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SEMPRE PRONTI Da sinistra il governatore della Misericordia di Campiglia Leandro Paladini, il gruppo dei volontari, il vicegovernatore Renzo Panetti e un servizio allo stadio

Misericordia di Campiglia in prima linea
Prossima sfida la «Cittadella della salute»
L’associazione di volontariato e i suoi protagonisti: ecco chi sono e come lavorano
— CAMPIGLIA —

SEMPRE pronti a correre in soccorso in caso di necessità ma anche organizzati per offrire una serie di servizi utili ai cittadini. I volontari della Misericordia di Campiglia saranno attivi sul territorio
con un nuovo servizio di prevenzione. E l’associazione ha un sogno: realizzazione “la cittadella
dei benessere e della salute”. Siamo abituati a sentirli sfrecciare a
sirene aperte, su quelle ambulanze ci sono i volontari che fanno infatti altri numerosi servizi. Certo
il trasporto sanitario rappresenta
uno dei punti cardine dell’intera
attività della Misericordia: dodici
volontari che utilizzano cinque
ambulanze e quattro automezzi attrezzati. Un servizio effettuato 24
ore su 24. Ecco i loro nomi, sono i
volontari del servizio ambulanze
e 118 emergenza-urgenza: Roberto Beffi – 118, Giordano Pizzichini, Paolino Pollice, Gaetano Fabozzi, Enzo Lippi, Elio Ragoni,
Carlo Giomi, Massimo Binarelli
– 118, Michela Lotti - 118, Daniela Bartoli -118, Alessio Papi, Clau-

VOGLIA DI FARE I volontari del sanitario in forza alla Misericordia di Campiglia, con i mezzi schierati

dio Bimbi. Poi la Misericordia fa
Protezione civile e servizio antincendio gestendo le torrette nel
parco di Montioni e sul poggio
del Frassine. Dal 2012 una nuova
sfida: gli ambulatori medici nella
storica sede di via Portelli a Cam-

piglia.
BEN 17 MEDICI specialisti – potrebbero presto diventare 20 - che
costituiscono una sorta di «casa
della salute». Servizio rapido ed
economicamente concorrenziale.
Basta prenotare allo 0565837064.

Per informazioni sulle specialistiche è possibile visitare il sito
www.misericordiacampigliamarittima.it. Ma la Misericordia con
il suo governatore Leandro Paladini non si ferma e in cantiere ha
tanti progetti. «Vogliamo puntare

sulla prevenzione. Abbiamo pensato – dice Paladini – ad una ambulanza attrezzata che gira per i
paesi limitrofi più disagiati. Per
adesso vorremmo puntare su cardiologia con la misurazione delle
pressione e diabetologia con la misurazione del valore glicemico. E
ancora la misurazione della funzionalità polmonare e capacità respiratoria ed infine i test allergologici sui più comuni allergeni (acaro, peli di animali, pollini)».«Ma
le idee sono tante – continua Paladini – vorremmo iniziare una collaborazione con le società sportive per la medicina dello sport. E
poi ancora un punto di ascolto
per i problemi degli alcolisti, pensiamo di lanciare un programma
di sensibilizzazione sugli stili di
vita. E la consegna dei farmaci a
domicilio. Si tratterà di un servizio gratuito in favore dei soggetti
svantaggiati, in forte disagio. Siamo consapevoli della difficoltà di
attuazione di questi progetti, ma
siamo fiduciosi e contiamo nel sostegno della comunità, dei soci
che ci hanno sempre supportato».
Maila Papi

IL PRESIDIO APERTO DAL LUNEDI AL VENERDI

LA CABINA DI REGIA

Punto di primo soccorso
gratis e attivo 24 ore su 24

Paladini e la sua squadra
Tutti i componenti
del consiglio direttivo

— CAMPIGLIA MARITTIMA —

NELLA SEDE della Misericordia è attivo un presidio di
primo soccorso (medicazioni, iniezioni, controllo pressione, prova
funzionalità respiratoria) completamente gratuito dal lunedì al
venerdì dalle 10.30 alle 12 con il medico Giovanni Ceccarelli.
Un servizio molto utile sia per i residenti — specialmente i più
anziani — che per i numerosi turisti che d’estate affollano questo
angolo di Val di Cornia.
«QUEST’ANNO un bilancio deve essere sempre fatto – ci ha detto
il governatore Paladini – ma nel 2013 a fine estate sono stati
eseguiti gratuitamente ben 800 interventi di primo soccorso ai
turisti e cittadini, che non hanno così gravato sul pronto soccorso
dell’ospedale». Un altro servizio offerto gratuitamente è quello di
medicina generale e consulenza urologica eseguito da Benedetto
Bruni (medico di base a Campiglia-Venturina Terme, direttore
sanitario di Venturina Terme), il martedì e venerdì dalle 8.30 alle
10.

VOGLIA DI CRESCERE L’inaugurazione di un’ambulanza
della Misericordia di Campiglia con l’allora sindaco Silvia Velo

ECCO i componenti del
Direttivo della Misericordia di
Campiglia Marittima:
Governatore Leandro Paladini,
vicegovernatore Renzo Panetti,
correttore spirituale Don
Marcello Boldrini.
Componenti: Mario Ceccarelli,
Paolo Tamberi, Piero
Dell’Omodarme, Paolo Mori,
Andrea Novelli. Collegio
probiviri: Guido Tamberi,
Bruni Benedetto, Giovanni
Ceccarelli, Arietto Martelli e
Pierluigi Lisini. Collegio dei
sindaci revisori: Luciano
Mariani, Mario Mussio,
Leonardo Pardini, Gianfranco
Lisini.

