedicassero a quello che era lo scopo per cui era nata l’associazione. La sede, quindi, venne affittata prima 

ad un rivenditore di materiali edili e poi ad una fabbrica artigianale di calzature. Successivamente negli anni 

1972/74 un gruppo di persone volenterose si adoperarono per riattivare la Misericordia di Piano di 

Mommio insieme al Gruppo Donatori di Sangue “FRATRES”, quest’ ultimo tutt’ora esistente. 

Lo scopo della associazione era sempre il solito: dedicarsi all’ assistenza domiciliare e/o ospedaliere dei più 

bisognosi. Inoltre un locale fu adibito ai servizi sanitari dove infermieri ASL effettuavano ed effettuano 

ancora oggi prelievi per le analisi mediche.  

Il gruppo dei Donatori di Sangue “FRATRES” di Piano di Mommio, in questi anni, oltre ai servizi istituzionali 

tipici di questa associazione, ha organizzato diverse manifestazioni paesane tipo: Festa degli Anziani del 

Paese, Festa di San Martino, Magie di Natale, Rassegna delle Befane, Ciclo pedalate… Tutte organizzate dai 

volontari. 

Una escalation che ha portata alla organizzazione di una della manifestazione più importanti del paese 

“PIANO DI MOMMIO IN FESTA”, che da cinque anni a questa parte si svolge in tre giornate nel periodo 

primavera/estate, con grandi soddisfazioni sia per gli organizzatori che per i partecipanti. Nella 

manifestazione, oltre alle varie iniziative sportive e ricreative, vengono preparati i piatti tipici delle nostre 

zone con personale specializzato. 

Inoltre viene organizzata da tre anni, in collaborazione con “I Cinghiali della Versilia”, una manifestazione 

non competitiva di Mountain-Bike denominata “LA CINGHIALATA” - Memorial Manuele Iacconi, che offre a 

tutti i partecipanti emozionati escursioni sulle nostre colline e su quelle dei comuni limitrofi, riscuotendo un 

successo enorme. 

 

 

 


