La storia dell'associazione
sedicesima puntata
16° CIRCUITO COMPETITIVO “CITTA DI SAN PIETRO IN CASALE”
06GENNAIO 2009
MEMORIAL RINO VINCENZI
13° GRAN PREMIO NATUROVO
15° GRAN PREMIO TECNOCASA
Abbiamo iniziato il nuovo anno sotto la nuova bandiera CROCE ITALIA Comuni di
Pianura, naturalmente a questa manifestazione alla quale noi diamo un forte contributo
di uomini e mezzi per l’assistenza sanitaria e collegamenti radio, hanno partecipato oltre
ai volontari di Galliera anche quelli della sezione di Malalbergo.
La giornata notevolmente fresca è iniziata con il solito ed ormai consolidato
appuntamento in sede per contarsi, organizzare i mezzi, quest’anno avevamo anche la
roulotte allestita per la protezione civile.

BABBO NATALE E LA BEFANA A BENTIVOGLIO REPARTO DI
PEDIATRIA
Questa pregevole iniziativa che coinvolge ormai da 5 anni i volontari del presidio di
Castel Maggiore, che in occasione delle feste natalizie, si adoperano per portare un
momento di serenità ai bambini del reparto di pediatria dell'Ospedale di Bentivoglio.
Nelle mattine del 24 Dicembre e del 06 Gennaio, alcuni volontari si sono vestiti da
Babbo Natale e da renne (in occasione della 1° data) e da Befana (in occasione della 2°
data) ed hanno fatto “irruzione” in ospedale.
Ai ragazzi di Castel Maggiore si è aggiunto anche qualche componente dei presidi di
Malalbergo e Galliera.
Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione della Coop Adriatica di Castel
Maggiore che ogni anno organizza un banchetto per la raccolta di giocattoli e dolciumi.
Il Capo Reparto della Coop Adriatica si è impegnato a donare carta da regalo e materiale
vario per poter realizzare questo importante evento.
Un ringraziamento particolare va rivolto alla cittadinanza e alla Coop Adriatica di Castel
Maggiore , il cui aiuto è stato fondamentale per poter donare un sorriso a chi ne ha
davvero bisogno.
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Ovviamente per ragioni di privacy non pubblichiamo le foto che ritraggono bambini.

I NUOVI SOCCORRITORI
Il 12 Gennaio 2009 si sono “laureati” a pieni voti, davanti al nuovo Direttore Sanitario,
Dott. Raffaello Biagi :
Fabio; Vanes; Michael; Mauro; Gianfranco; Debora; Laura; Donatella e Roberto

SAN PIETRO IN CASALE HA UN NUOVO PARROCO
Domenica 01 febbraio 2009 la Croce Italia Comuni di Pianura, il Sindaco di San Pietro in
Casale Avv. Valenti, i Parrocchiani, i carabinieri e i vigili urbani della Reno Galliera, hanno
dato il benvenuto a DON DANTE MARTELLI di 51 anni proveniente dalla parrocchia di
Baricella.
Don DANTE MARTELLI è il nuovo parroco della parrocchia dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo
di San Pietro in Casale è subentrato a DON REMIGIO RICCI che è stato chiamato ad
esercitare nella parrocchia di Castelfranco Emilia.
La cerimonia solenne d’investitura è stata presenziata da Monsignor ERNESTO VECCHI
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della Diocesi di Bologna davanti ad una chiesa gremita di gente, molti provenienti dal
comune di Baricella che hanno accompagnato Don Dante.
Hanno partecipato alla cerimonia per dare il benvenuto al nuovo arrivato molti parroci
delle parrocchie limitrofe, presente naturalmente il parroco di S. Venanzio DON
GIAMPAOLO TREVISAN che ha ufficializzato anche la veglia del Venerdì precedente
l’investitura.
Dopo la santa messa e terminati i discorsi ufficiali di saluto da parte della comunità
parrocchiale e del sindaco Valenti sotto una fitta pioggia sotto un enorme tendone si è
svolto un grande rinfresco (una quasi cena) per molti.

POLITRAUMA CUP
Si è conclusa anche quest'anno la Politrauma Cup, gara di sci virtuale che ci ha portato
sulle più belle piste di discesa libera d'Europa, competizione che inizia in dicembre e
termina in gennaio.
I primi tre classificati sono stato Guido; Maurizio e Claudio

SERATA IN BARACCA KARAOKE
Venerdì 6 Marzo ci siamo trovati presso il “Maialificio Sfingardo” (Ex Borgo) a
San Venanzio di Galliera, per una serata a base di pizza e karaoke.
Ci siamo divertiti e non poco.
Da oltre un mese l'evento era stato preparato e circa una ventina di volontari del
presidio di Galliera, con in aggiunta un paio di simpatizzanti si sono ritrovati al per
trascorrere una serata in allegria.
Tutti seduti attorno ad un tavolo formato da un tavolone e due botti che ricordava un po'
la forma di un osso, e pizza dopo pizza, è arrivato il momento di passare al piano
superiore dove ci attendeva il paziente Marco (gestore del locale) per farci scatenare le
corde vocali con il karaoke.
Per alcuni di noi canto è una parola sconosciuta nel vocabolario, mentre altri se la sono
cavata davvero bene. Abbiamo addirittura instaurato una specie di
gara con un altro gruppo che era li presente, e la battaglia si è protratta fino alle due di
notte. E' già in lavorazione un'altra serata simile in un posto ancora segreto (ma non
troppo) e contiamo sulla partecipazione di molte persone
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AMPLIAMENTO PRESIDIO DI GALLIERA
Sono partiti dopo lunga attesa i lavori di ampliamento del presidio di Galliera.
Il progetto iniziale che prevedeva l'innalzamento è stato cambiato per problemi tecnici in
una espansione orizzontale della struttura. Tale ampliamento prevede di modificare
alcuni spazi interni, per creare un ufficio di presidenza con annessa sala riunioni di
Consiglio ed una sala destinata a corsi ed assemblee.
Verranno costruiti 6 garage esterni allargando il piazzale attuale, verrà modificata la
cucina ed uno dei due bagni. Stanno crescendo muri e finestre.
I lavori procedono a pieno ritmo la zona giorno, o meglio "la zona sera" è quasi
ultimata: la cucina è stata ampliata e grazie ad un simpatizzante siamo entrati in
possesso di di tutto l'arredamento completo, compresi gli elettrodomestici.
Il bagno che era stato messo fuori servizio ora è nuovamente agibile, ed
è stato creato un antibagno.
Resta ancora interessata da lavori di cantiere la zona che diventerà l'ufficio della
presidenza e la sala corsi,dobbiamo aspettare che vengano prima effettuati i lavori sul
piazzale esterno e la costruzione dei garages.
Diciamo che per ora abbiamo riacquistato la vivibilità per l'equipaggio in turno la sera e
per quelli in transito di giorno.
Visto e i ritardi burocratici relativi alla costruzione del capannone adibito ad autorimessa
per i nostri mezzi del presidio di Galliera, d’accordo con le autorità locali nella strada
adiacente la nostra sede verrà posizionato un gazebo provvisorio per ospitarli.
Questa operazione ha due finalità ben precise una è quella di liberare l’area del cortile
interno per consentire la costruzione dell’edificio, l’altra è quella di proteggere il più
possibile i mezzi durante l’inverno.
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CARNEVALE NEI COMUNI DI PIANURA
Mese di febbraio e marzo nei comuni aderenti all’intercomunale si svolgono sfilate di
carri allegorici, naturalmente Croce Italia Comuni di Pianura mette a disposizione di
questi comuni la sua professionalità per una presenza attiva di soccorso ai cittadini che
partecipano numerosi a queste festose iniziative.
Abbiamo prestato servizio al carnevale di San Pietro in Casale nelle giornate
pomeridiane del 15 febbraio e nella giornata e serata del 21 febbraio.
Durante la serata l’ormai famoso testamento di re Sandrone che praticamente si spoglia
e dona ogni suo indumento a persone, gruppi o istituzioni del paese che durante l’anno
precedente hanno fatto parlare di se per malefatte o cose discutibili, che così vengono
redarguiti e ridicolizzati dal re nel suo testamento.
Abbiamo prestato servizio al carnevale dei bambini di San Giorgio di Piano sabato 20
febbraio. Abbiamo presenziato al carnevale dei bambini a Poggio Renatico nelle
domeniche 8 e 15 marzo.
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Giovedì 5 marzo 2009
Nel presidio di Castel Maggiore in Via Berlinguer 19 s’è svolta l’assemblea ordinaria dei
soci della Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura.
Presenti un centinaio di volontari dei tre presidi, un numero che ha superato le più
ampie attese, l’O.d.G. era il seguente:
1. Rendiconto economico unificato.
Il vice presidente di Galliera e tesoriere dei comuni di Pianura Federici Albino, ha
evidenziato dopo l’anno di prova i rendiconti dei tre presidi.
Per ragioni burocratiche della sede di Bologna non è stato possibile presentare un
rendiconto unificato, in quanto non è ancora pronto il bilancio finale anno 2008.
Nella relazione si sono riscontrate evidenti differenze fra i tre presidi, dovuti
principalmente, come sottolineato, dai servizi bianchi, pertanto le cifre molto indicative
esposte dal tesoriere Federici Albino non essendo attendibili e facilmente modificabili
riteniamo opportuno non pubblicarle, resta comunque inteso che non appena saremo in
possesso dei dati li pubblicheremo.
2. Analisi sull’andamento del primo anno dell’unificazione.
L’analisi del Presidente Garuti Silvano è stata molto cruda e attenta, infatti ha sì
manifestato un certo ottimismo riguardo all’andamento generale, ma ha fermamente
sottolineato la mancanza di collaborazione e di interscambio tra i presidi, questo dovuto
ai vari metodi di lavoro, molto discutibili, di certi presidi.
L’unificazione dei tre presidi è nata per formare un unico gruppo dove tutti i componenti
devono avere lo stesso obbiettivo, oltre al servizio, quello di amalgamarsi il più possibile,
per presentarsi alla popolazione in un’unica veste.
Inoltre ha sottolineato l’importanza della compilazione dello “statino” il documento
ufficiale che deve essere sempre e comunque compilato, questo permette di avere la
sensibilità del lavoro svolto da tutti, non solo per compilare i resoconto annuali, ma per
far capire ai sindaci e alla collettività dei comuni aderenti all’intercomunale la nostra
fattiva presenza sul territorio.
Si è parlato anche dell’intercambiabilità dei volontari per coprire i servizi sia
d’emergenza sia bianchi che per il momento manca, ma che ci deve essere.
Il presidente Garuti Silvano ha affermato che, prolungherà ancora di un anno il periodo
di prova per l’unificazione, dopo di che relazionerà i risultati ottenuti alla sede di Bologna
che, prenderà poi la decisione finale sul futuro dei presidi.
Un volontario di un presidio è intervenuto per manifestare il suo disappunto per la
mancanza di dialogo tra il vecchio consiglio uscente e i volontari, per il disbrigo delle
normali attività. Questo ha ulteriormente posto l’accento su quello che il presidente
aveva detto prima.
3. Dimissioni e rinnovo del consiglio Direttivo per fine mandato.
Il consiglio ha presentato all’assemblea le proprie dimissioni che sono state accettate.
Si sono candidati per il nuovo consiglio quasi tutti i consiglieri uscenti ad eccezione di 3
consiglieri del presidio di Malalbergo e 1 di Castel Maggiore, tutti per motivi personali.
Le elezioni per il rinnovo saranno il 21 e 22 Marzo
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4. Nomina della commissione elettorale.
Il vice presidente Federici Albino ha illustrato come saranno gestite le elezioni.
La commissione elettorale è formata da due scrutatori ogni presidio e un presidente di
commissione unico; questi scrutineranno le schede dei candidati alla carica di
consigliere.
L’urna per la candidatura sarà presente in ogni presidio dal 7/3/2009 al 15/3/2009 con
chiusura alle ore 22,00. Dopo di che sarà esposta in ogni presidio l’elenco dei candidati
da votare da sabato 21 marzo e domenica 22 marzo 2009 dalle 20,00 alle 22,30. I
votanti dovranno essere in regola con il pagamento della quota sociale del 2008 e avere
il tesserino di riconoscimento. Lo spoglio delle schede sarà pubblico.
Il nuovo consiglio sarà formato da 15 consiglieri, 5 consiglieri per ogni presidio, se in un
presidio non raggiunge il numero di consiglieri, questi vengono prelevati dai presidi con
numero di voti superiore.
5. Varie ed eventuali.
Alcuni volontari hanno manifestato la loro perplessità per i ritardi dei corsi
d’aggiornamento. Il consigliere uscente addetto ai corsi, Luca Da Soghe, ha comunicato
che i corsi d’aggiornamento per le varie tipologie d’interventi per il momento sono
sospesi, con decisione presa dalla sede principale di Bologna, in attesa di decisioni in
merito relative alla frequenza degli stessi. Il direttore sanitario, ha affermato il
consigliere uscente, ha voluto tranquillizzare i volontari garantendogli in ogni caso la
copertura assicurativa e la tutela sanitaria.
Altri volontari hanno richiesto, alla presenza di un formatore, l’utilizzo dei presidi per
ripassare le tecniche di soccorso e l’uso degli stessi. Questo oltre ai normali corsi
d’aggiornamento del C.A.T.I.S.
La redazione del giornalino della Croce Italia Comuni di Pianura ha riformulato la
richiesta all’assemblea con l’intento di trovare la disponibilità di nuovi volontari di altri
presidi che, portino nuove idee ma soprattutto notizie con l’intento di far conoscere a
tutti le attività che si svolgono autonomamente sul territorio.
Organizzare nuove attività ricreative o sportive per meglio amalgamare il gruppo di
volontari, anche partecipando a manifestazioni sul territorio.
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UNA NOTIZIA PER CHI LEGGE LA STORIA DELLA ASSOCIAZIONE, NEL MESE DI MARZO
SUL NOSTRO GIORNALE E' USCITO IL PRIMO NUMERO DELLA STORIA DELLA CROCE
ITALIA DI GALLIERA, DIVENTATA CON IL TEMPO INTERCOMUNALE E DEFINITIVAMENTE
CROCE ITALIA COMUNI DI PIANURA.

LA REDAZIONE AMPLIATA DOPO L'UNIFICAZIONE:
Da sinistra in piedi : Mery, Sara, Mauri, Irene, Patty, Michael
Da sinistra in basso : Guido e Albino

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Si sono svolte nei giorni 21 e 22 Marzo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo
dell'associazione.
Dal momento dell'unione sono le prime elezioni che vengono svolte ed è stato, quindi,
un momento importante ed i volontari hanno risposto in maniera corposa, riuscendo ad
ottenere alte percentuali di affluenza alle urne.
Chi vi scrive ha avuto l'onore di fare il presidente della commissione elettorale, ed è
stato assistito per tutte le operazioni da 6 validi collaboratori, che vuole pubblicamente
ringraziare.
La commissione elettorale era composta da Giancarlo, Gianfranco, Gianni, Mauri, Mauro,
Michele e Omar, due per ogni presidio più un presidente.
Il lunedì successivo ci siamo poi ritrovati presso il presidio di Castel Maggiore per lo
scrutinio, al quale hanno assistito molti candidati ed alcuni volontari.
Sono stati eletti i primi 5 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per
ogni presidio, quindi il nuovo consiglio è composto da 15 membri.
Presidio dopo presidio, e scheda dopo scheda abbiamo visto nascere il nuovo Consiglio:
alcuni risultati erano scontati, mentre altri no e ci sono state diverse sorprese.
Percentuali di affluenza alle urne
1° serata Castel Maggiore 26% seconda serata (finale) 68,5%
1° serata Galliera 35% seconda serata (finale) 65,2%
1° serata Malabergo 33% seconda serata (finale) 69,4%
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PRIMA CONVOCAZIONE DEGLI ELETTI SI E' TENUTA A CASTEL MAGGIORE IL 25 MARZO
Gli eletti sono stati convocati dal presidente di commissione per confermare o meno la
loro volontà a far parte del nuovo Consiglio.
Gli eletti sono i seguenti: Barbieri Giorgio, Bergami Stefano, Bergamini Francesca,
Cantelli Piero, Cionfoli Alfredo, Da Soghe Luca, Federici Albino, Ferri Manuela, Garuti
Silvano, Mezzetti Mirco, Posillipo Gianni, Sinchetto Giulio, Volta Marco, Zagni Gigliola,
Zambonini Chiara.
Nella serata del 25 Marzo, i nuovi consiglieri hanno eletto il Presidente; GARUTI
SILVANO che viene di fatto riconfermato alla guida dell'associazione.
LE ELEZIONI

LO SCRUTINIO
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INAUGURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT A BARICELLA
Un calcio al pallone, due palleggi sotto canestro, una schiacciata sotto rete, passando
per il judo, lo yoga, la lotta greco-romana, la danza sportiva fino ad arrivare alla
ginnastica dolce e al pattinaggio artistico; in pratica tutte le età e tutte le realtà sportive
di Baricella si sono ritrovate per tenere a battesimo la pista e gli attrezzi del nuovo
Palazzo dello Sport.
Il Comune ha richiesto anche la nostra presenza per questa speciale occasione
che si è svolta nel pomeriggio di Sabato 4 Aprile alla presenza di tutta la
cittadinanza e di tutte le autorità, una su tutte il Sindaco che ha tagliato il nastro
tricolore ed ha tenuto il discorso di inaugurazione.
Per il nostro territorio questa struttura, sia nell'architettura che nell'impianto in se,
risulta molto all'avanguardia e ci auguriamo che tutte le società sportive locali ne
possano usufruire a pieno.

NUOVO NEGOZIO COOP AD ALTEDO
Nella mattinata del 28 Marzo i volontari della PACI Comuni di Pianura hanno partecipato
all’inaugurazione della COOP Reno di Altedo che si è trasferita in Via Minghetti dopo anni
trascorsi nel centro del paese. La nuova COOP sorge all’interno di un centro commerciale
che, ad oggi, è in fase di completamento lavori.
All’inaugurazione oltre a molti cittadini erano presenti le varie realtà del paese come la
Protezione Civile, la Pro-loco e la Banda del comune di Malalbergo. Dopo il taglio del
nastro è stato subito possibile accedere ai locali e fare acquisti. La nuova struttura è
molto più grande e con una maggiore varietà di prodotti tra cui scegliere ed a noi è
parso degno di nota l’angolo dedicato alla gastronomia, al pesce fresco ma soprattutto
l’angolo enoteca!
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CONSIGLIO DIRETTIVO
ORGANIGRAMMA COMPLETO:

Sono state definite all'interno del Consiglio le nuove cariche e le deleghe esterne ed
inoltre sono stati nominati dei “collaboratori” che supporteranno i consiglieri nella loro
attività.
PRESIDENTE – Garuti Silvano
VICEPRESIDENTE – Volta Marco, Federici Albino, Mezzetti Mirko
DELEGA UFFICIO PRESIDENZA E SEGRETERIA – Gualandi Valentina
TESORIERE – Federici Albino
REFERENTI DI PRESIDIO – Zambonini Chiara, Zagni Gigliola
RESPONSABILE DEI VOLONTARI – Sinchetto Giulio
REFERENTI DI PRESIDIO – Ferri Manuela, Posillipo Gianni
RESPONSABILE FORMAZIONE – Luca Da Soghe
DELEGA ESTERNA – Buzzoni Irene, Ferri Manuela, Michelini Vanes
COMMISSIONE DISCIPLINARE – Ferri Manuela, Posillipo Gianni, Sinchetto Giulio
RESPONSABILE COMMISSIONE GUIDA – Garuti Silvano
RESPONSABILE DEI SERVIZI – Barbieri Giorgio
REFERENTI DI PRESIDIO – Bergamini Francesca, Cantelli Piero
DELEGA ESTERNA - Goretti Guido, Liboni Sveva, Zambonini Chiara
RESPONSABILE INFORMATICA – Sinchetto Giulio
DELEGA ESTERNA – Serghei Nalon
RESPONSABILE LOGISTICA ED AUTOMEZZI – Bergami Stefano
DELEGA ESTERNA LOGISTICA – Boldrini Gianni, Di Motta Davide, Sarti Carlo
DELEGA ESTERNA AUTOMEZZI – Chieli Daniele, Comin Mauro, Goretti Guido
RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE – Federici Albino
DELEGA ESTERNA– Boldrini Gianni, Forni Federico, Sarti Carlo
RESPONSABILE ATTIVITA' RICREATIVE – Cionfoli Alfredo
DELEGA ESTERNA – Cerruti Maurizio, Morana Valentina, Ruggeri Vanes
DELEGA FARMACIA – Mandrioli Silvana, Sita Claudio, Volta Laura

COLLABORATORI NEI SINGOLI PRESIDI
PRESIDIO DI CASTEL MAGGIORE
COLLABORATORI DELEGATI DELLE ATTIVITA’ RICREATIVE - Patrono Donatella,
Zambonini Chiara
COLLABORATORI DELEGATI DELLA LOGISTICA - Di Gruttola Monia, Passannante Patricia
COLLABORATORI DELEGATI AUTOMEZZI - Dalle Vedove Tonino

PRESIDIO DI GALLIERA
COLLABORATORI DELEGATI DELLE ATTIVITA’ RICREATIVE – Busi Lorenzo, Degan Sara,
Vignoli Michael
COLLABORATORI DELEGATI DELLA LOGISTICA – Manservisi Savio
COLLABORATORI DELEGATI DELLA PROT. CIVILE – Busi Lorenzo, Cerruti Maurizio,
Manservisi Savio

Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura - diritti riservati - E' vietata la copia totale o parziale senza autorizzazione

PRESIDIO DI MALALERGO
COLLABORATORI
COLLABORATORI
COLLABORATORI
COLLABORATORI
Francesco
COLLABORATORI
COLLABORATORI

DELEGATI
DELEGATI
DELEGATI
DELEGATI

DELLE ATTIVITA’ RICREATIVE - Boldrini Gianni
DELLA FORMAZIONE - Liboni Sveva
DELLA LOGISTICA - Fedolfi Alessandro, Ruggeri Vanes
DELLA PROTEZIONE CIVILE - Bergami Stefano, Lelli

DELEGATI FARMACIA - Zucchelli Marco
DELEGATI AUTOMEZZI - Fedolfi Alessandro, Ruggeri

E' partito il primo maggio il nuovo sistema GeTIS (Gestione Telematica Integrata dei
Servizi), per il momento in via sperimentale, solo per il presidio di Galliera.
Tale sistema permette di visualizzare i turni serali di emergenza, con la possibilità di
segnarsi sia da casa, che da un qualsiasi computer connesso ad internet, nonchè
ovviamente dal presidio.
Il programma è stato studiato e realizzato da Serghei e Giulio, nostri volontari, e da
Marco, fratello di Serghei, in maniera del tutto gratuita, senza percepire nessun
compenso per la realizzazione, e bisogna dire che hanno fatto un lavoro veramente
eccellente realizzando un programma completo, facile da usare, e ricco
di "accessori".
Il programma nasce dall'esigenza di migliorare il coordinamento dei presidi e dei loro
volontari, tenendo anche conto che con l'unificazione, copriamo un territorio che va da
Corticella a Poggio Renatico, e da Baricella a Pieve di Cento, ed abbiamo volontari
residenti anche in zone lontane dai presidi.
Con questo sistema, una volta a regime sarà possibile vedere la situazione in tutti i
presidi, e quindi si può anche andare a fare servizio in un presidio che non sia quello
abituale, evitandosi telefonate per sapere le varie disponibilità di posti.
Un "accessorio" importante di GeTIS è la possibilità in tempo reale di vedere le
statistiche delle presenze sia personali che generali, tutelati per la privacy dal numero di
matricola, e non dal nome che non compare mai nel GeTIS se non entrando con il
proprio codice e password.
Completano il programma un servizio di messaggistica, dove i volontari possono
scambiarsi messaggi privati, un servizio annunci, dove saranno presenti notizie
importanti (es. corsi e riunioni), e la visualizzazione dei turni svolti e da svolgere dal
singolo volontario (accesso riservato e personale).
Tutta questa gestione delle statistiche fa si che il carico di lavoro per chi faceva prima
tutto a mano, sia praticamente azzerato, con notevole risparmio di tempo.
E' inoltre prevista una sezione dedicata ai mezzi (non ancora in funzione al momento)
dove si potranno vedere i chilometri percorsi dai singoli mezzi dell'associazione.
GeTIS funziona, al momento, solo per i servizi serali di emergenza, concepito in maniera
che tutti riescano ad usarlo senza difficoltà, fermo restando la disponibilità degli autori e
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del responsabile dei servizi per qualsiasi problema possa emergere nella gestione o
nell'uso del programma stesso.
Come nota finale è da segnalare che GeTIS ha richiesto circa un anno di lavoro e "gira"
grazie alla scrittura di oltre 5000 righe di codice.

MONITORAGGIO SALUTE NEL COMUNE DI MALABERGO

Il 18 aprile è stato un bel sabato di sole a Malalbergo. Un sole primaverile che ha accolto
i volontari della Pubblica Assistenza del presidio di Malalbergo, per un monitoraggio dei
principali fattori di rischio cardiovascolare. Questa iniziativa è stata organizzata dal Lions
Club Malalbergo "Lyda Borelli" chiedendo la collaborazione della Croce Italia che si è
presentata, come al solito,competente e sorridente in ogni circostanza. Dal primo
mattino fino all'ora di pranzo i volontari della sede di Malalbergo, con al seguito
l'ambulanza e la roulotte, hanno raccolto i valori della pressione arteriosa, peso,
circonferenza addominale, glicemia e colesterolo, ovviamente in forma gratuita, a tutti
coloro che si sono presentati a digiuno, di età sia giovane che meno giovane, alla ben
organizzata postazione, curiosi del proprio stato di salute. L'iniziativa è stata ben voluta,
oltre che dal sole e dai Lions, anche da tutta la cittadinanza che ha partecipato in
abbondanza, creando in alcuni momenti una significativa coda. I dati raccolti saranno
usati in maniera anonima per stilare una statistica delle malattie cardiovascolari nella
zona e per monitorare lo stato di salute della cittadinanza, ottimo strumento preventivo
per i medici di base e che, con lungimiranza, farà risparmiare alla Croce Italia qualche
viaggio a sirene spiegate per malori riconducibili al cuore. Per completare il quadro della
situazione e rendere più efficace la statistica l'iniziativa si è svolta anche Sabato 2
Maggio ad Altedo davanti agli uffici distaccati. Queste due giornate di impegno verso la
salute sono state possibili grazie al patrocinio del comune di Malalbergo ed agli sponsor:
la Farmacia Stori di Altedo, la Farmacia di Malalbergo, Mediolanum, e per la fornitura del
materiale la Roche Diagnostic.
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UN GOAL PER LA VITA ….. A BARICELLA
Si è tenuta a Baricella la 4° edizione della manifestazione sportiva “Un goal per la Vita”
accolta con entusiasmo da tutta la popolazione baricellese, che ha partecipato
numerosa. Madrina d’eccezione dell’evento Cristina Chiabotto
che ha dato il calcio d’inizio di questo triangolare di calcio che ha visto fronteggiarsi
personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, forze dell’ordine locali e calciatori
dell’Associazione Novanta (promotrice dell’evento e
destinataria dell’incasso della manifestazione).
Il triangolare ha visto trionfare le nostre forze dell’ordine ma ha visto trionfare
soprattutto la solidarietà. Il cospicuo incasso della manifestazione (€ 7.200,00) è stato
devoluto in parte al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Bentivoglio e in parte ai
terremotati d’Abruzzo. La Pubblica Assistenza Croce Italia era presente per fornire la
propria assistenza.
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QUARTA FESTA DEL VOLONTARIATO A
SAN PIETRO IN CASALE
Nell'ambito della festa di AEMILIANA di San Pietro in Casale si è tenuta la 4° festa del
volontariato, che ha riunito sulla piazza principale tutte le associazioni di volontariato del
paese.
Noi ci siamo presentati in 10 all'appuntamento portando con noi tutti i mezzi a
disposizione.

17 -18 -19 LUGLIO 2009
NELLE TRE SERATE FUNZIONERA':
Il punto ristoro gestito dai volontari con la collaborazione della Polisportiva Coronella; la
Tombola, pista da ballo e divertimento per i più piccoli con il''Mini Park''.
Inoltre sara' attivo nelle tre serate un punto informazioni gestito dai volontari per tutti
coloro che volessero saperne di più sull'associazione oppure volessero farne parte.

I TOUR DELLA GASTRONOMIA
E' cominciato il tour che prevede la nostra partecipazione ad una buona parte delle
Sagre eno-gastronomiche dei dintorni.
Venerdì 29 Maggio la prima tappa ci ha visto protagonisti alla Sagra del Tortellino di
Malalbergo (Bo).
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Un bel gruppetto di volontari affamati, con 2 “coniugi” si è dovuto dare parecchio da
fare, ma alla fine abbiamo avuto la meglio (come al solito)

FESTA DEI GIOVANI A PIEVE DI CENTO
Durante le serate del 4. 5 e 6 Settembre si è svolta la 43° Fiera di Pieve
in concomitanza con la ° Festa dei Giovani.
Anche quest'anno la Croce Italia è stata chiamata per prestare servizio in caso di
emergenza e la nostra ambulanza era posizionata a fianco dell'entrata del Polo Sanitario
di Pieve di Cento.

CORSO BARELLIERI
Il nuovo corso di inserimento per barellieri è iniziato Lunedì 7 Settembre presso il
presidio di Castel Maggiore.
Si sono iscritti 30 aspiranti volontari di cui daremo notizia alla fine del suddetto corso.

INCENDIO PUNTO
Comincia davvero male Agosto per il presidio di Galliera.
Nel prato dell'area del campo sportivo confinante con il parcheggio esterno dei mezzi,
per cause ignote si sviluppa un incendio, che si propaga a tutto il fosso di confine con la
strada ed al cordolo di divisione con il parcheggio dei mezzi Croce Italia.
La punto che si trovava a ridosso del cordolo viene lambita dalle fiamme e dal calore con
ingenti danni, rendendola inutilizzabile.
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Ritorna a "casa" dopo circa un mese, dopo il lifting, e prontamente la squadra decoratori
si è adoperata per ripristinarne la parte grafica delle strisce e degli adesivi, ed il risultato
è ben visibile nelle foto sottostanti

SAGRA TOUR – SAGRA DAL CAPLAZ A CORONELLA (FE)
Buona la partecipazione a questa tappa.
Ci siamo ritrovati in 13 attorno ad un tavolo a litigare con i cappellacci di coronella.
I più ardimentosi se ne sono mangiati 2 razioni, e non senza fatica hanno visto il piatto
pulito.
C'è poi chi si è sbizzarrito in grigliate, fiorentine e patate fritte a volontà.
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Alla fine per mandare tutto giù ci siamo fermati in gelateria a Poggio Renatico, ed anche
li abbiamo dato il meglio di noi. Appuntamento alla prossima tappa.

2° FESTA DEL VOLONTARIATO NEL COMUNE DI MALALBERGO
Sabato 5 e domenica 6 settembre nel comune di Malalbergo, e più precisamente nei
locali adiacenti la chiesa di Altedo, si è tenuta la 2° Festa del volontariato del comune di
Malalbergo. Insieme a tutte le associazioni di volontariato presenti nel territorio
comunale era ovviamente presente anche la Pubblica Assistenza Croce
Italia Comuni di Pianura. Per dare una dimostrazione alla cittadinanza di quello che
sappiamo fare abbiamo dato vita ad una piccola simulazione di soccorso nel piazzale
antistante la chiesa che ha suscitato l’interesse di tutti i presenti. Qui sotto trovate
alcune fotografie a dimostrazione delle nostre prodezze…

FIERA DELL'EMERGENZA A MONTICHIARI (BS)
Grande giornata sabato 10 Ottobre, un gruppo di 12 persone dopo avere messo a ferro
e fuoco la pasticceria a Pieve di Cento si è diretto verso la fiera dell'emergenza a
Montichiari (BS).
Erano presenti volontari della Croce Italia comuni di pianura, volontari della Croce Italia
di Bologna, ed una rappresentanza dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di
San Pietro in Casale.
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SAGRA TOUR – SAGRA DELLA BONDIOLA A POGGIO RENATICO
Anche stavolta il gruppo della buona forchetta non ha deluso le aspettative.
Primi, bondiola, purè, carne ai ferri, patate fritte e tanta acqua per togliere la sete, oltre
ad un pochino di vinello.
Si è rimasti in baracca, anche dopo la sagra, spostandoci come di consueto in gelateria,
dove siamo rimasti fino quasi al giorno dopo.
E' stata una serata all'insegna del buon umore, e dell'allegria, si sono dette fesserie per
buona parte della serata.
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NUOVI BARELLIERI
PIZZA DI BENVENUTO
Si è tenuta la sera del 17 Ottobre la pizzata per dare il benvenuto in Associazione ai
nuovi volontari reduci del corso di inserimento.
La serata si è svolta presso la Spigolatrice di San Pietro in Casale ed ha visto presenti
quasi tutti i nuovi barellieri, alcuni dei loro formatori e volontari che si sono aggiunti per
dare il ben arrivato ai ragazzi.

AUTONOMIA
ASSEMBLEA 06/11/2009
In questi mesi mentre la convivenza fra i tre presidi si stava piano piano cementando,
sono emerse nuove difficoltà, la sede centrale della Croce Italia ha dichiarato che al
31/12/2009 il periodo di prova sarebbe terminato e che l’associazione “Comuni di
pianura” avrebbe camminato da sola in piena autonomia.
Viene organizzato un “tavolo tecnico”, ne fanno parte i tre vicepresidenti dei presidi e
alcuni volontari del consiglio in carica, in tutto 7 persone; è stato nominato un
presidente di commissione, il vicepresidente del presidio di Galliera, che coordina il
lavoro che ogni eletto deve o dovrà sviluppare.
Che cosa hanno fatto e stanno facendo i consiglieri volontari? Stanno vedendo ogni
operazione che era controllata da Bologna e cercano di riportarla nel territorio per
studiarne la sua fattibilità, i costi e i ricavi, su ogni argomento.
Comunichiamo i più importanti:
• La convenzione USL per l’emergenza,
• Un nuovo statuto dell’associazione,
• Il direttore sanitario, la gestione e l’aggiornamento dei volontari,
• Gli automezzi e le loro assicurazioni,
• La fatturazione e la gestione dei libri contabili,
• La gestione dell’ossigeno e delle lenzuola,
• Le problematiche varie, che sono ora in gestione alla sede di Bologna, diventeranno a
carico nostro,
• La nuova posizione sul territorio dell’associazione,
• I rapporti con le amministrazioni comunali e altre convenzioni,
• Le tariffe per i servizi.
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In questi giorni il coordinatore del tavolo tecnico fa la spola tra Galliera e Bologna per
avere tutti i dati possibili da trasmettere al tavolo tecnico che dovrà elaborare i costi ed i
ricavi per la nuova associazione che dal 1 gennaio 2010 inizierà le procedure per la sua
autonomia.
Sono tutte problematiche importanti, che sono state esposte nel corso dell'assemblea
informale del 6/11/2009 nel presidio di Castel Maggiore.
Siamo stati informati dei motivi che hanno costretto Bologna al distacco dai presidi, non
eravamo in molti ad ascoltare, una cinquantina di volontari.
Naturalmente siamo stati informati anche dei vantaggi o ritenuti tali, come ad esempio il
contributo economico dal contratto con l’USL per l’emergenza.
Nonostante le notizie incoraggianti, durante la discussione si è rilevata un'evidente
perplessità dal presidio di Malalbergo, derivante principalmente dai costi di gestione e
dal mutuo della nuova sede, manifestatasi anche da una scarsa presenza di volontari.
Nonostante le rassicurazioni del presidente e del coordinatore del tavolo tecnico, i
consiglieri presenti di Malalbergo hanno espresso la volontà di discutere con tutti i
volontari del presidio per dare, prima dell’assemblea straordinaria, una risposta,
speriamo positiva, all’unione nei “Comuni di Pianura”.

Praticamente la nuova associazione che si verrebbe a formare dovrà presentare queste
caratteristiche :
• Avere uno statuto che verrà redatto dal “tavolo tecnico” e dovrà essere presentato e
convalidato da un notaio;
• Ai primi di dicembre l’assemblea straordinaria della Croce Italia comuni di pianura, alla
presenza di un notaio, sarà chiamata a dare il proprio assenso alla costituzione di una
nuova associazione;
• Lo statuto e il consenso dovranno essere convalidati entro il 28/12/2009, termine
ultimo per la sua vidimazione;
• Naturalmente in questo periodo il “tavolo tecnico” dovrà lavorare su quei punti che
sono stati elencati nei paragrafi precedenti, e la loro fattibilità.
• Ai primi di gennaio verrà presentata la domanda in Regione per la nuova associazione
ONLUS, che naturalmente sarà appoggiata dalla sede di Croce Italia.
Nei primi mesi del nuovo anno verranno sistemate le posizioni con la sede centrale che
seguirà passo passo tutte le procedure insieme al tavolo tecnico fino a compimento,
dopo di che il distacco sarà ufficiale.
Naturalmente è stato ribadito in assemblea che tra le due associazioni rimarrà una
fattiva collaborazione e che la nuova associazione rimarrà ancora nel CATIS.
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H1N1
L'INFLUENZA SUINA

I volontari della nostra associazione hanno potuto aderire volontariamente alla
campagna di vaccinazione della nuova influenza H1N1.
Vediamo ora alcune delle domande frequenti sulla questione con l'aiuto della Prof.ssa
Maria Paola Landini, Direttore U.O.
di microbiologia, Policlinico S.Orsola Malpighi (fonte Azienda USL Bologna)
Cos'è la nuova influenza provocata dal virus A(H1N1)?
La nuova influenza A(H1N1) è una infezione virale acuta dell’apparato respiratorio con
sintomi fondamentalmente simili a quelli classici dell’influenza stagionale. Come per
l’influenza stagionale sono possibili complicazioni gravi, quali la polmonite. Come
l’influenza stagionale, può causare un peggioramento di patologie croniche pre-esistenti
e sono stati segnalati casi di complicazioni gravi
(polmonite ed insufficienza respiratoria) e decessi associati ad infezione da virus
A(H1N1).
I primi casi della nuova influenza umana da virus A(H1N1) sono state riscontrate
occasionalmente fin dagli anni '50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvicinati tra
maiali e uomo; il nuovo virus A(H1N1) è infatti di derivazione suina nel senso che
almeno due diversi virus del suino (uno deriva dal virus che ha causato la pandemia del
1918) si sono ricombinati con un virus umani e un virus
aviario dando origine ad un nuovo ceppo di virus capace di infettare l’ uomo e
trasmettersi a livello interumano con grande efficienza.
Come si trasmette la nuova influenza?
Le modalità di trasmissione da uomo a uomo del nuovo virus influenzale non
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differiscono dalle modalità con le quali si trasmette l’ influenza ogni anno. Infatti si
trasmette per via aerea, cioè attraverso l’aerosol ambientale, che è come una nebbiolina
di piccolissime goccioline contenenti le particelle virali prodotte dai soggetti malati
attraverso la tosse e gli starnuti. Ci si può infettare a 15-20 centimetri dal soggetto
ammalato attraverso il respiro, a un metro se chi è infettato starnutisce, a circa tre
metri dopo un colpo di tosse.
Inoltre, il virus che non passa attraverso la pelle, approfitta delle minori difese presenti
negli occhi, nella bocca e nel naso. Toccarsi la bocca, il naso, strofinarsi gli occhi con
mani contaminate sono le altre vie di infezione. Per questo una buona igiene delle mani
è essenziale nel limitare la diffusione
dell'influenza.
Le mani vanno lavate regolarmente e frequentemente con acqua e sapone. In
alternativa possono essere usate soluzioni detergenti a base di alcol o salviettine
disinfettanti. Nel caso non sia possibile lavarle, si deve evitare di portare le mani a
contatto con occhi, naso e bocca.
Quanto è lungo il periodo di incubazione?
Le ricerche in corso suggeriscono che il periodo di incubazione sia di 2-7 giorni a
seconda delle quantità di virus con il quale un soggetto è venuto a contatto, nonché
delle sue condizioni fisiche.
Quali sono i sintomi della nuova influenza umana da virus A(H1N1)?
L'influenza A (H1N1) viene definita un'affezione respiratoria acuta a esordio brusco e
improvviso con febbre di circa 38 gradi o superiore accompagnata da uno dei seguenti
sintomi:
o cefalea
o malessere generalizzato
o sensazione di febbre (sudorazione brividi)
o astenia (debolezza) e da almeno uno dei seguenti sintomi respiratori:
o tosse
o mal di gola (faringodinia)
o congestione nasale
Per quanto riguarda i bambini, è importante considerare quanto indicato per gli adulti
tenendo conto che:
· i bambini più piccoli non sono in grado di descrivere i sintomi generali, che invece si
possono manifestare con irritabilità, pianto, inappetenza
· nel lattante l'influenza è spesso accompagnata da vomito e diarrea e solo
eccezionalmente da febbre
· occhi arrossati e congiuntivite sono caratteristici dell'influenza nei bambini in età
prescolare, in caso di febbre elevata
· nel bambino di 1-5 anni la sindrome influenzale si associa frequentemente a
laringotracheite e bronchite e febbre elevata.
Quando devo interpellare il medico?
Come per una qualsiasi influenza, è il caso di interpellare il medico curante solo se
compaiono sintomi di allarme, che nel caso di un bambino sono:
· respiro frequente e difficoltoso
· colorito cutaneo bluastro
· scarsa assunzione di liquidi
· forte sonnolenza e scarsa interazione con le altre persone
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· forte irritabilità, al punto da non voler essere toccato
· iniziale miglioramento dei sintomi influenzali, seguito da nuovo peggioramenti con
febbre e peggioramento della tosse
· febbre accompagnata da eruzione cutanea
Nell' adulto, invece, i sintomi di emergenza sono:
· difficoltà di respiro o respiro corto
· dolore o senso di compressione al torace o all'addome
· improvvisa vertigine
· confusione mentale
· vomito persistente o severo
Quanto è grave l'influenza da virus A(H1N1) nell'uomo?
Come l'influenza stagionale, l'influenza da virus influenzale A(H1N1) nell'uomo può
presentarsi in forma lieve o grave. Come l'influenza stagionale, può causare un
peggioramento di patologie croniche pre-esistenti e in passato sono stati segnalati casi
di complicazioni gravi (polmonite ed insufficienza respiratoria) e decessi associati ad
infezione da virus A(H1N1).
L’ OMS definisce questa nuova influenza come “moderata” e ciò riflette il fatto che:
· la maggior parte delle persone si riprende dall’infezione senza avere bisogno di essere
ricoverata o di ricevere cure mediche
· complessivamente, i livelli di gravità dell’influenza A/H1N1 sembrano simili a quelli
registrati nel periodo delle influenze stagionali
· complessivamente, gli ospedali e i sistemi sanitari nella maggior parte dei Paesi sono
stati in grado di far fronte al numero di persone che hanno avuto bisogno di assistenza.
Se prendo la nuova influenza cosa devo fare?
- Stare a casa in riposo per una settimana o per tutto il periodo della febbre ed
almeno un giorno dopo la sua scomparsa.
- Limitare i contatti con le altre persone e vestire la mascherina quando si è a contatto
con gli altri.
- Bere molto
- Mangiare leggero
- Non assumere aspirina, ma paracetamolo
– Contattare telefonicamente il medico curante (o il pediatra), qualora, dopo alcuni
giorni, i sintomi non dovessero attenuarsi.
–
Cosa devo fare per evitare di prendere l'influenza?
Oltre alla vaccinazione in grado di proteggere dal nuovo virus A/H1N1, è possibile,
tramite azioni quotidiane,diminuire la probabilità di ammalarsi e prevenirne la diffusione
della infezione nella comunità in
cui viviamo. Prima cosa, e la più importante: lavarsi le mani spesso e BENE. Cercare di
rimanere nel complesso in uno stato di buona salute. Dormire, essere fisicamente attivi,
gestire lo stress, bere molti liquidi e mangiare cibi nutrienti. Non toccare superfici che
possono essere contaminate dal virus influenzale. Evitare il contatto con le persone
malate ed evitare folle e raduni di massa.
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AVVIO GETIS – PER INDIA 19 – CASTEL MAGGIORE
Dal 1 di Novembre anche per la postazione India 19 è possibile segnarsi in servizio
esclusivamente con il sistema GETIS.
India 19 affianca così India 28 che usa GETIS già da Maggio con ottimi risultati.
Sarà ora ancora più facile l'interscambio di volontari fra postazioni, ogni volontario, di
Galliera, o Castel Maggiore, potrà decidere di fare servizio nella postazione che
preferisce.
Sarà un ottimo sistema per ampliare conoscenze ed amicizie e modi di lavoro.

ASSEMBLEA

Si è tenuta il 1° Dicembre 2009 presso il Municipio di Galliera l'assemblea straordinaria
dei soci, che doveva valutare ed eventualmente approvare la nascita della nuova
associazione, che prevede l'autonomia operativa a 360 gradi, svincolandosi quindi dalla
sede di Bologna.
In questa assembla c'è stata una grossa partecipazione di volontari, come mai visto fino
ad ora, segno della presa di coscienza dell'importanza della convocazione.
Il vicepresidente di Galliera e responsabile del tavolo tecnico (nominato dal Consiglio
Direttivo) per lo studio di fattibilità, ha preso la parola per primo spiegando le varie
ragioni che ci hanno portato allo stato attuale, e quindi all'esigenza di camminare con le
nostre gambe.
La nuova associazione (che non cambierà nome) farà, per qualche mese, un cammino
parallelo con l'attuale, per permettere la totale operatività in attesa dello svolgimento di
tutte le pratiche burocratiche, e solo alla fine di queste sarà veramente operativa ed
indipendente.
Poi la parola è passata alla persona incaricata di eseguire lo studio di fattibilità a livello
economico :
i dati sono quelli relativi al 2008, abbastanza indicativi, anche se non precisissimi per la
mancanza di una vera e propria divisione dei conteggi comunicati dalla sede di Bologna.
E' stato fatto un paragone fra costi e ricavi relativamente a :
carburante, assicurazione dei mezzi, bolli delle auto, assicurazioni varie (fabbricati,
volontari etc.), costi generali, Direttore Sanitario, affiliazione ANPAS, spese per corsi di
formazione, costi per i dipendenti per quanto riguarda le buste paga e consulenze fiscali.
Il vice presidente ha inoltre comunicato che la sede di Bologna si farà carico di tutti gli
oneri economici per i vari passaggi di proprietà dei mezzi e delle pratiche
amministrative.
Sono inoltre stati distribuiti i moduli di adesione alla nuova associazione ai volontari
presenti, e messi a disposizione di quelli assenti, che hanno dovuto esprimere entro il 10
dicembre la volontà di aderire o meno.
Il comitato promotore, costituito da volontari e liberi cittadini costituitosi
volontariamente per la costituzione della nuova associazione, si è riunito il 10 dicembre
a Bologna davanti ad un notaio per ufficializzarne la costituzione e per dare il via a tutte
quelle fasi burocratiche che sono state accennate in precedenza, compresa l'iscrizione
come Pubblica Assistenza presso la regione Emilia Romagna, per il riconoscimento della
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personalità giuridica e dello stato di O.N.L.U.S.

AVVIO GETIS -PER INDIA 35 - MALALBERGO

Dal 1° Dicembre anche per la postazione di Malalbergo, INDIA 35, è possibile segnarsi in
turno utilizzando il sistema GETIS.
Si chiude così il cerchio ed ora su tutte e tre le postazioni è possibile segnarsi, senza
bisogno di telefonare o cercare referenti, ognuno da casa o da un qualsiasi accesso
internet (compresi i presidi) può verificare la copertura dei turni nelle tre postazioni ed
aggiungersi dove lo ritiene opportuno.

E' NATA

PUBBLICA ASSISTENZA
“ CROCE ITALIA COMUNI DI PANURA “!!
10 DICEMBRE 2009
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Lettera del Presidente
Il Presidente della Pubblica Assistenza Croce Italia Comuni di Pianura,
Garuti Silvano in occasione della fine del presente anno, che è coinciso con
la nascita della nuova Associazione augura a tutti i volontari e alle loro
famiglie,buone feste ed un sereno 2010;
ringraziando per l'alto senso di responsabilità dimostrata per l'adesione
quasi totale dei volontari alla nuova Associazione, ed auspica una buona
collaborazione affinché vi sia un buon risultato che si traduca in un buon
servizio alla popolazione dei nostri comuni.

Quest'anno 2009 abbiamo effettuato 1.735 servizi, così suddivisi:
urgenze 118 = n. 1.012
servizi bianchi con ambulanza = n. 434
manifestazioni = n. 95
servizi con pulmino e auto = n. 194
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