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Quando in una Associazione di volontariato si rinnova il Consiglio 
di Amministrazione è sempre un momento particolare. Sembra che 
a nessuno interessi, ma in realtà l’attenzione è sempre ai massimi 
livelli.
Purtroppo la partecipazione alla vita amministrativa dell’Associazione 
non è allo stesso modo così forte come l’attenzione e la curiosità 
(concedetemi questa piccola critica). La Pubblica Assistenza è da tutti 
riconosciuta come un’Associazione fondamentale e indispensabile 
per il territorio, che ci deve essere e che ci dovrà essere sempre, 
ma senza Volontari che si mettono in gioco e che si assumono le 
responsabilità gestionali è difficile che tale aspettativa possa essere 
portata avanti.
Fatta questa piccola considerazione, voglio presentarvi il nuovo 
Consiglio che è stato per buona parte riconfermato con tre new entry 
per le sezioni di Rosia, San Rocco e Sovicille: 
Sez. San Rocco - Rocco D’Annunzio, Antonio Ramelli, Paolo Donati, 
Fabio Bartorelli; Sez. Rosia - Roberto Partini, Giordano Valori, 
Tommaso Fabbrini; Sez. Sovicille -  Marco Cappelli, Mario Bosco ; Sez. 
Sant’Andrea -  Fernando Vannini, Samanta Simonetti;
Sez. Volte Basse  -  Michele Gambelli, Mary Stella Cardiello;
Sez. Volte Ancaiano - Enzo Nencini, Maurizio Valacchi.
è stato dato un incarico speciale, fuori dal Consiglio, alla socia Silva 
Biagi che si occuperà del sociale. Silva, persona meravigliosa e 
capace, metterà a disposizione dell’Associazione le proprie capacità 
e la propria esperienza di vita. Vogliate unirvi a me nel ringraziare 
coloro ai quali è stato rinnovato l’incarico di Consigliere e che, 
attraverso la loro disponibilità e il sacrificio, si sono nuovamente 
messi a disposizione della Montagnola.
Ai nuovi Consiglieri auguriamo buon lavoro, sperando che sia per loro 
una grande esperienza, e per l’Associazione una ventata di novità sia 
come idee, sia come entusiasmo. Un ringraziamento anche alle due 
consigliere uscenti Sara Minacci e Sabrina Bacci che hanno lavorato 
con grande professionalità e correttezza nel triennio passato. Un 
triennio durante il quale il volto della Pubblica Assistenza è cambiato 
completamente sia perché i tempi lo richiedono, sia perché le varie 
richieste/esigenze dei pazienti si sono diversificate.
Molte cose sono state fatte: acquisto di nuovi automezzi, il terreno 
di Via della Pace, il compromesso di acquisto dell’appartamento in 
Piazza degli Alunni, la ristrutturazione della cucina della sede di S. 
Rocco, la ristrutturazione della sede di Sovicille. Molte altre sono state 
messe in cantiere e devono essere tenute sott’occhio con la massima 
attenzione, così come fa un cuoco ai fornelli, “che se non è attento 
rischia di bruciare qualche padella”. Il bilancio consuntivo chiuso al 
31 dicembre 2015, con un avanzo di gestione di 63.714,62 euro, 
ha evidenziato, per il terzo anno consecutivo, un grande sviluppo 
economico patrimoniale della P.A. Montagnola, con un incremento 
dei servizi in convenzione USL, con la stipula di nuove convenzioni 
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per il trasporto disabili, e un aumento dei trasporti privati 
ai soci della Montagnola.
Altro dato che mi preme divulgare riguarda il risparmio che 
l’Associazione è riuscita a fare sulle spese generali che, 
rispetto al 2014, sono diminuite di ulteriori 1.300,00 euro 
a dimostrazione che la oculata gestione è sempre in prima 
fila. Oculata gestione è stata messa in atto anche sulla 
manutenzione dei mezzi che ha portato una diminuzione, 
rispetto al costo dell’inizio del triennio di ben 17.096,96 
euro.
Come già ho detto nell’Assemblea generale del 27 aprile 
ci attendono anni di cambiamento. Come prima cosa 
dobbiamo darci definitivamente una sede, poi dovremmo 
adeguarci alla riforma sanitaria e al nuovo accordo quadro 
per il trasporto sanitario locale, ultima ma non ultima, la 
riforma del  terzo settore.
Ci aspettano anni di rinnovamento con la possibile 
diminuzione dei servizi di trasporto sanitario. Tale 
diminuzione dovrà essere rimpiazzata con altre attività 
come la possibilità di erogare ai cittadini le prestazioni 
sanitarie comprendenti esami primari, eco cuore, 
elettrocardiogramma, ecografie. Non a caso, nell’ultima 
Assemblea regionale ANPAS tenutasi a Lamporecchio il 
23 aprile scorso, è nata la prima S.r.l. chiamata “ANPAS 
Toscana Sanità”, dove ogni Associazione Toscana, affiliata 

segue a pg. 3



3

Anno X numero 19 - luglio 2016

ANPAS, può entrare a far parte attraverso il versamento di una 
quota capitale di partecipazione, per poi poter beneficiare di tutti 
quei servizi e consulenze atti a far iniziare una attività di tipo 
diagnostico. è importante precisare che la Pubblica Assistenza non 
si dovrà sostituire al servizio pubblico, ma dovrà essere sussidiaria 
al servizio pubblico. Il nostro mondo del volontariato è un mondo 
fatto di persone meravigliose che hanno una testa, un cuore e 
tanta buona volontà e le istituzioni non ne possono approfittare 
in modo subdolo e disperato perché la popolazione è stremata, 
oppure perché le necessità sociali lo richiedono. Nelle prossime 
uscite de “L’Eco della Montagnola” daremo ulteriori specifiche e 
possibili sviluppi. Il Consiglio della Montagnola si impegnerà, per 
il triennio 2016/2019, a fare qualcosa di importante per il sociale 
e di cui possiamo fornire solo una piccola anticipazione: sfruttando 
il progetto finanziato dalla Regione Toscana in collaborazione con 
ANPAS Toscana, stiamo organizzando l’attivazione di uno sportello 
denominato “Pronto badante”.
Credo di avervi detto abbastanza di quello che abbiamo fatto 
e di quello che abbiamo intenzione di fare. Se qualcuno vorrà 
avere ulteriori informazioni non esiti a scrivere all’indirizzo 

mail dell’Associazione pamontagnola@gmail.com. Sarà mio 
grandissimo piacere rispondere e, perché no, magari prendere 
anche un caffè insieme.
Buona lettura,
    Michele Gambelli 
 

 

   
   
 

Tra le svariate attività che il gruppo Formazione ha portato 
avanti in quest’inizio d’anno c’è da annoverare anche 
una serata dedicata al primo soccorso pediatrico fatta su 
richiesta dei genitori dei bambini dell’asilo Nido Blu di San 
Rocco. 
La richiesta, venuta appunto dai genitori, era finalizzata ad 
una serata teorico pratica sulle manovre di primo soccorso 
da fare sul neonato e bambino tra cui: manovre rianimatorie 
e di disostruzione da corpo estraneo, prevenzione.
La serata si è sviluppata con una parte teorica attraverso la 
proiezione dei materiali formativi inerenti i vari argomenti, 
di seguito la parte pratica che ha consentito a tutti di 
provare le tecniche presentate. 
Crediamo che questi appuntamenti rappresentino un 
contributo importante, per quanto piccolo e modesto visti 
i tempi con cui generalmente si svolgono, per diffondere 
una cultura sociale di approccio al primo soccorso. Situazioni 
che nei soggetti neonati e bambini hanno anche una 
componente emotiva di alto livello che rende ancora più 
complesso l’esercizio delle manovre corrette. A tal proposito 

primo soccorso pediatrico 
lezioni per i genitori dell’asilo nido Blu
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VOLONTARIATO NEWS

ci preme ribadire il concetto che vede come elemento 
fondamentale nella catena del soccorso l’allertamento 
precoce del sistema 118, azione che consente di 
avviare prima possibile la macchina dell’emergenza 
sanitaria territoriale. Le manovre illustrate anche in 
occasione della serata del Nido Blu, rappresentando il 
secondo anello della catena del soccorso, consentono 
di tamponare il lasso di tempo in attesa dei soccorsi. 
Queste manovre sono state l’oggetto principale della 
serata. Onestamente speriamo che nessuno abbia mai 
la necessità di doverle ricordare, ma qualora questo 
dovesse succedere auspichiamo che la serata offerta 
dal gruppo Formazione si dimostri utile. 
Al fine di diffondere questa cultura sociale sul primo 
soccorso, il Gruppo Formazione della P.A. Montagnola 
Senese è sempre disponibile per le richieste tipo 
quella mossa dai genitori dell’asilo Nido Blu e anche 
per argomenti diversi nell’ambito del primo soccorso.

Antonio Savelli

segue da pg. 2
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Sono ben 500 i volontari accorsi con le proprie 
ambulanze a Pienza per i “May Days”. Tre giorni 
pieni di appuntamenti, eventi e festeggiamenti 
organizzati dal Comitato regionale delle Pubbliche 
Assistenze Toscane. Il via alla manifestazione è stato 
dato dal sottosegretario del Mibact, Ilaria Borletti 
Buitoni e dal capo del Dipartimento di Protezione 
Civile, Fabrizio Curcio con il progetto fiorentino per 
il recupero dei beni culturali in caso di emergenza 
curato da Anpas Toscana e Croce Viola di Sesto.
In rappresentanza della Zona Senese hanno 
partecipato all’evento i volontari delle Pubbliche 
Assistenze di Chianciano Terme, Torrita di Siena e 
Chiusi che si sono sfidati assieme ai volontari arrivati 
da tutta la Toscana nell’evento clou delle Soccorsiadi, 
dove i vari equipaggi, dimostrando le loro capacità 
e competenze, vengono sottoposti al giudizio dei 
formatori Anpas per risultare il miglior team di 
emergenza della Toscana. 
Quest’anno i vincitori sono stati i volontari delle 
associazioni di Pubblica assistenza della Versilia, 
il cui equipaggio ha primeggiato in quasi tutte le 
prove. Nella prova degli autisti, valutati tra gli altri 
dal nostro formatore regionale Emanuele Modesti, a 

primeggiare sono stati i volontari della zona elbana, 
mentre sono stati i volontari pratesi ad eccellere 
nella prova sulle manovre di rianimazione riservata 
agli under 18.
Grazie a questa iniziativa è stato possibile dare 
rilievo alle attività che i volontari svolgono ogni 
giorno nella nostra Regione, non solo nell’ambito del 
soccorso sanitario ma anche della protezione civile, 
del sociale, della cooperazione internazionale e della 
promozione al dono del sangue. Inoltre questi giorni 
hanno fornito la possibilità di riflettere in maniera più 
generale sulle tematiche strettamente connesse al 
volontariato in un mondo che cambia continuamente.
«Al May Days i nostri volontari si incontrano e si 
confrontano - ha detto il presidente di Anpas Toscana, 
Attilio Farnesi -. Un’esperienza che permette loro 
di migliorare lo standard formativo attraverso le 
prove per la manifestazione. Ma Anpas è impegnata 
anche per diffondere la cultura del soccorso, e lo 
testimoniano i nostri corsi, e le iniziative che puntano 
ad aggregare i giovani all’interno di un mondo, quello 
delle Pubbliche Assistenze, che finisce col diventare 
un punto di riferimento per la collettività».

pubbliche Assistenze a confronto 
a Pienza i “May Days”

Tommaso Fabbrini e Claudia Bartalini
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Correva l’anno 1980 quando Guido Parenti,con 
l’aiuto del presidente della P.A di Siena Gino Parodi, 
insieme a Guido Tozzi, Gino Fei, Nemo Ferrozzi e 
Ivo Balestri, decidono di costituire una sezione 
della Pubblica Assistenza a Rosia e un Gruppo di 
Donatori di Sangue . Ecco che la sezione inizia 
la sua “scalata”: dalla prima convenzione con 
il centro emotrasfusionale, ai primi contatti per 
la donazione del sangue, dall’acquisto dei primi 
ausili sanitari, da dare in uso gratuito ai soci,al 
primo corso di pronto soccorso in collaborazione 
con Siena e San Rocco a Pilli; dalla partecipazione 
umanitaria, con la Misericordia e la Parrocchia, 
in sostegno ai profughi della ex Jougoslavia, 

all’acquisto delle prime divise per i volontari e 
dei mezzi per il trasporto sociale. 
Dalla nascita  fino ai primi anni del 2000 la sede 
della Sezione ha oscillato tra i locali della ex scuola 
elementare e la saletta messa a disposizione del 
Circolo Arci. Fu proprio così che maturò l’idea di 
trovare uno spazio per una sede tutta nostra. Il 23 
ottobre del 2001, con richiesta formale al sindaco 

del Comune di Sovicille, inizia il percorso per la 
costruzione  della sede. 
Dopo molte vicissitudini, grazie alla nascita della 
Montagnola, alla caparbietà dei volontari di Rosia 
e all’appoggio di tutta l’Associazione, il 22 aprile 
2006 Rosia ha avuto una sede propria. 
Sono già passati dieci anni dalla nascita 
della nuova sede e nell’occasione del decimo 
anniversario la sezione di Rosia, con il supporto 
e la collaborazione dei volontari ha organizzato 
una festa. Ad aprire le celebrazioni è stata 
l’esibizione della Banda di Rosia con  le mini 
majorette; la serata è poi proseguita con la cena 
interamente preparata dai cuochi della sezione, 

Bruno Pacchioni e i suoi collaboratori. 
è stata veramente una bella serata, e grande 
è stata la partecipazione degli abitanti di 
Rosia, riuniti per celebrare un momento molto 
importante per la sezione.

Valentino Ruggeri 

sezione di Rosia, 
buon 10°compleanno
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SANGUE & SANITARIO

Ciao a tutti, sono Emanuele Modesti, Formatore Regionale Autisti per la Pubblica Assistenza. Il mio ruolo all’interno 
dell’Associazione è quello di formare, affiancato da Valentino e Fabrizio, i nuovi autisti alla guida sia per i  mezzi dei servizi 
sanitari come auto o pulmini, sia per i mezzi in emergenza quali le ambulanze. Scrivo per la prima volta in 16 anni un 
articolo per raccontarvi un’iniziativa svoltasi alla fine di marzo nei locali della sede di San Rocco a Pilli alla presenza dall’ 
Ispettore della Polizia Stradale di Siena Roberto Lisi: una lezione sulla sicurezza stradale. La collaborazione con la Polizia 
di Stato in Associazione era iniziata qualche anno fa, ma da quest’anno abbiamo deciso di iniziare un percorso strutturato, 
fatto di serate formative e informative, aperte a tutti i nostri autisti. In questa serata abbiamo affrontato molti argomenti 
tra i quali gli effetti di droghe e alcol sulla guida, i rischi legati all’uso del telefonino mentre si guida, l’importanza di 
allacciare sempre le cinture di sicurezza e di tenere sempre una velocità moderata.   

Emanuele Modesti

autisti della Pa Montagnola 
a lezione di guida sicura



7

Anno X numero 19 - luglio 2016

“dai sangue day”
i donatori si incontrano a Limite sull’Arno 
Anche quest’anno l’Associazione Donatori di Sangue Montagnola Senese 
era presente al “Dai sangue day”, la manifestazione organizzata dall’ANPAS 
Regionale per promuovere la donazione del sangue. Per il 2016 la manifestazione 
è stata organizzata a Limite sull’Arno ospiti della Pubblica Assistenza Croce d’Oro.
Il “Dai sangue day” è il giorno in cui le diverse Associazioni dei Donatori di Sangue 
delle Pubbliche Assistenze si ritrovano per confrontarsi tra loro e condividere 
problemi, idee e soluzioni con gli altri protagonisti del mondo della donazione 
del sangue. Erano infatti presenti, oltre alle varie autorità locali, Simona Carli, 
direttore del Centro Regionale Sangue Regione Toscana e Isio Masini, direttore 
della SOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Firenze. Nelle loro 
testimonianze abbiamo ascoltato le necessità, i problemi e le idee di chi è 
dall’altra parte. è un’altra parte che non è, e non deve essere, in conflitto con le 
Associazioni ma deve formare, insieme ai Donatori, un gruppo unico che lavora 
in simbiosi per raggiungere uno stesso traguardo. Ed è in questa condivisione 
che le varie facce dello stesso ambito devono trovare la forza di andare avanti, 
di fare sempre meglio comprendendo ognuno le peculiarità dell’altro. Questo 
concetto è stato particolarmente evidenziato dall’idea di ANPAS Toscana di far 
indossare a tutti i partecipanti la maglietta rossa dell’evento: eravamo tutti 
uguali, per formare una bellissima marea rossa!!! Eravamo tutti uguali per formare una bellissima marea rossa. La parola 
finale è stata data ai donatori e a chi vive grazie a loro. Sono stati scelti 6 donatori che hanno raccontato la propria 
esperienza, facendo conoscere alla platea le motivazioni che li hanno spinti ad effettuare la prima donazione. Storie 
tutte diverse che hanno ancor più accentuato il fatto che il mondo dei donatori è un mondo multicolore e pieno di 
sfaccettature. Commovente è stata la testimonianza di una donna che vive grazie ai donatori. Ha saputo raccontare con 
parole piene di sofferenza ma soprattutto cariche di gioia, le emozioni che si provano quando si è coscienti che si è potuto 
avere una vita, dei figli, un futuro grazie al dono di tante persone che quotidianamente e silenziosamente si recano ai 
centri emotrasfusionali. Ha concluso dicendo: «Se potessi farei un monumento a tutti i donatori». Al “Dai sangue day” è 
consuetudine premiare i donatori delle varie Associazioni che in qualche modo si sono distinti e la Montagnola Senese ha 

segnalato Mirko Serafino e Giulia Franci. 
La motivazione è che sono donatori e volontari, un connubio 
importante e bellissimo. Sono due giovani che allungano il 
braccio non solo per donare il sangue ma anche per guidare 
un’ambulanza o per preparare i servizi ordinari del giorno dopo. 
Un esempio bellissimo da seguire.

Alfredo Angiolini
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ANTONIO RAMELLI ENZO NENCINI ENZO POZZEBON

FABIO BARTORELLI FERNANDO VANNINI GIORDANO VALORI MARCO CAPPELLI

MARIO BOSCO MARY STELLA CARDIELLO MAURIZIO VALACCHI SAMANTA SIMONETTI

ROBERTO PARTINI ROCCO D’ANNUNZIO PAOLO DONATI

MICHELE GAMBELLI (presidente)

TOMMASO FABBRINI

il Consiglio direttivo 
triennio 2016-2019
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Il 27 marzo in occasione dell’Assemblea Generale dei 
Soci della Pubblica Assistenza Montagnola è stato 
approvato all’unanimità il bilancio consuntivo chiuso al 
31/12/2015.
Anche durante questa annata si è evidenziata una 
crescita esponenziale della P.A. sia come incremento dei 
servizi ordinari in convenzione Usl, sia come convenzioni 
con enti pubblici e sia come trasporto privato per i 
nostri Soci. Il trasporto di emergenza urgenza è rimasto 
nei parametri degli altri anni producendo comunque 
ottimi risultati coprendo, con turni h24 (PET) e stand by 
volontari, il territorio del Comune e naturalmente degli 
altri comuni limitrofi della provincia.
Sono diminuite le spese generali di altri 1.299,65 euro 
rispetto al 2014; abbiamo acquistato tre nuovi automezzi 
di cui una ambulanza e il garage con annesso il terreno 
in Via della Pace per 95.000,00 euro; rivisto le spese 
per la manutenzione degli automezzi e ottenuto una 
diminuzione nella gestione di 17.096,96 euro nell’arco 
dei tre anni di mandato del Consiglio uscente.
Abbiamo inoltre acquistato nuove divise per i Volontari, 
mantenuto i fabbricati di nostra proprietà e quelli in 
affitto dal Comune di Sovicille. 
E’ stato avviato il progetto del Comune cardioprotetto 
grazie al completo finanziamento della banca Cras e 
all’impegno della P.A. Montagnola che si è fatta e si 
farà carico della manutenzione dei defibrillatori e alla 
formazione dei cittadini che vorranno essere abilitati 
all’uso del defibrillatore (Volontari laici) tramite un corso 
realizzato dai Volontari formatori della Montagnola.
Sono stati sostenuti costi per 344.240,14 euro e avuti 

ricavi per 407.954,76 euro che danno un avanzo di 
gestione pari a 63.714,62 euro.
In merito al bilancio di previsione, ci sono molte cose in 
evoluzione, una su tutte la firma del compromesso di 
acquisto dell’appartamento sopra la sede di Piazza degli 
Alunni. Sono, inoltre, iniziati i lavori per la risistemazione 
del terreno retrostante la sede di San Rocco, è previsto il 
rifacimento del muro di confine in cemento armato e la 
realizzazione di una copertura da adibire ad autorimessa, 
in modo da poter togliere i mezzi disseminati per il 
paese di San Rocco.
Probabilmente arriverà anche qualche nuovo automezzo 
per trasporto disabili.
Altra cosa estremamente importante è che la P.A. 
Montagnola in collaborazione con il Comune di Sovicille 
sta organizzando delle giornate di svago e di ricreazione 
per anziani del comune in gravi difficoltà motorie. 
Informeremo gli anziani con questi problemi, aiutati 
naturalmente dal Comune con gli assistenti sociali, e se 
loro daranno l’adesione li andremo a prendere a casa 
con i mezzi e i Volontari della Montagnola per portarli 
in un ambiente dove troveranno intrattenimento, 
comodità, pranzo, merenda e tanti Volontari amici 
che staranno con loro tutto il giorno. A fine giornata li 
riaccompagneremo nelle loro abitazioni sperando di aver 
regalato loro attimi spensierati per poter poi riaffrontare 
le quotidiane difficoltà.

Michele Gambelli  

bilancio 2015,
diminuiscono i costi e aumentano i servizi 
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GENTE, VOLTI, PENSIERI

31dicembre 2015 
Ciao, Renato “Polvere”

Ciao Renato
Da tanta gente sarai ricordato
Per tutto quello che agli altri hai dato
Sempre presente, sempre disponibile
Facendo qualche volta l’impossibile.
A chi aveva bisogno e alla Pubblica Assistenza
Avevi dedicato l’esistenza
A volte brontolavi per i troppi servizi da fare
Ma eri sempre il primo disposto ad andare
Quanti viaggi hai fatto Rosia – Le Scotte
Ma con te le distanze erano ridotte
Quanta fiducia ti eri guadagnato
E quanta gente ne ha beneficiato
Non guardavi orari
E ne hai fatti di straordinari!
Eri il punto di riferimento
Per chi aveva bisogno in quel momento
Tutti sapevano chi cercare
Se a qualche visita dovevano andare
Non solo per i pazienti eri presente
Ma per ogni lavoro e in ogni frangente
Per le feste e per tutta la comunità
Per le donne del mercatino della solidarietà
Per la sede, le macchine, le pulizie pesanti
C’eri sempre e prima di tutti quanti
Ancor di più quest’anno ci mancherai
Nell’occasione dei dieci anni e tu non ci sarai
Perché c’è tanto Renato in questo 
anniversario
E sarai sempre nel pensiero di ogni nostro 
volontario
Grazie Renato!

Lilia Pasquinuzzi  &
tutti i Volontari della sede di Rosia
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LA SALUTE INFORMA

Un incontro sulla prevenzione del tumore al 
seno. è quello che si è svolto lo scorso 10 giugno 
nei locali della Pa Montagnola a San Rocco a 
Pilli. Un incontro reso possibile grazie ai medici 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese che 
sono intervenuti con serietà e professionalità, 
parlando non solo di prevenzione, ma anche di 
possibili cure ed eventuali interventi chirurgici e 
ricostitutivi.
I medici intervenuti durante l’incontro sono stati: 
Alessandro Neri, coordinatore del Centro di Senologia; 
Stefania Marsili, oncologa; Monica Crociani, 
radioterapista; Federica Fantozzi, senologa, Andrea 
Bernini, chirurgo; Lucia Mantovani, radiologa; Tiziana 
Megha, anatomopatologa, e Serenella Civitelli, 
responsabile del centro CORD.

Ma cosa è il CORD? Il CORD è il punto di accoglienza 
e di riferimento dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese per le donne che hanno, 
sospetta o accertata, diagnosi di neoplasia per 
le quali viene promosso ha sospetta o accertata 
diagnosi di neoplasia per le quali è organizzato 
e promosso un percorso assistenziale diagnostico-
terapeutico. La nostra Associazione promuove 
la prevenzione dei tumori, in collaborazione con 
l’USL Toscana Sud-Est, e in particolare modo la 
prevenzione del tumore al colon-retto, come punto 
di screening endocrinologico retto.
Il nostro augurio è che questo incontro sia stato di 
grande interesse, perché è nostra cura e intenzione 
ripetere tali iniziative, per l’importanza che esse 
rivestono.

tumore al seno, Pa Montagnola 
in prima fila per la prevenzione

Tommaso Fabbrini e Claudia Bartalini
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un momento conviviale
un obiettivo solidale

ALTROVOLONTARIATO

Un vero successo la cena di solidarietà che si è 
svolta lo scorso 13 febbraio nei locali della Pubblica 
Assistenza a San Rocco a Pilli.
Una serata di amicizia, solidarietà e buon gusto!
La creatività dello chef Giancarlo e l’impegno di 
tanti volontari della Pubblica Assistenza Montagnola 
hanno permesso di realizzare un’iniziativa di 
solidarietà finalizzata alla raccolta fondi da destinare 
alla associazione QUAVIO.
La QUAVIO si occupa da anni dell’assistenza gratuita 
di malati oncologici a domicilio. Un supporto 
indispensabile per chi vive o ha familiari che si 
trovano in un momento molto delicato della propria 
esistenza. Un servizio fondamentale che riteniamo 
opportuno sostenere.
La collaborazione tra la QUAVIO e la nostra 
associazione è oramai pluriennale e si coniuga anche 

con la sensibilità delle volontarie e dei volontari 
che ogni anno con grande passione allestiscono il 
mercatino natalizio il cui ricavato viene destinato ad 
iniziative sul territorio e a sostenere le associazioni 
che si occupano di soggetti fragili. 
Siamo molto orgogliosi del risultato della serata 
sia per la numerosa partecipazione che per la cifra 
raccolta che il nostro presidente ha consegnato 
la sera stessa nella mani della sua “collega” 
dell’Associazione Quavio.
E questo risultato ci porta anche a riflettere su 
quanto sia fondamentale per noi promuovere 
occasioni, ricreative o culturali, di aggregazione e 
di relazioni sociali e su quanto ci si senta gratificati 
nel compiere “buone azioni”.    

Silvia Biagi 
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Una bella giornata è stata 
quella del 16 aprile scorso 
quando abbiamo svolto un 
servizio diverso dal solito 
soccorso di emergenza o 
dai soliti servizi ordinari. 
L’Associazione Sportiva Le 
Bollicine, associazione di 
volontariato presente nel 
territorio di Sovicille per 
soggetti disabili, ha richiesto 
un’ambulanza di assistenza 
per le “Special Olympics”, 
incontri sportivi di calcio a 7 
per atleti diversamente abili. 

una bella giornata

Una giornata resa entusiasmante dalla positività espressa dai ragazzi che hanno svolto le attività con grande 
entusiasmo diffondendo, anche a noi della squadra di assistenza sanitaria, la loro allegria e gioia. Non solo per 
me, ma sicuramente anche per i miei compagni di squadra Emanuele, Mirko e Pierluigi, Stella e Luca è stata un’ 
esperienza nuova e molto entusiasmante. Ringraziamo le Bollicine per averci dato la possibilità di vivere questa 
bellissima giornata!

Andrea Masini
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SEDE LEGALE E OPERATIVA
SAN ROCCO A PILLI
via Grossetana 121 
tel. 0577/348158 fax 0577/346742
E-MAIL info@pamontagnolasenese.it

Sezioni:
San Rocco a Pilli, piazza degli Alunni, 5
Rosia, via Garibaldi, 5 - tel. 0577/344009 
fax . 0577/344468
Sovicille, via Buonarroti - tel. 0577/313074
Ancaiano, via del Sorbino, 46
Sant’Andrea, via Grossetana, 55
Volte Basse, str. delle Volte Alte, 41 
Servizi sanitari
L’Associazione viene attivata dalla centrale operativa 
del 118. Dispone di 4 ambulanze, 3 pullmini attrezzati 
e 7 autovetture. Il servizio svolto riguarda sia i trasporti 
ordinari che quelli di emergenza in Italia e nei Paesi della 
Comunità Europea. Fornisce inoltre assistenza sanitaria a 
manifestazioni sportive, culturali, ricreative.
 
Servizi socio sanitari in convenzione:
1 - Presidio sanitario richiesto (ospedale, ambulatorio, 
centro di riabilitazione ecc) per visite o quant’altro. 
Per questi servizi serve la richiesta del medico e si 
distinguono tipologie diverse:
per Siena con ambulanza o pullmino (mezzo attrezzato);
per Campostaggia con ambulanza o pullmino (mezzo 
attrezzato);

per Nottola con ambulanza o pullmino (mezzo attrezzato);
2 - Con il Comune di Sovicille: riservato a persone 
diversamente abili, consente il trasporto dal proprio 
domicilio alla Cooperativa Riuscita Sociale e viceversa;
3 - Con la Provincia di Siena: riservato a ragazzi in età 
scolastica diversamente abili, è il trasporto degli studenti 
dal proprio domicilio alla struttura scolastica e viceversa.
 
Servizi sociali a costo ridotto :
Progetto Villa Le Rose: riservato ai soci che frequentano 
la struttura.
Terme di Petriolo: riattivata la convenzione per l’accesso 
alle vasche con una tariffa agevolata per i soci della 
P.A.Montagnola Onlus.

Servizi sociali gratuiti
Progetto “Non siete più soli”: finanziato dalla Pubblica 
Assistenza Montagnola Onlus per i propri soci che 
riportano una invalidità certificata, un disagio economico 
certificato dal Comune di residenza e con più di 65 anni. 
Vengono distribuiti 12 buoni all’anno a persona, da 
utilizzare per necessità di tipo sanitario.

Ausili sanitari 
L’Associazione effettua il prestito gratuito ai soci di 
stampelle, carrozzine, lettini ortopedici.
 
Consulenza legale
Avv. Francesco Ierardi (sede di San Rocco a Pilli ogni 
giovedì 15:30-16:30).

ultimissime

NOTIZIE UTILI

Tra poco… 

730! Donaci 

il tuo 5X1000. 

La nostra 

partita IVA è 

01030080525

Sabato 9 luglio, si è svolta 

la prim
a giornata in 

compagnia degli anziani 

del comune di Sovicille alla 

Pieve di Molli. L
’auspicio è 

quello di rip
etere iniziative 

simili. P
er informazioni: 

Michele 340 7168121

La squadra dei formatori della P.A.Montagnola Senese è cresciuta: nel mese di maggio 3 nuovi formatori sono entrati a far parte della nostra formazione
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I medici specialisti che utilizzano i nostri studi applicano tariffe agevolate per i nostri soci

STUDI MEDICI

SAN ROCCO A PILLI
 
Consulente Legale Avv. Francesco Ierardi Giovedì 16:30

Ginecologa Dott.ssa Maria Rosa Paticchio  Sabato mattina o lunedì dalle 19:00 su appuntamento

Oculista  Dott. Angelo Gatti  Giovedì mattina - 10:30 - 12:00

Omeopata Dott.ssa Cinzia Farinella  Lunedì tutto il giorno su appuntamento

Otorino Dott. Giovanni Vessio  Martedì su appuntamento presso Pa Montagnola 

Pediatra di Base Dott.ssa Donatella Mercatelli  Venerdì 15:00 - 19:00

Reumatologa Dott.ssa Cinzia Francioni  Venerdì 15:00 - 19:00

Cranio Sacrale Dott.ssa Anna Erranti Giovedì 09:00 - 13:00 14:00 - 19:00

Dermatologo Prof. Antonio Valentino  Mercoledì 10:00 - 13:00 17:00 - 20:00

Psicologo Dott. Luciano Di Gregorio  Lunedì 09:00 - 13:00 14:00 - 20:00
  Martedì 14:00 - 20:00
  Venerdì 09:00 - 14:00

ROSIA

Medicina generale Dott. Carmelo Morena martedì 15:00 - 16:00
  giovedì 17:00 - 19:00

Oculista Dott. Angelo Gatti giovedì dalle 09:00 - 10:00

Fisioterapista Dott. Michele Fabbrini martedì e venerdì  08:00 - 12:00

Ortopedico Dott. Mattia Fortina 2° e 4° mercoledì 15:30 - 18:00

Otorinolaringoiatra Dott. Giovanni Vessio 2° e 4° martedì 11:00 - 13:00

Psicologo Dott. Giacomo Lucertini Mercoledì  15:00 - 19:00

Specialista ecografie Dott. Giuseppe Coviello a chiamata
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• servizio continuo h24
• feriale, festivo e prefestivo
• disbrigo totale pratiche
• vestizioni, cremazioni
• trasporti nazionali e internazionali

uno spazio per dire grazie a…

consorzio onoranze funebri 
delle pubbliche assistenze senesi

Viale Mazzini, 95 - 53100 - Siena
tel. 0577 46180

- le volontarie della sede di Rosia per il successo del mercatino del 
6 e 7 maggio 

- tutte le famiglie che, nel momento del più grande dolore, hanno 
voluto devolvere alla Pubblica Assistenza somme di denaro in 
memoria dei loro cari 


