La storia dell'associazione
quindicesima puntata
Nel mese di gennaio nel giorno della Befana abbiamo dato la nostra assistenza
sanitaria e radio per la corsa podistica del memorial “Rino Vincenzi” disputata
sul circuito cittadino di San Pietro in Casale.

Vengono indette dal responsabile della formazione, autorizzate dal consiglio
direttivo due serate facoltative aperte a tutti i volontari in servizio attivo per un
aggiornamento sulle procedure e sui protocolli.
Mercoledì 13 Febbraio sono entrati a far parte della
Croce Italia Intercomunale, 8 nuovi barellieri.
Dall'alto e da sinistra a destra: Daniela, Francesco, Linda, Kaori, Carlo,
Massimo, Laura, Amato.

Auguriamo a loro buon lavoro e benvenuti a bordo
Viene convocata una assemblea generale per il 28 febbraio, la prima
assemblea con le tre sezioni unificate, Galliera, Castel Maggiore e Malalbergo,
presso la sala consigliare del municipio di San Giorgio di Piano.
Il progetto già in discussione da tempo era quello di riunire sotto ad una unica
associazione le tre sezioni della Provincia di Croce Italia, e quindi fare in modo
che la sezione di Castelmaggiore, quella Intercomunale e quella di Malalbergo
potessero lavorare sotto una unica sigla.

I tre Consigli direttivi delle sezioni, ed il Consiglio direttivo della Croce Italia di
Bologna hanno lavorato oltre un anno per potere dare vita e fare diventare
operativo il progetto.
Ma veniamo all’assemblea:
L’Assemblea è cominciata alle 21.00 con un'ottima affluenza di volontari delle
tre sezioni ed alcuni consiglieri di Bologna.
Ha preso le redini dell’assemblea Federici Albino che ha avuto il compito di
illustrare lo scopo e gli obiettivi della nuova Associazione, quindi si è passati ad
un veloce intervento del Presidente Garuti Silvano, dopodiché con la
stessa suspance di una nave, o di una prima a teatro, è stato proiettato su
lavagna luminosa il nuovo logo e svelato il nome della nuova Associazione.
E’ nata così :
LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA
Dopo la presentazione del logo e del nome è stato proiettato il primo nuovo
tesserino associativo.
Il passo successivo è stato presentare il nuovo Consiglio Direttivo ai volontari.
Anche qui un grande schema proiettato su lavagna luminosa, sono apparsi i 19
consiglieri sono 19, un unico Presidente e tre vicepresidenti di sezione.
Per tutte le cariche più impegnative sono stati nominati oltre al responsabile,
anche i referenti di sezione.
Sono state poi previste deleghe esterne al consiglio, con le quali i responsabili
potranno scegliersi dei collaboratori per coadiuvarli nelle loro mansioni.

Tutti si sono presentati ed hanno fatto il loro intervento, spiegando brevemente
la loro mansione. Erano tutti molto emozionati, ma l’applauso c’è stato per
tutti, un incoraggiamento e soprattutto un grazie per quello che stanno
facendo.
Ora siamo completamente fusi...
Ha poi parlato il Presidente di Croce Italia di Bologna che ha fatto gli auguri di
buon lavoro. L’obiettivo principale della nuova associazione è quello di dare
maggiore servizio alla cittadinanza, un bacino di utenza molto vasto, che
richiede un grande impegno, ma che può anche dare ottime soddisfazioni.
Se guardiamo una cartina geografica ci accorgiamo che il territorio di copertura
è molto vasto, si va dalla prima periferia di Bologna fino alla provincia di
Ferrara e dal confine con il territorio di Molinella fino al confine con il Comune
di Cento.
Una grandissima responsabilità certo, ma si è convinti che con l’aiuto di tutti

noi si possa davvero fare un ottimo lavoro ed un ritorno di immagine non da
poco.
Alla fine dell’assemblea, come ad ogni battesimo, è stata festa con un rinfresco
per tutti nell’atrio del Comune.
Le tre sedi di Galliera, Castel Maggiore e Malalbergo possono contare su
quattro ambulanze, due mezzi per trasporto disabili, due mezzi per trasporto
anziani e 190 volontari.

La nostra associazione ha partecipato del gruppo dell'anno indetto dal
quotidiano “La Nuova Ferrara”.
Quest'anno siamo saliti sul 3° gradino del podio .
La Nuova Ferrara ha organizzato presso la multisala Apollo la cerimonia di
premiazione dei primi sei classificati nelle categorie “singoli” e “gruppi”
nell’ambito dell’iniziativa “Vota il personaggio dell’anno 2008”. Si è trattato di
un’edizione – la tredicesima – dai grandi numeri 78 singoli e 74 gruppi hanno
partecipato all’iniziativa, con un totale di 90.000 tagliandi arrivati in redazione.
Protagonisti della giornata sono stati i giovani e le tante associazioni di
volontariato che operano nel territorio e che sono le risorse più preziose della
nostra società.
La cerimonia è stata presentata da Alessandro Pasetti coadiuvato da una
graziosa valletta di nome Marianna di nazionalità Moldava.
Noi abbiamo partecipato nella categoria dei gruppi e siamo arrivati terzi,
raccogliendo 3.297 tagliandi.

Diamo di seguito la classifica:
1.OSPEDALE DI THARAKA - 12.646 tagliandi – ospedale di Ferrara che presta
la sua attività in KENYIA.
2.PORKY’S BEER di Casumaro – 4.346 tagliandi
3. CROCE ITALIA INTERCOMUNALE – 3.297 tagliandi – siamo stati premiati dal
Sindaco di Poggio Renatico.
4. PANIFICIO PEDRIALI – 3.247 tagliandi – di via Armari a Ferrara.
5.VASSALLI VIGARANO BASKET – 2.136 tagliandi.
6.DOPOSCUOLA S. LUCA – 2.065 tagliandi – premiati dall’Arcivescovo di
Ferrara – Comacchio Paolo Rabitti

Dopo lunga attesa è arrivato un nuovo membro dell'equipaggio.
Il nuovo terminale DUMP ci consente di avere tutte le informazioni sul servizio,
avere un aiuto per trovare la strada ed avere una situazione in tempo reale dei
servizi in corso su Bologna e provincia. Ora è tutto molto più semplice (dopo
averci fatto un po' la mano), ricevere il servizio, orari di partenza ed arrivo,
dati paziente ed inoltre si hanno pure le condizioni del paziente prima di
arrivare sul luogo dell'intervento, grazie al riassunto dell'intervista
dell'operatore di centrale.

Venerdì sera 4 aprile 2008, alle ore 21,00, presso il Municipio di San Venanzio
di Galliera, è stata organizzata una serata pro Croce Italia alla quale sono
intervenuti il Sindaco Giuseppe Chiarillo, l’assessore alle pari opportunità di
San Pietro in Casale Raffaella Raimondi e l’assessore alle attività produttive
e commercio di Poggio Renatico Luigi Ferron; non erano presenti, ma hanno
inviato il loro plauso, i comuni di San Giorgio di Piano e Pieve di Cento.
La serata è stata organizzata per consegnare al presidente della Croce Italia
intercomunale Silvano Garuti il ricavato “€ 3750,00” delle tre giornate
gastronomiche che si sono svolte nel mese di Novembre nella bocciofila di
Galliera antica, patrocinate dai comuni aderenti all’intercomunale ed
organizzate dalle sezione del PD di Galliera.
Durante la consegna dell’assegno il sindaco di Galliera nel suo breve discorso,
ha dichiarato che sono scritti nel bilancio del Comune € 30.000,00, stanziati
per l’ampliamento della nostra sede che ha spiegato il primo cittadino “
rappresenta una necessità ormai impellente, poiché la Croce Italia sta
crescendo, insieme
all’esigenza della popolazione dei comuni associati.” Sono intervenuti anche gli
assessori Rimondi e Ferron che si sono dichiarati orgogliosi di partecipare a
questo appuntamento che permette loro di sostenere il volontariato che opera
quotidianamente a favore dei cittadini, attraverso le attività di primo soccorso,
trasporto dei disabili ed assistenza a manifestazioni sportive.
Il nostro presidente ha ringraziato tutti per il grande assegno (anche perché è
un bel cartone), ribadendo l’importanza dell’ampliamento che permetterà
all’associazione di fruire di spazi idonei alla formazione e all’aggiornamento dei
volontari. La serata è stata allietata da uno spettacolo: “Quando i portici
erano di legno” - casi, personaggi, luoghi del medioevo bolognese raccontati
e cantati da Fausto Carpani, accompagnato alla chitarra da Antonio
Stragapede, tutte le cante sono state illustrate e proiettate in tempo reale con
disegni originali di Giorgio Serra (Matitaccia).

Domenica 4 Maggio all’interno del bar-pasticceria “La Dolce Vita” ad Altedo, si
è tenuta l’iniziativa “INCONTR’ARTE” organizzata dai LEO (gruppo giovanile del
Lions Club). L’evento ha visto protagonisti tre pittori che, nel periodo della
Sagra dell’asparago, esporranno le loro opere all’interno del locale per la
vendita, e devolveranno l’incasso alla Croce Italia. Un altro importante
contributo è arrivato dall’incasso dell’abbondante aperitivo offerto dalla
pasticceria sopra citata che, con la complicità del bel tempo, ha attirato molte
persone all’interno del parco adiacente ed ha permesso ai titolari di devolvere

parte del ricavato alla nostra Associazione.
Con il solo aperitivo (e oblazioni dei titolari) sono stati raccolti € 1.525,00,
mentre per il ricavato dei quadri si aspettano le chiusure delle eventuali
trattative tra acquirenti e pittori. Un sincero ringraziamento va prima di tutto
alla “Dolce Vita” che ha permesso la realizzazione dell’evento, ai LEO che
hanno organizzato tutto al meglio e con la passione che come sempre li
distingue, ma soprattutto ai volontari che hanno partecipato numerosi e alla
cittadinanza che ha raccolto l’invito di sposare per un giorno un buon bicchiere
di vino alla visione di belle opere d’arte.

Fior di Fiera
Dovete sapere che la Pro Loco del Comune di Baricella, forse futuro comune
aderente all’area intercomunale con la Croce Italia, ha patrocinato ad una festa
che si è svolta domenica 11/05/2008 nel loro paese. Questa fiera tocca
praticamente ogni angolo del comune. Erano presenti complessi musicali,
venditori ambulanti di ogni genere: dall’alimentare al vestiario, dall’intimo ai
tappeti, mostre di automobili, attrezzature varie, giochi per i più piccoli, stand
gastronomici e chi più ne ha, più ne metta.
A fine festa ci sono stati anche, come di consuetudine oramai, i fuochi
d’artificio.
E’ stata una bellissima festa a cui hanno partecipato migliaia di persone,
pensate che nello stand del gnocco, nel tardo pomeriggio avevano esaurito
tutto.
Durante la fiera, naturalmente non poteva mancare, vista l’affluenza e per
eventuale necessità, il servizio sanitario, che è stato fornito dalla nostra
associazione, con la presenza per tutta la giornata, dell’ambulanza con i nostri
volontari del presidio di Malalbergo.
Grazie ad alcuni volontari residenti a Boschi di Baricella e aderenti al “comitato
donne di Boschi”, si è pensato di devolvere una parte del ricavato della vendita
del tradizionale gnocco di Baricella, circa 400,00 Euro, alla nostra associazione.
Per questo dobbiamo ringraziare i nostri volontari, Gianni e Grazia, e tutte le
donne di Boschi di Baricella per la donazione.
Nel mese di Maggio presso la Sala del Consiglio Comunale di San Venanzio
E' stata organizzata una serata per la trattazione di argomenti relativi al
R
I Primo soccorso pediatrico SOCCORSO PEDIATRICO
In particolare nella serata sono stati illustrate le criticità sulle seguenti
emergenze:
-Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
-Traumi
-Ustioni
-Febbre in età pediatrica
-Cenni di rianimazione Cardio-polmonare
Con l'intervento del personale infermieristico dell'associazione P.A. Croce Italia
Comuni di Pianura
Giornata importante quella del 31 Maggio, questa è la data in cui la nuova

Associazione è stata presentata alle autorità locali e provinciali. La cornice che
ci ha ospitato è stata una bellissima sala a Villa Smeraldi a San Marino di
Bentivoglio.
Molte le autorità intervenute, sia dei comuni facenti parte dell'Associazione e
sia di quelli limitrofi, e con la presenza dell'Assessore della Provincia di Bologna
Giuliano Barigazzi, così come corposa è risultata la presenza di molti volontari
intervenuti dai tre presidi.
Erano presenti anche il Presidente di Croce Italia Bologna con alcuni consiglieri
ed il Presidente del CATIS, Michele Musillo.
Tutti i mezzi in forza al gruppo sono stati sistemati di fronte alla villa, tutti
allineati come ad una parata. La presentazione è stata fatta presentando il
nuovo logo che ci rappresenta, ed esponendo la storia della Croce Italia di
Bologna sin dai primi passi nei lontani anni 70, per passare alla nascita delle
sezioni di provincia (Galliera, Malalbergo e Castelmaggiore) per finire con la
nascita del gruppo attuale che ha visto la fusione delle sedi provinciali in un
unica Associazione che ha preso il nome di “PUBBLICA ASSISTENZA CROCE
ITALIA COMUNI DI PIANURA”.
Dopo la storia della nostra associazione, sono intervenute le autorità presenti,
dal consigliere provinciale alla sanità dott. Barigazzi che ha espresso il proprio
plauso all’iniziativa ed ha ribadito l’importanza del volontari nella regione e
soprattutto nella provincia, ed ha altresì espresso la volontà di mantenere tale
aiuto al volontariato.
Il sindaco di San Giorgio ha fatto gli onori di casa in quanto Villa Smeraldi è
patrimonio della nuova alleanza della Reno Galliera che unisce otto comuni
(San Pietro in Casale, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Argelato,
Bentivoglio, Castello d’Argile, Galliera e Pieve di Cento) infatti si tratta della
prima unione di Comuni con approvazione dello statuto nella provincia di
Bologna.
I Comuni potranno trasferire all’Unione attraverso convenzioni approvate dai
consigli comunali, quei servizi che meglio si prestano ad una gestione sovra
comunale in un ottica di migliore efficienza ed efficacia, risparmiando .
Questo è di buono auspicio, ha ribadito il sindaco, per la vostra nuova alleanza
per meglio integrarsi e partecipare attivamente per la collettività ed allargare la
presenza verso i comuni dell’unione ed integrarsi sempre di più nel territorio
della provincia.
Il Vice sindaco di Poggio Renatico ha portato i saluti del sindaco ed ha letto una
lettera del presidente della provincia di Ferrara che non ha potuto partecipare
causa altri impegni, ma che ha voluto ribadire l’importanza della Croce Italia e
la sua presenza attiva sul territorio di Poggio Renatico.
Il presidente del CATIS ha rivolto un grazie caloroso ai famigliari dei volontari,
che con la loro pazienza consentono al volontario di operare per la collettività.
Sono intervenuti inoltre oltre al presidente della croce Italia di Bologna che ha
rivolto un caloroso e sincero “in Bocca al lupo” al nostro presidente, l’
assessore Garavini, di Galliera che oltre al saluto del sindaco ha messo in
evidenza l’importanza del volontariato ed ha evidenziato ciò che il comune di
Galliera intende fare per l’associazione, l’ampliamento della sede di San
Venanzio.
Tutti gli interventi fatti, hanno dato “onore” al nostro operato ed in generale al
volontariato, e questo è per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione.

Alla fine abbiamo potuto gustare il rinfresco preparato nel parco della villa, con
abbondanza di stuzzichini e bevande, molto apprezzato da tutti.

Sempre nel mese di maggio la Croce Italia Comuni di Pianura ha svolto un
servizio molto particolare, ha accompagnato i bambini dell’asilo del “Sacro
Cuore” di San Venanzio in pellegrinaggio alla madonna di San Luca a Bologna.
Voglio sottolineare che erano i bambini dell’asilo (dai 3 ai 5 anni) che sono
partiti con il sacchetto viveri a tracolla dal Meloncello fino dentro la basilica,
con solo 2 soste, per riposare.
Questi bambini sono stati bravissimi, in fila per due mano nella mano sono
saliti con qualche sbuffo, qualche preghiera, in modo ordinato, perché sotto il
portico c’era molto traffico di persone che salivano e scendevano.
Oltre alle maestre ed alle suore e il parroco Don Giampaolo anche due
componenti dell’equipaggio hanno partecipato alla salita a piedi, mentre
l’autista (il fortunato di turno) li seguiva in ambulanza.
Dopo la visita alla basilica e l’ossequio alla Madonna, ci siamo fermati in una
sala adibita ai pellegrini, per consumare il pranzo a base di panini molto
gustosi.
Dopo il pranzo e il premio ai bambini e non solo, ed un buon caffè, abbiamo
fatto alcune foto.
Alle ore 14,00 saliti sul torpedone i bambini e le accompagnatrici, con
L’ambulanza al seguito abbiamo fatto ritorno a San Venanzio.

Il mese di maggio è sempre un mese impegnativo per la nostra associazione
infatti anche di Domenica i volontari della Croce Italia Comuni di Pianura,
hanno prestato servizio sia con ambulanza che con il gruppo radio capitanati
da Carlo, alla corsa campestre dei giardini di porta Saragozza a Bologna.
Naturalmente sveglia all’alba, per essere a Bologna in tempo utile per
posizionare i presidi sul percorso, visto l’esperienza ormai i punti di rilevazione
sono noti, ma gli inconvenienti sono sempre in agguato, pertanto occorre
essere pronti per tempo.
Si tratta di una corsa non competitiva che si sviluppo su una serie di percorsi
più o meno impegnativi e più o meno lunghi.
Il compito più arduo, per gli addetti al servizio, e quello di posizionarsi nei
punti strategici del percorso per avere una visuale ampia della manifestazione
e nello stesso tempo con la radio essere costantemente in contatto con il
coordinatore del gruppo radio e l’ambulanza.
Essendo un percorso che si sviluppo sui colli dell’osservanza e di Casaglia, zone
non coperte dalle onde radio, occorre che in un punto del percorso un addetto
alle comunicazioni faccia da ponte tra i due versanti, ecco spiegato perché
occorrono persone che sappiano valutare il tipo di soccorso, e l’impiego
dell’ambulanza con il medico a bordo.

TRAIANO, LA GUERRA TRA ROMA E LA DACIA E LA CROCE ITALIA
“Ulisse”, la nota trasmissione televisiva a cura di Alberto Angela, ha voluto
rievocare la guerra della Dacia, prendendo spunto dalla colonna di Traiano
(Marco Ulpio Traiano) imperatore dell’impero Romano.
La colonna fu inaugurata nel 113 d.C. ed è una trascrizione figurata dal libro di
Traiano in cui descrive fedelmente le imprese dell’imperatore e del suo esercito
in Dacia tra il 101 e il 106 d.C.
La rappresentazione storica dell’evento, che è stata trasmessa dalla RAI sabato
20 dicembre 2008, è avvenuta il 3 e 4 maggio scorsi e si è svolta in parte nella
“Riserva Bisana” del Comune di Galliera.
Una parte della Bisana era stata occupata dall’accampamento romano, pieno di
tende arredate e Dei da venerare, inoltre era protetto da una palizzata e da un
fossato.
I combattenti erano rappresentati da associazioni di figuranti provenienti da
diverse città “Padane”, basti pensare che alcuni provenivano da Torino, altri da
Verona, Padova, Ferrara, mentre da Roma provenivano comparse e stuntmen

(cascatori).
Alcuni figuranti erano vestiti rigorosamente da romani e altri vestiti
rigorosamente (si fa per dire) da barbari.
Essendo una trasmissione televisiva di una certa importanza, gli abbigliamenti
erano dettagliati e rispondenti all’epoca descritta.
Naturalmente, essendo una rievocazione storica, le scene di guerra, per
renderle credibili, erano abbastanza violente e pertanto avevano bisogno di un
supporto ed un’ assistenza medica per eventuali infortuni.
Qui naturalmente siamo intervenuti noi della Croce Italia Comuni di Pianura,
con la presenza di un equipaggio per un totale di 9 volontari, grazie ai quali è
stata garantita la copertura nelle due giornate dalle ore 9 alle ore 20. Hanno
anche ringraziato la nostra associazione, per l’attività svolta, nei titoli di coda al
programma. Naturalmente il lavoro non è mancato, infatti abbiamo soccorso
qualche romano, alcuni barbari e un tecnico Rai.
Dobbiamo dire che l’organizzazione è stata ottima, tenendo presente che
partecipavano alle riprese circa trecento persone tra figuranti ed addetti.
Il pranzo, non proprio al sacco ma a tavola, di ottima qualità è stato preparato
dai gestori della “Corte dell’Opera” di Gherghenzano, frazione del comune di S.
Giorgio di Piano.

Festa del Volontariato della Pubblica Assistenza
Durante le serate 18, 19 e 20 Luglio si è tenuta, presso il presidio di Galliera, la
consueta Festa del Volontariato della Pubblica Assistenza.
Per tutta la durata della festa ha funzionato il Punto Ristoro, gestito dai
volontari con la collaborazione delle famiglie, della Polisportiva Coronella e del
Forno Baccilieri.
Le 3 serate sono state allietate da vari gruppi musicali, dai ballerini della scuola
“Cento per Cento Danza” di S. Pietro in Casale e dal comico “HULZ il
barzellettiere” di Mediaset.
Ha inoltre funzionato per le 3 serate, la tombola con ricchi premi e il gioco
“Ciàpa la buttelia”.
Nella serata di sabato si è svolto il torneo di POKER TEXAS HOLD'EM che ha
riscosso notevole successo, inoltre ha avuto luogo la classica SIMULAZIONE DI
SOCCORSO che ha visto impegnato un equipaggio misto dei presidi di
Malalbergo e Castelmaggiore che hanno ricreato una situazione tipo di
intervento di emergenza, alla presenza della cittadinanza.
Nuovo mezzo per la Croce Italia, grazie alla donazione di un cittadino, è stato
possibile allargare il parco mezzi.
Il mezzo è in corso di ristrutturazione da parte del gruppo logistico.
Si tratta di una roulotte che verrà adibita a base logistica e di rappresentanza
durante le manifestazioni e le feste paesane.
Inoltre funzionerà come postazione radio che potrà essere utilizzata anche
dalla Protezione Civile.
Roulotte...cronaca di un restauro
Questo mese facciamo due chiacchiere con Savio Manservisi (coordinatore del
gruppo di restauro), per avere qualche informazione dettagliata sull'ultimo
arrivo in Croce Italia : la ROULOTTE
D) Savio, raccontaci un po' la storia di questo mezzo, che non trattandosi di
un ambulanza o di un pulmino, ci ha notevolmente incuriosito...
R) Beh si effettivamente la roulotte è stata donata da una persona che
desidera mantenere l'anonimato.
Era già da qualche anno che si stava pensando ad una struttura che potesse
svolgere un ruolo di rappresentanza, e finalmente è arrivata.
Era parcheggiata da "Camperopoli" e quando l'abbiamo vista per la prima volta
non abbiamo avuto una bella impressione, non credevamo certo che potesse
fare un cambiamento così grande e diventare come oggi la possiamo vedere.
Aveva bisogno di interventi di manutenzione sia interna che esterna.
Per la parte esterna io e Silvano ci siamo occupati della parte grafica, degli
interventi di consolidamento della porta e della parte del timone anteriore.
Carlo (detto Roger) e Carlo Sarti si sono occupati del ripristino ed ampliamento
dell'impianto elettrico. Altri volontari tra cui Maurizio e Lorenzo si sono occupati
della pulizia degli interni. Le tappezzerie interne sono state smontate, lavate,
sistemate e rimontate anche con l'aiuto di alcuni familiari che sono stati
coinvolti nelle operazioni di restauro. Un ringraziamento va anche a quei
volontari, che la sera, o di passaggio di giorno davano la loro disponibilità ad
aiutare in base alle necessità del momento.
D) L'avete "portata a nuovo" insomma, ma quale sarà nello specifico la

funzione del mezzo?
R) La utilizzeremo come mezzo di rappresentanza, cioè come mezzo che ci
identifichi nelle varie manifestazioni ed eventi a cui la Croce Italia parteciperà.
La prima uscita è stata a Poggio Renatico per la festa di San Michele a
Settembre, e la seconda è stata a Baricella per la "Fira di sdazz".
Alcuni volontari si sono impegnati a mostrare alle persone presenti il nuovo
mezzo e a parlare in generale dei servizi che la nostra Associazione offre,
cercando di spiegare cosa significhi diventare volontario, e quanto sia
importante che nel nostro territorio sempre più persone si avvicinino a questa
esperienza.
Non è escluso poi l'uso del mezzo in supporto alla Protezione Civile qualora se
ne presentasse la necessità.
D) Desideri farci sapere qualcos'altro sulla roulotte?
R) Voglio sottolineare che l'importanza di tutto ciò non è tanto il lavoro che noi
volontari abbiamo fatto per sistemare il mezzo, ma ciò che è veramente
fondamentale è mantenere l'attività del suo ruolo di rappresentanza. Per fare
questo è necessario l'impegno e la volontà di tutti i volontari che con la loro
testimonianza, possono reclutare altri volontari.
D) Ultima domanda: quanto sono durati i lavori di restauro?
R) I lavori sono durati più o meno due mesi tutti i giorni e spesso la sera
escludendo alcuni festivi.

Il Comune di Baricella si unisce al gruppo dei comuni convenzionati
La sera del 17 Settembre si è tenuta a Baricella la presentazione ufficiale al
pubblico della Croce Italia Comuni di Pianura.

Ricordiamo che la data ufficiale di adesione del Comune di Baricella è stata il
1° Settembre, quella del 17 ha dato modo di farci vedere e conoscere anche
dalla cittadinanza.
1 ambulanza, 2 pulmini ed una macchina sono state schierate davanti
all'ingresso della palazzina che ospitava la riunione.
La serata era anche l'occasione per cominciare a raccogliere adesioni di
volontari anche in questo comune che, come prevedibile, avrà presto richieste
di servizio, e quindi servono forze, per potere dare un servizio più efficiente.
L'affluenza di popolazione è stata timida, poche persone intervenute...ma non
ci scoraggiamo, siamo all'inizio e può essere una cosa normale.
La serata si è aperta con una relazione su chi siamo, cosa facciamo e che tipo
di servizi svolgiamo.
Ha poi preso la parola il Presidente Silvano Garuti per un breve discorso ed i
ringraziamenti alle autorità intervenute e poi via via alcuni consiglieri presenti
hanno potuto presentarsi ed esporre le caratteristiche principali delle loro
funzioni.
Anche se poche, tutte le persone intervenute hanno dimostrato apprezzamento
per il nostro "lavoro" ed interesse verso l'Associazione.
Si sono infine programmate iniziative future per contribuire a farci conoscere,
la prima sarà la "Fire di Sdazz" in programma a fine mese.
Dal consiglio in carica sono state apportate alcune modifiche all'iter formativo
con l'introduzione di nuove figure.
E' stato introdotto un "Corso di inserimento per diverse mansioni", con lo scopo
di formare volontari ad incarichi di carattere NON sanitario, per permettere a
chi non se la sente di salire in ambulanza di trovare un suo ruolo all'interno
dell'associazione.
Le quattro figure introdotte sono:
1. Operatore di presidio
Volontario con mansioni di manutenzione esterne/interne della sede, pulizie,
approvvigionamento materiali etc... ;
2. Centralinista
Volontario addetto al centralino per la copertura di turni serali e servizi
giornalieri
3. Operatore Radio
Volontario abilitato all'uso delle apparecchiature radio, che potrà essere
impegnato nel corso di manifestazioni sportive e a supporto delle attività di
Protezione Civile ;
4. Operatore Sociale
Volontario addetto a mansioni di carattere sociale, come, ad esempio, il
trasporto anziani da casa ai centri diurni e viceversa ;
Ognuna di queste figure avrà una parte di corso comune (conoscenza dello
statuto, regolamenti, presidi ecc.) ed una parte specifica per la mansione che
vorrà ricoprire.
Si può partecipare ad uno o più corsi (anche con tempi diversi), a seconda
delle mansioni che poi si vorranno svolgere.
Per potere usare i mezzi dell'Associazione, le figure di cui sopra dovranno
sostenere un corso pratico di guida sui mezzi, che al superamento darà loro la
qualifica di "AUTISTA DI TIPO C".

Nel mese di Novembre, presso il Comune di Galliera, si è svolta una serata sul
tema attuale degli incidenti stradali “ alcool e droga. Cosa fare? “
Valter Brugiolo, con la funzione di moderatore, ha introdotto la serata con i
ringraziamenti alle liste civiche promotrici in collaborazione col Comune di
Galliera :
GALLIERA PROGETTO COMUNE e SVEGLIATI GALLIERA,
nonché con il patrocinio della Provincia di Bologna.
Ha poi presentato i relatori che sarebbero intervenuti sul tema :
Graziano Prantoni - Ass. Provinciale Viabilità e Mobilità
Giordano Biserni - Presidente A.S.A.P.S. (Associazione Sostenitori Amici Polizia
Stradale)
Antonello Maltinti - Comandante Corpo Unico di Polizia Municipale RenoGalliera
Riccardo Perricelli - Maresciallo Comandante staz. Carabinieri di Galliera
Albino Federici - Vice Presidente e Responsabile Emergenza Croce Italia
Comuni di Pianura
Anna Barbieri - Esponente A.I.F.V.S. (Associazione Italiana Familiari Vittime
della Strada)
Giuseppe Chiarillo - Sindaco di Galliera
Il primo intervento è stato del Sindaco Giuseppe Chiarillo che ha voluto
ricordare alcuni cittadini del Comune di Galliera che hanno perso la vita in
incidenti stradali. Ha inoltre salutato Yuri, presente in sala, ristabilitosi dopo un
brutto incidente. I relatori si sono alternati in interventi riguardanti il tema
della velocità, dell'abuso di alcool e sostanze stupefacenti. Hanno inoltre
esposto i dati statistici relativi agli incidenti stradali e tassi di mortalità
correlati, rilevando come la prevenzione abbia contribuito alla diminuzione
degli stessi.
Grande attenzione è stata rivolta all'aspetto educativo dei giovani sia da parte
della scuola che della famiglia.
Molto incisivo e toccante è stato l'intervento della Sig.ra Barbieri che ha
raccontato la sua storia personale parlando della perdita del marito in un
incidente stradale.
Durante la serata è stato assegnato il 4° Grazie Mille d'Oro alla Pubblica
Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura, riconoscimento che viene
consegnato a persone o associazioni che si sono distinte nel territorio del
Comune di Galliera.
Una gradita e-mail è pervenuta al Consiglio :
Carissimi,
volevo ringraziarVi di cuore per l'ottimo esito della serata. Ognuno è stato
l'ottimo complemento dell'altro sia come figura che per gli argomenti trattati.
Ho avuto sia ieri sera, sia questa mattina favorevoli riscontri di persone
presenti
tra il pubblico. Speriamo di aver suscitato interesse ed attenzione intorno ad
un tema così importante come quello degli incidenti stradali.
Ancora grazie, grazie, grazie.
Valter Brugiolo
Croce Italia su Facebook

Ebbene si...anche la Croce Italia Comuni di Pianura è sbarcata sulle nuove
frontiere del network mondiale.
Siamo arrivati anche noi su facebook, e ci potete trovare all'indirizzo
http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb#/group.php?gid=33827207854
oppure cercare nei gruppi “Croce Italia Comuni di Pianura”
Chiunque fosse registrato al sito, ma non ancora a conoscenza di questo
gruppo, non deve fare altro che accedervi e richiedere l'iscrizione.
Pranzo Sociale 2008
Domenica 23 Novembre, presso "Il Casale" di San Pietro in Casale, si è tenuto
il consueto pranzo sociale della Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di
Pianura.
E' stata la prima occasione di ritrovo per i 3 presidi dopo l'unificazione.
Durante questo evento abbiamo potuto conoscere il nuovo Direttore Sanitario,
il Dott. Raffaello Biagi, che ha manifestato il suo entusiasmo nel ricoprire
questo ruolo.
Naturalmente abbiamo colto l'occasione di proporgli la nostra usuale intervista:
1) Dott. Biagi, ha svolto il ruolo di Direttore Sanitario anche in altre pubbliche?
No. Sono stato per 25 anni responsabile Sanitario della Croce Azzurra di
Bologna, ma ho avuto a che fare solo
con lavoratori dipendenti. Per me il volontariato è un mondo completamente
nuovo, e sono entusiasmato di
entrare in questa nuova realtà.
2) Ci saranno variazioni sulla formazione dei volontari?
Per quanto riguarda l'iter formativo rimarrà esattamente il medesimo, richiesto
dalle formazioni regionali.
Saranno dilazionate le tempistiche dei corsi, in modo da ottenere una scadenza
annuale predeterminata.
3) Ci saranno variazioni sui materiali in dotazione sulle ambulanze?
Verrà effettuata una razionalizzazione sull'indispensabilità e sull'utilità del
materiale potendone così
semplificare la dotazione in uso.
4) Vuole dire qualcosa ai volontari?
Io li vedo già molto motivati, e ciò non può che essere un buon inizio.
Quello che posso fare io e che possiamo fare tutti assieme è continuare a
motivare il volontariato.
5) Sono previsti degli incontri periodici tra lei e i volontari?
No per ora non è previsto nessun incontro, ma ci tengo comunque a far sapere
che io do la mia disponibilità
secondo esigenza dei volontari, anche se le mie competenze si basano più sulle
tecniche amministrative che
non sull'attività del volontariato.
Il Direttore Sanitario uscente ha colto l'occasione per salutarci :
"Sono stato molto contento di aver lavorato coi volontari e auguro a tutti buon
proseguimento e buon lavoro"
Come tradizione, alla fine del pranzo, sono stati consegnati ai volontari gli
attestati di BARELLIERE e SOCCORRITORE.
Di seguito alcune foto del pranzo

Lunedì 01 Dicembre, a causa delle forti precipitazioni atmosferiche, il fiume
Reno ci ha costretti a turni di sorveglianza sui suoi argini.
Il responsabile della Protezione Civile della Croce Italia, in coordinazione con
l'ufficio dell'Autorità del Bacino del Reno, ha richiesto la disponibilità dei
volontari che hanno prestato la loro opera.
L'intervento consisteva nel sorvegliare e segnalare eventuali cedimenti degli
argini o fontanazzi.
I volontari erano coordinati in sede da una postazione radio ed erano tutti
provvisti di radio ricetrasmittente.
L'intervento è durato dal Lunedì al Martedì pomeriggio ininterrottamente.

BABBO NATALE 2008
Anche quest’anno come da molti anni a questa parte la nostra associazione,
porta un po’ di felicità agli anziani ospitati nelle case di riposo del nostro
territorio, sotto le spoglie di Babbo Natale.
Per il secondo anno consecutivo abbiamo avuto il patrocinio della COOP RENO
che ha appoggiato in modo tangibile la nostra iniziativa.
Tramite alcuni volontari della Coop, capeggiati dal sig. Mezzetti ed il nostro
consigliere addetto alle attività ricreative, si sono confezionati circa 500
sacchetti augurali che sono stati distribuiti agli anziani ed anche al personale
delle case di riposo visitate.
Per i più golosi facciamo l’elenco delle lecornìe presenti nella confezione regalo:
2 crostatine alla marmellata; 2 torroncini; 4 caramelle al latte; 4 caramelle
morbide tutti i frutti; 2 medaglioni al cioccolato.
Naturalmente dato che quest’anno siamo diventati più grandi e naturalmente
più numerosi all’iniziativa oltre ai volontari della sezione di Galliera hanno
partecipato alla visita anche quelli delle sezioni di Castelmaggiore e Malabergo.
Il nostro consigliere Barbieri Giorgio vestito da Babbo Natale circondato da

belle ragazze e baldi giovanotti tutti in divisa sociale, con il patrocinio di COOP
Reno e l’appoggio di tutto il consiglio della Croce Italia Comuni di Pianura
hanno fatto visita agli anziani delle case protette del nostro territorio, previo
accordo con le rispettive direzioni per date ed orari per non intralciare la loro
normali attività quotidiane.
Le nostre visite sono iniziate sabato 20/12/2008 alle ore 9,30 con la visita della
struttura di Altedo “Sandro Pertini” che ospita circa 27 anziani presente anche
un rappresentante della Coop Reno il signor Andrea Minozzi; alle ore 11
abbiamo fatto visita alla “Corniolo” del comune di Baricella, che da quest’anno
ha aderito
alla nostra associazione, nella quale struttura sono ospitati 52 anziani.
Lunedì 22 alle ore 9,30 abbiamo fatto visita nel comune di San Pietro in Casale
al R.S.A che nei sui tre nuclei ospita 60 anziani, era presente il referente Coop
Reno il Sig. Mezzetti; poi alle ore 11,00 abbiamo fatto visita agli 87 anziani
ospitati nella struttura “Opera Pia Galuppi” di Pieve di Cento.
Martedì 23/12 alle ore 9,30 abbiamo fatto visita agli anziani ospitati nella casa
protetta “La Torre” a Galliera che ne ospita 39; alle 10,30 visita oltre confine a
Dosso dove nella casa di riposo sono ospitati 20 anziani qui babbo natale si è
sdoppiato ha rappresentato anche la Coop; alle ore 11,00 visita a Poggio
Renatico presente anche il responsabile addetto del comune il Signor Gino
Toselli, qui sono ospitati 45 anziani; dopo la sosta pranzo visita alle ore 14,30
nella casa protetta “Ramponi” di San Giorgio di Piano dove risiedono 58
anziani, qui erano presenti per la Coop Reno la signora Tiziana Argazzi e il
signore Valter Vannini.
Questa iniziativa, voluta fortemente e sempre ripresentata, dal consiglio della
Croce Italia Intercomunale ed ora Comuni di Pianura negli anni passati, anche
con altri consiglieri, ha come finalità quella di portare qualche attimo di
buonumore e di serenità agli anziani per farli sentire un po’ meno soli.
Comunque va dato merito a questo Consiglio di aver rinnovato questa bella
iniziativa con la Coop Reno una struttura alimentare ben presente sul territorio.
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