
La storia dell'associazione
decima puntata

Anche nel 2002 continuano come di consuetudine i corsi per i nuovi volontari, 
infatti in associazione alcuni volontari per vari motivi lasciano ed altri subentrano.
Nel mese di Marzo la nostra associazione visto i successi ottenuti in altri Comuni 
propone al comune di Bentivoglio in collaborazione con la Protezione Civile 
“Aspettando l’ambulanza ......cosa fare?” ,incontri di formazione sanitaria di primo 
soccorso.
Questi incontri, che hanno come relatore il Direttore sanitario di Croce Italia 
vengono presentati dal nostro vice presidente, presso il Comune di Bentivoglio dal 
4 al 20 marzo 2002 e trattano ormai i soliti temi trattati nelle altre sedi.
Arriva il nuovo Fiat Scudo allestito con una pedana per il trasporto disabili.
Quest’anno la dodicesima festa del volontariato, il 3 – 4 Agosto 2002, cambia
sede, infatti il Consiglio ha deciso di allestire la festa vicino alla sede, nel
centro sportivo di San Venanzio, nell’area verde vengono allestiti gli stand ed in
collaborazione della gelateria Kely la gastronomia, ottenendo un grande
successo e una grande partecipazione di pubblico.
I comuni di Galliera, San Pietro in Casale, Pieve di Cento e Poggio Renatico
hanno promosso a Galliera alcune iniziative sportive tese a raccogliere fondi
per concorrere ad acquistare una nuova ambulanza per la Croce Italia.
Sabato 9 Novembre è avvenuta l’inaugurazione del nuovo campo di calcetto, ne è 
seguito un mino torneo dei pulcini del società sportiva Ba.Sca Galliera, a seguire 
un incontro tra le vecchie glorie del Bologna (Villa, Poli ecc..) contro il V.S.
Galliera
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La giornata si è conclusa con un grande spettacolo al palazzetto dello sport con la 
partecipazione di Andrea Mingardi e l’esibizione di “Sgabanazza” (comico 
ferrarese), le offerte raccolte serviranno per contribuire all’acquisto 
dell’ambulanza.

Il 19 Novembre sempre al Palazzetto dello sport sono intervenuti alcuni giocatori 
del Bologna e precisamente Signori, Cruz, Locatelli, Olive, Castellini e Zaccardo 
intervistati dal giornalista sportivo Filippo Conti.

I giocatori, hanno risposto simpaticamente alle domande formulate anche dal 
numeroso pubblico presente, sono stati simpaticamente messi in palio alcuni 
indumenti di Signori e Cruz (pantaloncini, scarpette, maglia, calzettoni) che sono
andati al miglior offerente, il ricavato è stato donato alla Croce Italia.
Nei giorni 4 – 6 – 11 e 14 Novembre si sono svolte presso il Municipio di Galliera 
alcune lezioni di primo soccorso “Aspettando l’ambulanza ......cosa fare?”, 
organizzato dall’amministrazione comunale di Galliera con la collaborazione della
nostra associazione.
Durante la quattro serate, relazionate dal direttore sanitario di Croce Italia, si 
sono illustrate le prime nozioni di base utili a prestare un più consapevole primo 
soccorso in caso di emergenza sanitaria.
Le quattro serate hanno coinvolto numerose persone, la cui partecipazione è stata 
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costante ed attenta, riscontrando in particolare il gradimento dei partecipanti più 
giovani, tra i quali anche alcuni minorenni.
Data la soddisfazione espressa , anche per il prossimo anno è intenzione degli 
organizzatori di ampliare ed approfondire i temi trattati con un secondo ciclo di 
lezioni.
Anche quest’anno l’associazione ha portato un po’ di conforto agli anziani ospitati 
nelle case di riposo dei comuni di:
Dosso, Galliera, San Pietro in Casale, Poggio Renatico e Pieve di Cento.

I servizi svolti nel 2002 sono stati 598 così suddivisi:
Urgenze 189 – trasferimenti e visite mediche 239 – manifestazioni 65 – servizi 
auto 100 – infortunati medicati presso la
nostra sede 5.
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