
La storia dell'associazione
settima puntata

Nel 1999 le amministrazioni comunali di Galliera e San Pietro in Casale, le 
rispettive parrocchie, le istituzioni scolastiche e tutte le associazioni del territorio, 
compreso la Pubblica assistenza Croce Italia , hanno istituito un gruppo di 
coordinamento per promuovere iniziative finalizzate alla raccolta fondi a favore 
delle popolazioni colpite dal terremoto in Marche e Umbria.
Si è voluto aiutare il piccolo comune di Pioraco (Macerata), un paese, di circa 
1400 abitanti che, ha subito gravi lesioni agli edifici pubblici e soprattutto la 
struttura scolastica.
Con questa iniziativa “Solidarietà per Pioraco” si intende contribuire alla 
sistemazione di questa scuola che attualmente è inagibile, e nella quale sono 
andati distrutti attrezzature ed arredi.
Sempre in questo anno, in una riunione di consiglio, il presidente della nostra 
sezione propone, vista la probabile adesione del comune di Pieve di Cento 
all’Intercomunale, di modificare il logo per consentire in futuro ad altri comuni di 
aderire.

Infatti il Comune di Pieve di Cento il 26/02/1999 ha deliberato l’adesione 
all’intercomunale e in marzo il consiglio della Croce Italia ha approvato sia il 
nuovo logo e l’entrata di Pieve di Cento nei comuni dell'intercomunale.
Naturalmente vengono subito attivate iniziative rivolte alla popolazione di Pieve di 
Cento per il reclutamento di nuovi volontari.
L’ospedale di Bentivoglio richiede una postazione fissa di un’ambulanza per le 
dimissioni, si pensa di richiedere alla sede di Bologna un dipendente da affiancare 
ai volontari per meglio garantire il servizio.
Nella festività di Pasqua i nostri volontari, nelle piazze di Galliera e San Pietro in 
Casale, venderanno dei Bonsai per conto dell’associazione ANLAIDS.
Nello stesso periodo grazie al contributo della Cassa di Risparmio di Cento, 
vengono ordinati due nuovi mezzi, un’ ambulanza e un Fiat Scudo con pedana 
elettrica, per il trasporto dei disabili, in sostituzione del vecchio Fiat ducato.
Il 30 aprile la Croce Italia Intercomunale aderisce alla iniziativa “Missione 
Arcobaleno”emergenza profughi , organizzata dal comune e dalla parrocchia San 
Pietro in Casale e dal comune di Poggio Renatico, per la raccolta fondi e generi di 
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prima necessità, per i profughi del KOSOVO.
Il Comitato “Tutti per Galliera” per finanziare l’acquisto di un’ambulanza per la 
Pubblica assistenza Croce Italia Intercomunale, ha organizzato, nel suo 
programma di Giugno, una partita di calcio tra le VECCHIE
GLORIE del Galliera e L’ATLETICO VAN GOOF (squadra sponsorizzata dalla 
trasmissione televisiva “Quelli Che il Calcio”) nel campo sportivo di San Venanzio 
di Galliera.
Il 6-7-8 Agosto viene organizzata la nona festa del volontariato, nell’ambito della 
festa viene predisposto uno “spazio solidarietà” un sorriso per Barbara, raccolta 
fondi per aiutare la famiglia per pagare le cure mediche costosissime.
La Pubblica Assistenza Croce Italia si è fatta carico del trasporto gratuito di 
Barbara a Innsbruck (Austria) nella clinica attrezzata per le cure specifiche. 
Anche quest’anno portiamo un sorriso agli anziani ospitati nelle case di riposo dei 
comuni aderenti all’intercomunale, “la torre” di Galliera, Casa di riposo di Poggio 
Renatico, “R.S.A. Virginia Grandi” di San Pietro in Casale e “Opera Pia Galuppi” di 
Pieve di Cento.
I servizi svolti nel 1999 sono stati 1.427, così suddivisi:
• Urgenze : 270
• Trasferimenti e visite mediche : 899
• Manifestazioni : 67
• Servizi auto : 183
• Infortunati medicati presso la nostra sede : 18
In questo periodo in associazione abbiamo avuto un dipendente, proveniente dal 
C.A.T.I.S., che viene utilizzato anche per il trasporto presso l’ospedale di 
Bentivoglio affiancato ad un volontario, e un Obiettore
per il trasporto disabili, ecco spiegato perchè abbiamo fatto più servizi degli altri 
anni.
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