La storia dell'associazione
undicesima puntata
Il 23 Febbraio 2003 viene finalmente inaugurata la nuova Ambulanza India 22
della Pubblica Assistenza Croce Italia sezione Intercomunale di Galliera, San
Pietro in Casale, Poggio Renatico e Pieve di Cento.

E’ stata per tutti i volontari una giornata di grande gioia e orgoglio, per aver
realizzato un obiettivo perseguito da molto tempo.
Sulle due fiancate dell’ambulanza è stata incisa la frase, voluta espressamente dai
volontari, “ Donata per la pace nel mondo al sostegno del volontariato” .
La manifestazione si è svolta con una sfilata dei volontari e dei mezzi per la via
principale di San Venanzio per giungere in centro. Dopo la messa e la benedizione
del parroco, alla presenza dei Sindaci dei Comuni aderenti si è svolta
l’inaugurazione con il taglio del nastro.
Per finire a tutti i partecipanti è stato offerto un bel rinfresco.
Nel mese di Aprile avviene il gemellaggio tra i comuni di Galliera e Accettura
paese al centro della (Basilicata).
Il Sindaco di Galliera (nativo di Accettura), assieme alla nostra Associazione,
decide di donare ai volontari della Basilicata l’ambulanza che abbiamo appena
sostituito.
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Il Comune di Galliera e il comune di Accettura in provincia di Matera organizzano
sia la spedizione che l’accoglienza del gruppo di volontari della Croce Italia per il 4
e 5 Aprile 2003.
Partiamo alle prime luci dell’alba con la nuova ambulanza India 22, il Fiat ducato e
la vecchia ambulanza, totale 10 volontari.
Veniamo ospitati e coccolati dalla popolazione, viene organizzata una serata con
assaggi delle specialità del luogo. La domenica viene fatta una simulazione di
soccorso con le due ambulanze e al termine avviene la
cerimonia ufficiale di gemellaggio.

Pensate che all’epoca, nel 2003, in Basilicata non era ancora attivo il servizio
“118” pertanto i volontari erano reperibili nelle loro case e venivano chiamati dai
medici di famiglia allertati dai famigliari dei pazienti, venivano poi caricati in
ambulanza e trasportati al più vicino ospedale distante circa 25 Km di montagna.
Sempre in Aprile, il 25, nel comune di Galliera viene organizzata la “Camminata
delle vecchie borgate”.
La Croce Italia Intercomunale presta la sua assistenza sanitaria lungo il percorso.
La tredicesima festa del volontariato viene allestita sempre nel centro sportivo di
san Venanzio di Galliera vicino alla sede dell’associazione, quest’anno viene
organizzato nell’ambito della festa, un torneo di calcetto, sul campo inaugurato
nell’anno precedente.
Viene sempre portato un sorriso e qualche dolcetto agli anziani ospitati nelle case
di riposo nei comuni di:
Dosso, Galliera, Poggio Renatico, San Pietro in Casale e Pieve di Cento.
I servizi svolti nel 2003 sono stati 6 53 così suddivisi :
Urgenze 202 – trasferimenti e visite mediche 298 – manifestazioni 70 – servizi
auto 75 – infortunati
medicati presso la nostra sede 8.
Come ogni legislatura vengono fatte le elezioni per eleggere i candidati del nuovo
consiglio direttivo della sezione Intercomunale.
Naturalmente non l’abbiamo mai ricordato durante la storia ma le assemblee si
sono sempre svolte in modo democratico e costruttivo.
Negli anni 2002 e 2003 nella nostra associazione, per incomprensioni con la sede
di Bologna, aveva pensato al distacco per essere più autonomi, vi furono riunioni
ed assemblee, incontri tra i presidenti, fu istituito un
comitato promotore per garantire il passaggio delle consegne e delle attività, ci fu
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garantita la permanenza
all’interno del C.A.T.I..S. poi la sede di Bologna pronunciò il suo no al distacco,
motivandolo per motivi strategici.
In tutti questi anni abbiamo fatto oltre la festa del volontariato anche il pranzo
sociale per tutti i volontari iscritti e loro famigliari, durante questi pranzi venivano
consegnati, dal direttore sanitario di Croce Italia, i diplomi ai volontari che
avevano partecipato a corsi sia d’ingresso in associazione che di aggiornamento.
Vengono anche effettuate visite da parte di scolaresche nella nostra sede, dove i
volontari illustrano ai ragazzi i presidi presenti in ambulanza ed il loro uso, e il
centralino del 118.

Naturalmente nell’ambito dell’associazione viene istituito un gruppo di volontari
che, coordinato dalresponsabile dei corsi e dal direttore sanitario, gestisce la
formazione dei volontari ed il loro aggiornamento altamente qualificato.
Nel 2004 viene rinominato il consiglio direttivo, che inizia ad organizzare la
quattordicesima festa del volontariato.
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