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2010
BABBO NATALE CON LA BEFANA DI SUA MOGLIE TORNA IN 
OSPEDALE DAI BAMBINI E DA SOLO VA' A TROVARE GLI 
ANZIANI

Il 24 Dicembre Babbo Natale si è presentato in perfetto orario e vestito in alta 
uniforme, per fare sorridere i bambini,(e non solo), presenti nel reparto di pediatria 
dell'ospedale di Bentivoglio, dove ha distribuito regali, e fatto le foto con i bambini, 
ed anche a volte con i loro genitori, nei casi di "aiuto che paura !! Babbo Natale.
Il 6 Gennaio è toccato alla Befana, materializzarsi a Bentivoglio, il copione è stato 
identico, con distribuzione delle calze contenenti le caramelle e i dolciumi raccolti 
presso la COOP di Castel Maggiore.
Naturalmente i sacchetti di caramelle erano stati preparati anche per gli infermieri e 
medici del reparto di pediatria.
A completamento dell'iniziativa "il Resto del Carlino" ci ha dedicato un articolino con 
foto riassuntiva delle due giornate.
Da segnalare inoltre l'ottima riuscita della consueta visita di Babbo Natale alle case 
protette del territorio, dove un altro gruppo di volontari dell'Associazione ha portato 
un piccolo presentino agli anziani ospiti offerto dalla COOP Reno.
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INDIA 35 RIMANE AL COPERTO

E' stata scongiurata, proprio allo scadere dell'anno vecchio, la possibilità che India 
35 rimanesse a fare postazione all'esterno, vista la chiusura della sede al 
31/12/2009.
Grazie ad un accordo con il comune si è potuto avere a disposizione, sempre nel 
solito edificio, un ufficio dove far stazionare l'equipaggio, dei servizi igienici e il 
garage.
Questa riduzione degli spazi, rispetto agli spazi preesistenti, determinerà una 
riduzione delle utenze (luce e gas per il riscaldamento, usati solo negli ambienti 
strettamente necessari) e quindi una riduzione di costi, facendo in modo che le 
spese di gestione siano sostenibili, e si è quindi arrivati ad un compromesso in 
attesa di sviluppi futuri (istituzione della casa del volontariato).

EMERGENZA NEVE

“La giornata del 22 dicembre 2009, rimarrà per parecchio tempo nei ricordi come la 
più impegnativa della nostra seppur breve storia.
Nelle schede seguenti riportiamo alcuni dati che dovrebbero far comprendere la 
spaventosa pressione che il Servizio 118 ha dovuto sopportare nella mattinata.
Prima però vogliamo rivolgere un ringraziamento a tutti coloro, dipendenti e 
volontari, operatori e personale di ambulanza infermieri e medici, che si sono 
prodigati ben oltre il proprio orario di lavoro permettendo con il loro impegno al 
sistema di reggere”. (fonte 118 Bologna)
Il giorno peggiore è stato il 22 Dicembre, e qui sotto possiamo vedere un riassunto 
delle chiamate registrate in centrale diviso per ore, ed il raffronto con lo scorso 
anno Alcuni
Alcuni volontari della nostra Associazione, in quel giorno ed in altri giorni critici si 
sono attivati formando equipaggi in “estemporanea” al di fuori degli orari in 
convenzione, ed il lavoro non è mancato.
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AMPLIAMENTO PRESIDIO DI GALLIERA  2° PARTE

Il completamento dell'ampliamento del presidio di Galliera iniziato nell'anno scorso 
con la conversione dei garage a ufficio riunioni e sala corsi, prosegue ora con la 
costruzione dei garage per gli automezzi che attualmente sono ubicati all'esterno 
sotto ad una struttura provvisoria.
Per eseguire tale ampliamento il comune ha concesso una ulteriore porzione di 
terreno adiacente all'ex piazzale davanti ai garage, terreno che è stato già rogitato.
E' già stato eseguito sull'area uno studio idrogeologico, indispensabile per potere 
avere le autorizzazioni a costruire, il frazionamento del terreno è già stato 
presentato al catasto, ed il 1° di Febbraio il progetto è stato portato in commissione 
edilizia per l'approvazione definitiva.
A lavori ultimati si avranno 4 posti ambulanza, e due posti auto coperti, più un 
piccolo vano da usare come magazzino.
I lavori cominceranno presumibilmente entro la fine di marzo, condizioni meteo 
permettendo, che influenzeranno anche la durata dei lavori, rendendo impossibile al 
momento ipotizzare una fine degli stessi, in poche parole speriamo nel bel tempo 
per iniziare e finire il prima possibile .
Nella foto sottostante si nota evidenziato in arancione il blocco esistente, mentre in 
azzurro l'espansione dei nuovi garage.

CORSI MASCHERATI

Nel 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 del 7 
febbraio e nella giornata e serata del 14 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 
13 febbraio.
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Abbiamo presenziato al carnevale dei bambini a Poggio Renatico nelle domeniche 
del 21 e 28 marzo

POLITRAUMA CUP 2010

Le olimpiadi invernali e la coppa del mondo hanno dato il loro responso, sulla pista 
di Whistler Mountain, Nicholas, nostro associato, ha vinto la medaglia d’oro 
(virtuale), dopo una intensa gara sbaragliando gli agguerriti avversari è quindi 
meritatamente il nuovo campione olimpico di discesa libera della Croce Italia 
Comuni di Pianura, mentre Guido ha vinto la coppa di specialità su cinque gare sulle 
più belle piste dl mondo. Congratulazioni a Nicholas e Guido da tutta la redazione e 
dai partecipanti la competizione.
I partecipanti sono stati premiati Giovedì 4 marzo alla pizzeria “Samantha” di Cento 
con tante tigelle e soprattutto tanta allegria.
Oltre 20 persone erano presenti alla serata, fra volontari, fidanzate e simpatizzanti, 
tutto è andato secondo programma, cioè buon umore e una bella mangiata.
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MARATONINA DELLE QUATTRO PORTE

Domenica 14/03/2010 la nostra associazione ha dato assistenza medica, con 
equipaggio e ambulanza, alla mezza maratona di Pieve di Cento, organizzata dalla 
Polisportiva “I CAGNON” col patrocinio del Comune di Pieve di Cento, l’Assessorato 
allo sport della Provincia di Bologna e il Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna e in 
collaborazione con il C.SS.A.p.d.
Il memorial Giuseppe Matteucci, giunto alla sua 27a edizione, è una prova valida 
per il campionato regionale di mezza maratona CSI.
Giornata stupenda scaldata dal sole ha portato sul posto migliaia di partecipanti, chi 
partecipava alla camminata chi al percorso alternativo e naturalmente il piatto forte 
la competizione sui Km 21,097 metri naturalmente come succede in queste gare i 
vincitori sono sempre quasi tutti stranieri, infatti i primi cinque sono stati Kenioti e 
Marocchini.
La gara è stata seguita da un medico su una macchina per il primo intervento , 
dall’ambulanza situata in piazza coadiuvata dal centro radio e da un centro medico 
ubicato nel palazzo comunale con medico ed infermiere, tutto è andato bene, ci 
sono state solo piccole medicazioni per escoriazioni varie dovute a
cadute, ma tutto nella norma.

AMPLIAMENTO SEDE 2° PARTE – LE DIFFICOLTA'

I lavori di costruzione delle autorimesse non sono partiti. A causa del terremoto che 
ha colpito L'Aquila un anno fa è stata varata verso la fine dell'anno scorso una legge 
che fissa dei requisiti antisismici più restrittivi per gli edifici sanitari e di pubblica 
utilità.
Il presidio di Galliera rientra in questa categoria, in quanto è stato definito dall'AUSL 
come "edificio strategico".
Questo lo si è scoperto quando si è andati a chiedere tutti i vari permessi e 
l'autorizzazione sanitaria per la costruzione delle autorimesse.
Quindi per le autorimesse non ci sarebbero stati problemi, data la recente 
progettazione, ma sono sorti dei dubbi, per quello che riguarda la parte già 
esistente, è cioè lo stabile attuale.
Precisiamo che senza autorizzazioni sanitarie non possiamo neanche avanzare con 
le pratiche per la richiesta dello stato di ONLUS per la nuova associazione, e 
servono anche le autorizzazioni per andare a stipulare poi le convenzioni con le
AUSL; diventa quindi un passaggio obbligato la messa a norma dello stabile.
Quali sono i passaggi da fare?
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Bisogna fare (già presi i contatti) uno studio tecnico a cura dell'Università di 
Bologna, che prevede verifiche, perizie e carotaggi esterni ed interni alla sede, volti 
a stabilire il tipo di intervento richiesto.
A seguito di questo studio dovranno essere costruite un numero imprecisato di 
colonne (lo stabilirà lo studio tecnico) in cemento armato, fissate fra di loro 
presumibilmente con tiranti o simili in modo da "ingabbiare" la struttura e metterla 
quindi a norma con la nuova legge.
Tutto questo intervento potrebbe costare anche alcune decine di migliaia di euro, 
quindi prima di costruire le nuove autorimesse bisogna forzatamente intervenire 
sulla struttura esistente, ed ecco spiegato il perché del ritardo.

NUOVI VOLONTARI
Il 18 Marzo 2010 ha avuto luogo, presso la sede di Galliera, l'esame finale dei nuovi 
barellieri.  (Vincenza, Giorgia, Gaetano, Christian, Mohamed). 
Benvenuti a bordo

8° TROFEO INTERREGIONALE – JU-JITSU

Domenica 11 aprile 2010, abbiamo prestato la nostra assistenza sanitaria con due 
equipaggi della Croce Italia Comuni di Pianura, affiancati da un medico ingaggiato 
dall’organizzazione.
La nostra assistenza era prestata per l’ottavo trofeo città di San Pietro in Casale di 
JU – JITSU, gara interregionale presso la palestra comunale di San Pietro in Casale.
Il programma prevedeva alla presenza di un folto pubblico:
• al mattino “stage agonistico ragazzi” : qui ha prestato servizio l’ambulanza e 
l’equipaggio di Galliera con la tribuna strapiena di genitori e parenti;
• nel pomeriggio “Gara agonistica adulti” alla presenza di un folto pubblico qui ha 
prestato servizio l’ambulanza e l’equipaggio di Malalbergo.

GITA A VENEZIA

E' andata alla grandissima la prima gita ufficiale, organizzata a Venezia.
10 persone fra volontari, amici e parenti hanno dato vita ad una giornata 
indimenticabile. 
Esperienza positiva al 100% da ripetere senza dubbio.
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25 APRILE

Anche quest'anno, come ormai tradizione durante la "camminata delle vecchie 
borgate" che si svolge sul territorio di Galliera, oltre al servizio ambulanza, abbiamo 
messo in campo anche il servizio di assistenza radio.
Una postazione fissa nella roulotte con Carlo coordinatore, e altri volontari sparsi 
lungo il percorso, chi in macchina, chi a piedi ed anche una moto per sorvegliare il 
tratto di argine di Reno che, date le piogge abbondanti dei giorni scorsi, non era 
proprio praticabilissimo.
Con noi a presidiare alcune postazioni, c'erano anche i ragazzi della Protezione 
Civile di San Pietro.
Nel pomeriggio c'è stata la consueta biciclettata al Casone Partigiano, ed abbiamo
fatto assistenza ai ciclisti per tutto il percorso.

OGGI SPOSI
Il giorno 2 Maggio 2010 nella parrocchia di Maccaretolo, si sono uniti in matrimonio

ALFREDO E ELISA
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Fiocco azzurro a Galliera

27 Maggio 2010
Benvenuto a Riccardo Scelsi

e
COMPLIMENTONI a Gianfranco e Maria

BAMBINI A SAN LUCA

Ormai è una tradizione già da diversi anni assistere i bambini dell'asilo parrocchiale 
di San Venanzio alla visita della Basilica di San Luca.
Quest'anno la “scorta” era compasta da Boris, Fabio, Laura e Luca, che hanno 
seguito i piccoli (oltre naturalmente agli accompagnatori ufficiali).

GALLIERA I MEZZI TORNANO FUORI

Ci si auspicava una soluzione diversa, ma purtroppo non ci si è riusciti.
Il capannone provvisorio che ci era stato prestato dal PD di Galliera, e che è stato 
per diversi mesi il ricoveri dei mezzi, ora deve tornare al suo uso originario.
Tale capannone era un pezzo di stand per la locale Festa de l'Unità che si svolge ad 
Agosto, e quindi non si può fare altro che restituirlo.
I mezzi di Galliera si apprestano quindi a passare un'altra estate all'aperto, ma 
soprattutto al sole rovente che rende i mezzi vere e proprie saune, e sicuramente 
contribuisce in maniera esponenziale al loro invecchiamento.
Quello che ha portato a questa situazione è ormai noto a tutti, non stiamo a rifare 
la storia, siamo ancora in attesa dell'esito dei rilievi sulla struttura esistente per 
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vedere se necessita o meno di interventi (vedi numero precedente), e solo al 
termine di questi potrà finalmente essere dato il via alla costruzione dei nuovi 
garage, che sono diventati un vero miraggio.

Magari alla fine di Agosto potremmo riavere il capannone, ma è ancora una 
incognita, ed inoltre il grosso del caldo sarà passato

SAGRA DEL TORRELLINO

la Sagra del tortellino di Malabergo ha visto la partecipazione di 12 persone fra 
volontari e simpatizzanti dell'Associazione.
Il poco tempo di preavviso non ha permesso di avvisare tutti come si sarebbe
convenuto, ma si vedrà di fare meglio per le prossime tappe del “Sagra Tour 2010”
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NUOVA GRAFICA SU AMBULANZE E TESSERINI
Ormai l'Associazione è quasi al traguardo per ottenere la piena autonomia, manca 
veramente poco.Sono stati cambiati i loghi sui mezzi con il nuovo simbolo e sono 
apparse le tre strisce verde, bianca e rossa nella parte alta, ed inoltre è cambiato 
l'adesivo del veicolo convenzionato con 118

ALTEDO... NUOVA AMBULANZA

E' stata presentata ad Altedo, sabato 26 Giugno, la nuova ambulanza che presterà 
servizio nel presidio locale.
L' ambulanza è stata INTERAMENTE donata dalla signora VALIDE' RUBBINI in 
ricordo del marito SALVO NERI.
Un gesto di grande umanità che cade proprio a pennello in questo momento 
dell'Associazione, che è appena diventata autonoma da Bologna ed aveva bisogno 
di
rinnovare alcuni mezzi ormai sfruttati .
Non siamo riusciti ad intervistare la signora Validè come avremmo voluto fare, e 
quindi non possiamo trasmettervi le motivazioni che l'hanno spinta ad un così nobile
gesto, lasciamo quindi che siano le foto della cerimonia di inaugurazione a parlare.
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DIMOSTRAZIONE AGLI INTERVENUTI ALLA FESTA UNA SEQUENZA DEL BLSD – 
RESPIRAZIONE CARDIO POLMONARE

Dopo tanta attesa è arrivata (ed è passata) la 20° edizione della Festa del 
Volontariato.
I preparativi sono durati mesi ed hanno impegnato diverse persone a vari livelli.
Nelle tre serate abbiamo avuto l'esposizione dei mezzi,compresa la nuova 
ambulanza di Altedo ancora da immatricolare.
Per rifocillare i visitatori quest'anno si è optato per due punti di ristoro, entrambi 
affidati a professionisti del settore, il primo con piadine e panini, mentre il secondo
aveva a disposizione crescentine e crêpes in modo da poter dare ampia scelta ai 
palati golosi.
Poi, novità di quest'anno, il punto SOS FRUTTA gestito e ideato dai volontari dove 
gli stessi distribuivano frutta fresca in bicchieri di plastica.
Immancabile la tombola.
Per i più piccoli due gonfiabili che hanno fatto saltare e scivolare i bimbi nelle tre 
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serate.
Nella serata di sabato sera i ragazzi di Malalbergo, hanno effettuato la simulazione 
di soccorso, in tre scenari differenti: La prima si trattava di una persona ustionata 
da acqua calda; La seconda riguardava un operaio folgorato con conseguente 
arresto cardiaco; Mentre nella terza il bellissimo Nebbia ha trovato un disperso 
sotto alle macerie

ANCHE A CASTEL MAGGIORE... LA NUOVA AMBULANZA

Domenica 12 settembre 2010 in piazza Amendola di Castel Maggiore nell’ambito 
della festa del volontariato, la Pubblica assistenza Croce Italia Comuni di Pianura ha
presentato la nuova ambulanza.
In una splendida giornata di sole alla presenza delle autorità ecclesiastiche, del 
sindaco di Castel Maggiore e da un numeroso numero di volontari è stata 
presentata e
benedetta la nuova ambulanza che presterà servizio, speriamo quanto prima, nel 
presidio locale.
L’ambulanza è stata interamente donata con un gesto di grande umanità, che 
dovrebbe far riflettere molta gente, da Silvano e Natalina, due persone che hanno 
voluto mantenere l'anonimato.
Ci piace pensare che fossero presenti alla cerimonia d'inaugurazione.
La cerimonia si è svolta con la celebrazione della Santa Messa, con gli interventi 
delle autorità presenti e con un ringraziamento da parte del nostro presidente, si è
conclusa con un rinfresco offerto dalla nostra associazione.
Naturalmente la festa del volontariato è continuata per tutta la giornata con gli 
stand di tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio di Castel 
Maggiore.
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“Ciao Giacumèn”

I Campioni del calcio rendono omaggio a Giacomo Bulgarelli Lunedì 13 settembre, 
in un piccolo paese della provincia di Bologna, precisamente a San Pietro in Casale, 
si è svolta una cerimonia per intitolare il campo sportivo comunale al compianto 
Giacomo Bulgarelli (Bandiera del Bologna) la cerimonia è stata presentata da Bruno 
Pizzul (noto telecronista televisivo) e Alberto Bortolotti (giornalista sportivo), dal 
Sindaco e dal parroco di San Pietro in Casale.
Erano presenti i più grandi calciatori degli anni sessanta e settanta come Gianni 
Rivera, Giovanni Lodetti, Dino Zoff, Eraldo Pecci, Fabio Capello, Giancarlo Antonioni, 
Giancarlo De Sisti, Antonio Iuliano, Luisito Suarez, Beppe Savoldi e Luigi Agnolin 
(arbitro).
Non elenchiamo tutti i presenti ma c’erano molti giocatori del Bologna dello 
Scudetto del 1964, Mirco Pavinato , Ezio Pascutti, Marino Perani, Romano Fogli, e 
quelli attuali tipo Di Vaio, Colomba, Beppe Signori ed altri.
Naturalmente la presenza della Croce Italia comuni di Pianura era stata richiesta 
per assistere al triangolare di calcio tra la nazionale sindaci d’Italia, i veterani del
Bologna e una rappresentativa amici di Giacomo.
È stata una bella pagina di sport, peccato per il tempo inclemente che non ha 
consentito in pieno lo svolgimento della festa.
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IL SALUTO DELLA VECCHIA GUARDIA
ASSEMBLEA OTTOBRE 2010

Il giorno 6 Ottobre l'assemblea che ha decretato il passaggio dalla vecchia alla 
nuova
associazione.
Così come spiegato dal Vicepresidente, la nuova associazione per potere andare 
avanti, ha bisogno di un nuovo Consiglio Direttivo, eletto dai volontari, dato che 
quello che ha portato avanti la gestione fino ad ora era un consiglio formato dai soci 
fondatori.
Alla fine dell'Assemblea quindi si sono dimessi i Consigli Direttivi della "vecchia" 
Associazione e quello della "Nuova" per dare spazio ad un unico Consiglio Direttivo 
pienamente operativo ed eletto dai volontari.
E' quindi stata fatta una breve storia dei passaggi che hanno portato alla nascita 
della
nuova associazione e sono anche stati esposti alcuni problemi ancora in fase di 
risoluzione che saranno quindi di competenza del nuovo Consiglio.
La questione più spinosa riguarda l'autorizzazione sanitaria, che è legata ai lavori di 
adeguamento della sede di Galliera. 
Il terzo progetto presentato è stato bocciato e si è quindi dovuto procedere con un 
ulteriore progetto fatto secondo le indicazioni dell'AUSL ed è quindi auspicabile vada 
a buon fine.
Si sta lavorando per averne una provvisoria limitata nel tempo, ma non è ancora 
possibile sapere se e quando questo sarà possibile.
Altre questioni in sospeso sono i passaggi per i diritti di superficie delle sedi di 
Castel
Maggiore e Malalbergo, nonchè i passaggi di proprietà degli automezzi.
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L'assemblea è poi proceduta con la nomina dei revisori dei conti: uno è esterno 
all'Associazione, in quanto deve essere iscritto all'albo dei revisori, mentre due sono 
stati nominati fra i volontari che si sono resi disponibili e non è necessario che siano 
iscritti all'albo.
E' stato proposto ed accettato dall'assemblea di utilizzare il regolamento interno 
attualmente in uso all'Associazione, che potrà poi essere modificato dal nuovo 
Consiglio e dovrà essere approvato dall'assemblea dei volontari.
Il Vicepresidente ha poi presentato un'analisi economica dei primi mesi di attività 
della nuova associazione (da maggio ad agosto), che ci vede in attivo, anche se il 
periodo di osservazione non tiene conto di alcune entrate ed uscite, ad esempio le 
convenzioni ed assicurazioni più utenze varie.
Per potere procedere alle elezioni del nuovo Consiglio è stato necessario formare 
anche una commissione elettorale, che rimarrà in carica 4 anni.
Si sono offerti 5 volontari (+ 2 supplenti) che si sono riuniti nei giorni successivi per
stabilire il regolamento e la data delle elezioni.
L'assemblea si è conclusa con il discorso del Presidente che ha tracciato un'analisi di 
questi anni di attività, si augura che il nuovo Consiglio possa essere forte e portare 
avanti, oltre alla normale gestione, anche tutte le questioni in sospeso sopra 
descritte, ed ha esortato i volontari ad una forte collaborazione con il consiglio per 
poter lavorare sempre meglio, e dare così un servizio all'utenza sempre di alto 
livello.

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le urne per la raccolta delle candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
saranno poste nella sede legale di Galliera e nei Presidi di Malalbergo e Castel 
Maggiore, dal giorno 22 ottobre 2010 al giorno 01 novembre 2010 alle ore 20.00.
La candidatura è aperta a tutti i soci effettivi.
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo si svolgeranno nei giorni 13 e 14 
novembre 2010, con orario compreso dalle 18.30 alle 22.30 in entrambe le 
giornate.
Il seggio elettorale, come previsto dallo Statuto Sociale, sarà istituito presso la sede 
legale dell’Associazione, Via della Pace n.39/C – Galliera (BO).
Nella scheda elettorale saranno elencati tutti i candidati e si potranno esprimere un 
massimo di 9 preferenze.
E’ necessario presentarsi al seggio muniti di tesserino di riconoscimento

CORSO BARELLIERI

Hanno concluso con esito positivo il corso di inserimento per barellieri:
ALFONSO; ANNA; MARINELLA; ELENA; CHRISTIAN; SILVIA; ANNA; STEFANO;
EDDA; NADIA; ALICE; FRANCO; SILVIA; MARINA; IVAN; KARIN; CRISTIANO.
Auguriamo ai nuovi volontari un rapido e piacevole inserimento in associazione ed 
un grosso in bocca al lupo per la loro “carriera”
Come tradizione ormai consolidata da anni alla finedel corso barellieri si organizza 
la cena a base di pizza.
Anche stavolta, si è scelto di festeggiare alla “spigolatrice” di San Pietro in Casale.
Sono stati consegnati gli attestati di partecipazione da parte del Presidente ai 
volontari presenti
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FIERA R.E.A.S MONTICHIARI (BS)

Sabato 9 Ottobre un nutrito gruppo di volontari, armati di voglia di divertirsi e di 
assorbire nuove tecnologie e nuovi presidi, si è recato in visita (con mezzi propri) al
R.E.A.S. Di Montichiari (Bs), la nota fiera delle attrezzature e dei mezzi di 
emergenza che si svolge con cadenza annuale.
Una strana congiunzione astrale, che si allinea ad ogni incontro, ha riunito, in un sol 
colpo, alcuni degli elementi più irrequieti dell'associazione, riuscendo anche a
risucchiare alcuni elementi di Bologna.
Il gruppo ha passato la giornata in allegria e spensieratezza.
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AGGIORNAMENTO TERMINALE DI BORDO

Il giorno 12 Ottobre si è svolto presso il presidio di Castel Maggiore un incontro con 
Baietti Massimo della centrale operativa di Bologna, che ci ha illustrato le novità che
troveremo sui terminali di bordo a partire dal prossimo mese.
Le novità principale riguarda la scheda pazienti, che è stata ampliata, e sarà quindi 
necessario inserire più dati rispetto a quello che facciamo al momento, ma dalla 
simulazione che abbiamo fatto, non è stata una cosa così traumatica, dalle
premesse sembrava molto peggio.
La scheda paziente presenta i nuovi campi previsti dal Nuovo Sistema Informativo 
Sanitario.
I dati sono dovuti e obbligati e sotto la diretta responsabilità del Personale di 
Soccorso.
I campi aggiuntivi riguardano i codici di gravità, l’anagrafica, i trattamenti sanitari, 
le dinamiche di evento. Altra funzione che si è aggiunta riguarda le mappe che si 
possono visualizzare sul monitor.

FINIMONDO A BUDRIO

Chi si è trovato a passare nelle adiacenze dell'ospedale di Budrio la mattina del 14 
Ottobre, avrà sicuramente esclamato “mamma mia che sarà mai successo?”
Un via vai di ambulanze che scaricavano in continuazione feriti sporchi ed 
insanguinati, dava uno scenario molto tetro della situazione.
Si trattava in realtà del P.E.I.M.A.F. (Piano di Emergenza Interno per Massiccio 
Afflusso di Feriti)
organizzato dall' AUSL di Bologna.
E' un corso rivolto agli operatori sanitari che verifica la reazione e le problematiche 
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che possono insorgere nel caso di maxi-emergenze.
La Croce Italia Comuni di Pianura dietro richiesta della stessa AUSL ha messo a 
disposizione
l'ambulanza e l'equipaggio del presidio di Malalbergo.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Si sono concluse le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Questa volta erano in lizza ben 16 candidati per 9 posti, e la battaglia è stata dura.
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta quindi composto da:
Federici Albino, Garuti Silvano, Sita Claudio, Barbieri Giorgio, Cantelli Piero,  
Gualandi Valentina, Sardone Michele, Sinchetto Giulio, Ferri Manuela,Mezzetti Mirco  
.
Un ringraziamento ci pare doveroso darlo ai volontari che si sono presentati a 
votare, alla commissione elettorale, ed ai 5 scrutatori che hanno portato avanti le 
operazioni di voto.
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INIZIATIVE DI NATALE

BABBO NATALE NELLE CASE DI RIPOSO

Venerdì 18/12/10 il nostro consigliere Barbieri Giorgio vestito da Babbo Natale 
coadiuvato da Rosa, Guido, Gianni, Antonio e Vito tutti in divisa sociale, hanno fatto 
visita agli anziani delle case protette dei Comuni
limitrofi che aderiscono all’iniziativa della P.A. Comuni di Pianura.
Quest’anno con l’aiuto di alcuni supermercati è stato offerto, con l’augurio di un 
Buon Natale, un sacchetto augurale contenente vari dolciumi, che gli anziani hanno 
molto gradito, inoltre abbiamo offerto alle maestranze,
di ogni singola struttura, una cesta natalizia.
La giornata è iniziata con la visita alla casa protetta Sandro Pertini di Altedo dove 
alloggiano circa venticinque (25) anziani tra maschi e femmine, poi siamo andati 
alla casa protetta Corniolo di Baricella dove
vengono ospitati circa cinquanta (50) anziani, la visita poi è proseguita per la casa 
protetta di Dosso dove risiedono circa venti (20) anziani.
Naturalmente le visite erano state preventivamente concordate per non intralciare 
le attività quotidiane delle strutture e per rendere la visita più divertente possibile 
per creare un po’ di allegria a persone
bisognose d’affetto e di compagnia.
Nel pomeriggio abbiamo visitato la casa di riposo comunale di Poggio Renatico che 
ospita circa quarantadue (42) anziani, qui ad aspettarci era
presente l’addetto comunale ed una giornalista del Resto del Carlino della redazione 
di Ferrara. 
La visita è poi proseguita nel comune di Pieve di Cento “Opera Pia Galuppi” che 
ospita circa ottanta (80) anziani anche qui grande festa con una animatrice 
abbiamo consegnato ad ogni anziano un sacchetto
augurale, il pomeriggio si è concluso nel comune di Galliera alla casa protetta La 
Torre dove alloggiano circa trentasette (37) anziani.
Sabato 19/12/10 abbiamo concluso il lungo itinerario augurale visitando le ultime 
due strutture assistenziali, la prima la casa protetta Ramponi a San Giorgio di Piano 
che ospita circa sessantacinque (65) anziani, la seconda a San Pietro in Casale 
R.S.A di Virginia Grandi dove
alloggiano circa sessanta (60) anziani.
L’iniziativa, voluta e sempre ripresentata, dal consiglio della Croce Italia Comuni di 
Pianura negli anni passati, ha come finalità quella di portare qualche attimo di 
allegria gli anziani ricoverati in queste strutture per
farli sentire meno soli.
Comunque va dato merito a questo Consiglio, grazie all’interessamento del 
consigliere addetto alle attività ricreative Giorgio Barbieri, di aver coinvolto in 
questa bella iniziativa alcune strutture alimentari ben presenti sul territorio dei 
comuni aderenti all’intercomunale.
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SERVIZI EFFETTUATI NELL'ANNO 2010 COMUNI DI PIANURA
PRESIDI DI:
 CASTELMAGGIORE – GALLIERA – MALALBERGO 

EMERGENZE     1.174
SERVIZI BIANCHI CON AMBULANZA         470
MANIFESTAZIONI      100
SERVIZI CON AUTO E PULMINO DISABILI                         176

----------------------
TOTALE SERVIZI SVOLTI  1.920

----------------------
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