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Generalmente impegnarsi si-
gnifica concentrarsi, cercare
una condizione favorevole per
espletare uno o più compiti o
azioni; invece per noi adolescen-
ti, può significare cose diverse.
Ci sono, infatti, molti tipi di im-
pegno per noi ragazzi, ad esem-
pio: quello scolastico e sporti-
vo, quello per attività quotidia-
ne in famiglia o con gli amici,
ma è importante soprattutto
mantenere il giusto stile di vita
evitando ogni genere di dipen-
denza come la droga,il fumo, il
gioco d’azzardo, l’alcol. Abbia-
mo chiesto agli adulti come po-
tremmo migliorare il nostro
mondo; ovviamente non riusci-
remo a cambiarlo in un solo gior-
no, ma potremmo partire dalle
piccole cose. Sarebbe opportu-
no gettare i rifiuti negli appositi
cassonetti, dovremmo essere
più altruisti nei confronti delle
persone bisognose donando lo-
ro ciò che non ci serve più, do-
vremmo ridurre lo spreco di ci-
bo, consumare meno energia e
acqua, spostarci a piedi o in bici-

cletta. Abbiamo inoltre doman-
dato all’Assessore ai Servizi So-
ciali Silvio Bini come sta operan-
do il nostro comune per aiutare
delle persone meno fortunate.
Abbiamo dedotto che il nostro
paese sta mettendo in atto mol-
ti “macro-obiettivi”, che servi-
ranno per migliorare le condizio-
ni di vita dei cittadini. Questi
progetti saranno utili soprattut-

to alle persone anziane, le quali
sono aiutate quotidianamente
in un centro diurno che organiz-
za, oltre ai pasti, varie attività ri-
creative, brevi viaggi, uscite di-
dattiche con bambini e ragazzi
delle scuole per raccontare co-
me vivevano quando erano gio-
vani. A Buonconvento ci sono
anche molte persone che, per
motivi di salute, non possono re-

carsi ai centri di assistenza e al-
le quali vengono in aiuto dei vo-
lontari che portano loro del ci-
bo o che li accompagnano in
ospedale o a fare la spesa.
Oltre al centro diurno, il Comu-
ne sta cercando fondi per la co-
struzione di una casa di riposo e
da anni ha messo a disposizione
delle famiglie, che contribuisco-
no economicamente in base
all’ISEE, un asilo nido per i bam-
bini da 6 mesi a 3 anni; questo è
un bell’aiuto per le mamme lavo-
ratrici! Da qualche mese, per
agevolare l’integrazione dei cit-
tadini stranieri, è partito un cor-
so gratuito di italiano per adulti
e ormai da qualche anno è atti-
va la Stanza del sorriso, ovvero
un locale in cui le persone pos-
sono portare vestiti, biancheria,
giochi, accessori di cui non han-
no più necessità per le famiglie
bisognose. Inoltre, le persone in
difficoltà economica, in base al
loro reddito, possono far richie-
sta all’ufficio comunale addetto
per avere delle riduzioni nelle
tasse da pagare o per avere dirit-
to ad un alloggio con un canone
agevolato. Per quanto riguarda
la difesa dell’ambiente, come
già avvenuto in altri paesi, pre-
sto anche nel nostro arriveran-
no i cassonetti con apertura a
tessera, così ognuno di noi sarà
tenuto a fare la differenziata.

L’intervista al presidente Bartoli

«Uno dei ‘mestieri’ piú gratificanti al mondo
Esperienze che aiutano a riflettere»

L’impegno e il sacrificio
di un volontario
della Pubblica assistenza
di Buonconvento

Un aiuto in più non èmai troppo
Riflessione sull’impegno offerto per migliorare il benessere dei cittadini del nostro paese

Una grande rete di solidarietà che sostiene Buonconvento

Con un’intervista al Presidente
della Pubblica Assistenza, Sau-
ro Bartoli, abbiamo deciso di far-
vi conoscere questa associazio-
ne, in modo da capire l’impe-
gno di queste persone.
Quando è nata la Pubblica As-
sistenza a Buonconvento?
«La Pubblica Assistenza è nata
negli anni ‘60. E conta circa
1500-1600 soci».
Che cosa è per lei la Pubblica?
«Difficile per me spiegare cosa

sia, semplicemente una passio-
ne, un passatempo, che svolgo
tuttavia volentieri e seriamente
e che mi fa stare meglio».
Cosa vuol dire essere un vo-
lontario?
«L’unica cosa che posso dire, è
che è uno dei “mestieri” più im-
portanti e gratificanti»
Cosa fa un volontario?
«Innanzitutto ci sono molti servi-
zi diversi che l’associazione svol-
ge, tra i quali: consegna dei pa-
sti a domicilio a persone anzia-
ne o disabili, trasporto a visite
mediche presso gli ospedali,
servizi infermieristici a domici-
lio, organizzazione dell’ambula-
torio fisioterapico, promozione
della donazione del sangue».

Avete orari di lavoro stabiliti?
«No, quando c’è bisogno noi ar-
riviamo».
Come si sente quando aiuta
gli altri ?
«Indubbiamente bene, è pro-
prio per questo che ho scelto
questo “mestiere”».

Volontariato significa mettere
a disposizione il proprio tempo
libero, con dedizione, pazienza
e rispetto, senza pretendere
uno stipendio per aiutare le per-
sone che hanno necessità di es-
sere sostenute. Un volontario
all’interno di un’associazione
può svolgere diverse funzioni:
accompagnare le persone a fa-
re visite mediche, ricoveri, di-

missioni, in ambito burocratico
può prenotare prestazioni, orga-
nizzare varie attività come la col-
letta alimentare dove i volontari
sono utili a raccogliere i prodot-
ti di prima necessità fuori dai
centri commerciali, fare pacchi,
suddividere il cibo donato e con-
segnarlo alle famiglie che non
possono permetterselo.
Per l’assistenza alle persone è
previsto un corso di livello base,
utile per la formazione di volon-
tari che prestano servizio sui
mezzi sanitari. Inoltre per poter
svolgere questa funzione occor-
re avere almeno sedici anni di
età. Per guidare l’ambulanza in
emergenza, invece, serve un
corso di secondo livello, che
consiste nell’apprendimento
delle seguenti procedure: la ma-
novra di Heimlich, cioè una tec-
nica di primo soccorso per ri-
muovere un’ostruzione delle vie
aeree, le manovre BLS (basic li-
fe support) ed il BLSD, cioè l’uti-
lizzo del defibrillatore.
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Scuola media
di Buonconvento

SOSTEGNO

Il nostro Comune
sta mettendo in atto
progetti per aiutare
cittadini in difficoltà

Classe II A: Ait Argane
Salma, Beccari Marta,
Bindi Alberto, Borgogni
Giada, Brogi Fernando
Daniel, Di Stefano Elena,
Duljmen Arnel, Ferretti
Leonardo, Giuggioli
Niccolò, Marzocchi
Emma, Nemce Zehrida,
Orlandi Carlotta, Piscopo
Marysol, Purita Cristian,
Rabazzi Giovanni,
Saviano Chiara, Tommasi
Sara.
Classe IIB: Ciccozzi
Federico, Conti
Margherita, Cufta Sidika,
Ferreri Cristina,
Fontanella Gerardo,
Galantini Tommaso,
Giannelli Alberto
Edoardo, Magrini
Caterina, Pieri Tommaso,
Poggialini Sofia, Rappuoli
Massimiliano, Sabatino
Antonio, Shikata Iroha,
Tommasi Rachele,
Tortorici Vincenzo,
Vallerani Andrea, Vallini
Ivan, Vallini Omar.
Docenti tutor: Lorena
Fastelli, Melania
Martorana, Martina
Rosini.
Dirigente scolastico:
Silvia Tegli

L’approfondimento

Un buon
volontario
sostiene tutti

Incarichi e impegni
di chi svolge con passione
il proprio servizio
alla Misericordia

Scuola media
di Buonconvento


