Ieri, oggi e domani

Presentazione
Questa brochure è dedicata al nostro compianto fraterno amico Mario Mussio
ed a tutti i volontari che ci hanno preceduto.
Vuole rappresentare, in estrema sintesi, il lavoro quotidiano dei volontari che
compongono la nostra Associazione, nel solco della tradizione centenaria e
dell’intero mondo del volontariato sociale e delle Misericordie d’Italia.
Illustra inoltre i progetti sociali in fase di realizzazione e gli obbiettivi da
raggiungere, rivolgendosi a tutti coloro che, condividendone i contenuti,
vogliono adoperarsi con un concreto aiuto per poter continuare a rappresentare
un autorevole punto di riferimento in caso di problemi di salute.
Il volontariato è un’attività di aiuto e di sostegno messa in atto da soggetti privati
animati da solidarietà, giustizia sociale ed altruismo, impegnati a definire un
proprio modello di qualità, che unisca la certezza del “far bene” tecnico con lo
spirito di gratuità e la motivazione etica.
Leandro Paladini - Renzo Panetti
Campiglia Marittima, aprile 2014

Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia

IERI
Il movimento caritativo delle Misericordie d'Italia, nasce a Firenze nel 1244.
Dopo varie trasformazioni, a partire dal 1526 con la “Compagnia dei
Disciplinati di veste turchina”, la Confraternita della Misericordia di Campiglia
rinasce nel 1708. La “Compagnia dei disciplinati di veste turchina” rinasce
nel 2010 ad opera del Magistrato direttivo ed alcuni paesani nella sede
storica, appena ristrutturata, di Piazza Dogali.

Salone multifunzionale
adatto anche per cerimonie

La Misericordia partecipa da secoli alla Processione del Gesù Morto del Venerdì Santo
tramandando la tradizione del coro del Miserere, Stabat Mater, Vexilla.
Al giorno d’oggi le Misericordie, pur non essendo un’aggregazione ecclesiale, conservano
intatte ed integrano le radici storiche inequivocabilmente cristiane.

LA VERGINE IMMACOLATA, LA MADONNA DI FUCINAIA,
MADRE DELLA MISERICORDIA DI CAMPIGLIA MARITTIMA VEGLI SU DI NOI.

OGGI
Il trasporto sanitario rappresenta uno dei punti cardine dell’intera attività della Misericordia.
Viene effettuato da 12 volontari con l’utilizzo di 5 ambulanze e 4 automezzi attrezzati; viene
effettuato tutti i giorni, h24.
• mediante ambulanza con medico a bordo attrezzata con defibrillatore ed eco cuore per le
chiamate di emergenza/urgenza al 118
• mediante ambulanza senza medico a bordo, servizio assicurato per trasporti sanitari.
Prezzi scontati fino al 30% per i soci e convenzioni.
Sede operativa:
Via della Libertà, 95 - Palazzina ex Ospedale - Tel. +39 0565 838377

La Protezione Civile, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Campiglia
Marittima, non è solamente intervento di soccorso, ma anche prevenzione, cultura della
sicurezza e “ritorno alla normalità”.
Dal 1995 la Misericordia Campiglia Marittima gestisce inoltre, in convenzione con i comuni
di Campiglia, Suvereto e Piombino, le postazioni di vedette antincendio boschivo situate nel
Parco di Montioni e sul poggio “Frassine”.
Gli ambulatori medici, iniziati nel 2011 sono inaugurati il 16 giugno 2012 nella sede storica
di Via Portelli. Nel 2014, sono 17 i medici specialisti che, in stretto rapporto con i 3 medici
di famiglia, che qui hanno il loro ambulatorio, e altri servizi sanitari, costituiscono una sorta
di “Casa della salute”.

DOMANI
Nel 2014 abbiamo iniziato altri progetti, già in fase di elaborazione e/o attuazione con
proprio personale volontario:
1 - PREVENZIONE DELLA SALUTE
Le visite mediche della prevenzione della salute saranno erogate sia negli ambulatori
della Misericordia di via Portelli a Campiglia Mma sia con un’ambulanza attrezzata ad
“ambulatorio mobile” che periodicamente si recherà in località del Val di Cornia per:
• Cardiologia - con ecg basale e misurazione della pressione arteriosa.
• Diabetologia, con misurazione del valore glicemico. Con semplici analisi è possibile
sapere se si ha il diabete, ma anche se si è a rischio di averlo. Verrà consegnato un libretto
per una corretta alimentazione e un corretto stile di vita.
• Misurazione della funzionalità polmonare e capacità respiratoria tramite esame
spirometrico con l’utilizzo di strumento computerizzato portatile.
• Test allergologici sui più comuni allergeni (epitelio animali, acaro della polvere, pollini).
2 - IL CUORE
Prevede di abilitare all’uso dei nostri 3 defibrillatori il personale operante nelle varie strutture
aderenti al progetto per il corretto utilizzo di detta strumentazione in casi di emergenzaurgenza.

DOMANI
3 - PUNTO DI ASCOLTO PROBLEMI ALCOLISTI
Si pone l’obiettivo di lanciare un programma di sensibilizzazione sugli stili di vita sani
dell’intera comunità, andando oltre i problemi alcolcorrelati per affrontare quelli legati
al fumo di tabacco, alla cattiva alimentazione, alla sedentarietà, all’uso delle droghe, al
gioco d’azzardo, promozione del benessere e della tutela della salute della comunità. Tali
categorie costituiscono il target a cui si rivolgerà il progetto.
4 - LA DONAZIONE AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
Si propone di sostenere e potenziare, presso le giovani generazioni la “cultura della
donazione” in modo da poter garantire, anche per il futuro, un volontariato del dono che
mantenga o potenzi il tasso attuale di donazioni, di sangue e di plasma in primo luogo, ma
anche di midollo osseo, di sangue cordonale, di organi, tessuti e cellule.
5 - CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
Si tratterà di un servizio gratuito in favore di soggetti svantaggiati, in forte disagio e difficoltà,
bisognosi di aiuto - persone anziane o ammalate o disabili che, vivendo sole e sprovviste di
una rete familiare e/o amicale - che non possono recarsi in farmacia.
6 - “FAMIGLIA INSIEME” ASSISTENZA PSICOLOGICA E LEGALE
L’obiettivo generale è quello di sostegno alla famiglia, cercando così di prevenire il disagio
psicologico e sociale che potrebbe derivare dalla rottura della famiglia.
Nello specifico viene attivato uno sportello di ascolto, in orario prestabilito, all’interno dei
locali della Misericordia, dove l’utente può trovare una consulenza legale e psicologica
rispetto ad una propria scelta di separazione/divorzio, di scioglimento di famiglie di fatto,
di situazioni di affidamento, di sostegno alla genitorialità o semplicemente rispetto ad una
crisi coniugale.

SIAMO CONSAPEVOLI DELLA DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE DEI SUDDETTI
PROGETTI, CHE CONTIAMO DI ATTUARE CON L’AUSILIO SIA DELL’INTERA
POPOLAZIONE CHE DELLE NOSTRE OLTRE 500 FAMIGLIE-SOCI DELL’INTERO
VAL DI CORNIA, CHE HANNO OGNI MOMENTO SUPPORTATO L’AZIONE DELLA
NOSTRA ASSOCIAZIONE.
SARANNO ATTIVATE LE MODERNE MODALITÀ DI RICERCA FONDI,
FUNDRAISING E STIPULATE CONVENZIONI CON GRUPPI.

La convenzione tipo offrirà tra l’altro:
• Sconto sui prezzi delle varie viste specialistiche ambulatoriali.
• Solo in caso di comprovata necessità e/o impossibilità, trasporto gratuito da e verso
la propria abitazione per visite programmate presso gli ambulatori della Misericordia
Campiglia Marittima di via Portelli, 1.
• In caso di necessità, con richiesta del proprio medico di famiglia, alcune visite specialistiche
potranno essere eseguite al proprio domicilio, senza nessun aumento alla normale parcella
del medico specialista.
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