
La storia dell'associazione
ottava puntata

Il 6 febbraio 2000, giornata dedicata alla vita e al malato, viene inaugurata la nuova ambulanza India 21
della Pubblica Assistenza Croce Italia sezione Intercomunale di Galliera, San Pietro in Casale, Poggio 
Renatico e Pieve di Cento. E’ stata per tutti i volontari una giornata di grande gioia e orgoglio, per aver 
realizzato un obiettivo perseguito da molto tempo. L’impegno e il contributo di tutti i volontari, dei 
cittadini, delle associazioni dei commercianti di Galliera, che con le loro molte iniziative hanno dato una 
grossa mano. Un caloroso ringraziamento alla profonda generosità della Cassa di Risparmio di Cento che ha 
reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo.
La manifestazione si è svolta con una sfilata dei volontari e dei mezzi per la via principale di San Venanzio 
per giungere in centro. Dopo la messa e la benedizione del parroco, alla presenza dei Sindaci dei Comuni 
aderenti si è svolta l’inaugurazione con il taglio del nastro. Per finire a tutti i partecipanti è stato offerto 
un abbondante e goloso rinfresco

La decima festa del volontariato, nel mese di agosto, ha portato un po’ di allegria in paese con canti e balli,
gioco della tombola e stand gastronomici. L’esposizione dei mezzi e la simulazione di primo soccorso hanno
fatto cornice nelle tre serate.
In Settembre nell’ambito della festa dei giovani del comune di Pieve di Cento è stata organizzata una 
simulazione di primo soccorso. Queste iniziative vengono fatte per sensibilizzare la popolazione e per 
reclutare nuovi volontari, attraverso corsi formativi.
Nel mese di Ottobre è stata organizzata una serata di beneficenza a favore di Croce Italia, una grande
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serata di ballo, “international dance” dove ritmi ed elementi di danza moderna, latino americana, caraibica e
danze standard si fondono e hanno dato vita ad uno stupendo show.
In Novembre viene organizzata nel Comune di Pieve di Cento, in collaborazione di Croce Italia, “Aspettando
l’ambulanza ......cosa fare?” incontri di formazione sanitaria di primo soccorso, questi incontri, che hanno 
come relatore il Direttore sanitario di Croce Italia vengono presentati dal nostro vice presidente, presso il 
Pala Cavicchi di Pieve di Cento.
Le lezioni, che comprendono le varie tipologie di intervento: il ruolo del volontariato, la catena del soccorso,
l’arresto cardiaco, i traumi da incidenti stradali, gli incidenti domestici ecc., si sono svolti Lunedì 6 -13
Novembre; martedì 7-14 e si sono conclusi Domenica 19 Novembre in Piazza A. Costa con una simulazione di
primo soccorso in simultanea con altre realtà di volontariato e la partecipazione di un equipaggio del 118 di 
Bentivoglio.

Un’interessante iniziativa in materia di traffico mirata alla prevenzione è stata organizzata dal Comando
della polizia municipale e dal Comune di San Pietro in Casale, con la collaborazione di Croce Italia
Intercomunale, con particolare riferimento agli automobilisti di una certa età.
“I° corso di aggiornamento sul codice della strada rivolto alla terza età” Il corso si è svolto tra i mesi di
Novembre giovedì 23 e giovedì 30 dove si è parlato della segnaletica stradale, della patente, controlli della
velocità, norme di comportamento ; nel mese Dicembre nelle giornate di Giovedì 14 il direttore sanitario di
croce Italia ha approfondito sul significato di sicurezza attiva e passiva nella circolazione stradale, seguito
da un intervento sulle nozioni elementari di pronto soccorso.
Queste incontri, ha ribadito il sindaco di San Pietro in casale, sono finalizzati come utile strumento di
crescita per migliorare la circolazione stradale e il rispetto reciproco tra pedone, ciclista, motociclista e
automobilista.
Anche quest’anno l’associazione ha portato un po’ di conforto agli anziani ospitati nelle case di riposo dei
comuni di: Dosso, Galliera, San Pietro in Casale, Poggio Renatico e Pieve di Cento.
I servizi svolti nel 2000 sono stati 703 così suddivisi:
Urgenze 199 – trasferimenti e visite mediche 314 – manifestazioni 61 – servizi auto 121 – infortunati
medicati presso la nostra sede 8.
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