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Lettera del Presidente

M

i venne un sobbalzo, nel
senso positivo, quando a
Settembre un gruppo di
Volontari mi propose: "Perché non
pubblichiamo un notiziario di informazione?".
Io risposi: "Perché no? Se c'è forza e
volontà per realizzarlo, il Consiglio non
esiterà ad approvare il progetto". E così
fu.
L'emozione mi colpì perché ho ripensato alla stessa circostanza a metà degli
anni '70 quando, con un gruppo di
amici, condividemmo per qualche anno
un’analoga esperienza, ciclostilando in
diverse pagine, notizie e istruzioni varie
sulla neonata associazione di volontariato "Croce Bianca".
E così, ecco il primo numero che si
affaccia al nuovo anno con una tiratura

di 4.400 copie distribuite alla cittadinanza di Busseto, Polesine e Zibello, con
tanto di Direttore responsabile e comitato di redazione: li voglio ringraziare per
l'entusiasmo e l'impegno profuso.
Entusiasmo e impegno che vedo anche
nelle squadre dei vari turni, che assicurano un servizio puntuale e costante alla
popolazione nell'arco delle 24 ore.
Lo scopo del nostro periodico è quello
di informare sulle attività svolte e sui
progetti
futuri
dell’Associazione,
nonché di fornire notizie utili soprattutto in campo sanitario.
Non vuole essere un periodico autocelebrativo e autoreferenziale. Non verrà
fatta morale alcuna, ma si insisterà sul
concetto che la Pubblica Assistenza non
appartiene al Consiglio Direttivo o ai
Volontari in servizio, ma è un patrimo-

nio di tutta la nostra comunità.
I cittadini sono chiamati a concorrere,
secondo le proprie possibilità e inclinazioni, a servire altri cittadini in situazione di bisogno, sviluppando, in tal modo,
senso di appartenenza e coscienza
civica. È questo lo spirito più alto della
nostra “mission”, per cui l’augurio, che
rivolgo alla Pubblica Assistenza ed alla
cittadinanza del nostro comprensorio, è
che il nuovo anno porti maggiore consapevolezza e desiderio di impegno al fine
di migliorare il servizio dato ed offrire
un po’ di sollievo a chi da anni si impegna al funzionamento di questa Associazione.
Voglio ringraziare, anche a nome del
Consiglio Direttivo, i Soci Ordinari e
chi in qualsiasi modo ci sostiene e ci ha
sostenuto con offerte o prestazioni.

In particolar modo ringrazio i Volontari
che con spirito di sacrificio, ma anche
con tanta soddisfazione, affrontano con
generosità e umiltà i turni di servizio e
sono certo che, come negli anni scorsi,
qualcuno di loro sarà in servizio il
giorno di Natale e Capodanno.
Auguro a tutti loro e ai loro cari un
sereno Natale e un felice 2013.
GRAZIE!
Alessio Burla

Quelli che per fortuna ci sono...

È

vero, ci sono situazioni nella
vita di una persona che ubbidiscono a dinamiche talvolta
inspiegabili. La faccenda mi riguarda.
In questo mio ruolo di direttore responsabile del semestrale edito dalla Pubblica Assistenza di Busseto, c’è un po’ di
tutto. In primis una sorta di piacevole
sorpresa, il desiderio di dare una mano
(per quel poco che posso fare), la straordinaria ammirazione per questi militi,
adulti e giovani, dalle mille risorse e
dalla immensa capacità di penetrare
nello spirito autentico di un vocabolo
oggi in disuso: altruismo. Ma c’è anche
l’inconfessabile imbarazzo di chi si
avvicina fuori tempo massimo ad una
realtà come questa, preso da una sorta
di timore reverenziale tipico di chi
varca la porta di una “casa” che non gli
appartiene (perché non ammetterlo?) e
dovrebbe chiedere: “Mi è permesso?”.
La sviolinata non fa parte del mio repertorio, ma so bene che devo misurarmi
con gente dalla quale, sono io, che ho
tutto da imparare. Essere chiamati a
dirigere la neonata pubblicazione della
P.A. significa esplorare una realtà che il
mondo
di
oggi,
governato
dall’indifferenza, in qualche misura
ignora. Significa scoprire l’altra faccia
della medaglia nei dettagli più scomodi,
tra gente come noi che spende notti per
gli altri, che regala il suo tempo libero
per una causa di estrema nobiltà. Mi
viene di chiamare in causa la grande
classe dirigente in generale che non sa
spendere una sola parola di solidarietà e
riconoscenza per questa gente. In
fondo a che serve? Proprio perché

esistono, ci tolgono un sacco di problemi. Comodo. E se non ci fossero? Nel
mio piccolo, tra gli “indifferenti”, mi ci
metto anch’io, che rabbrividisco
all’urlo della sirena di un’ambulanza,
che resto attonito al cospetto di un ferito
che comunque non saprei soccorrere,
che mi dolgo della sofferenza e mi sento
turbato da un ago che penetra nel corpo
di un ammalato. È chiaro: vorrei dare
slancio al mio desiderio di volere il

bene di tutti, ma so che poi, in caso di
necessità, quel bene lo portano
sempre… gli altri. Grazie al cielo, non
tutti sono come me, che non ho difficoltà ad ammettere tutta la mia inadeguatezza, a misurarmi con persone di
questo spessore. Intanto comincerò col
prendere da loro lezioni di vita e di
coraggio. In sintesi due parole soltanto,
ma bastano: amore, che vuol dire tutto,
altruismo e voglia di sacrificarsi per la

causa di un tuo “fratello”, anche quello
che non conosci. E grande determinazione. Mi capita di leggerla sul volto di
questi volontari, nei loro atteggiamenti,
nell’apertura agli altri, nella routine
quotidiana in attesa di una chiamata.
Anche nell’urlo di una sirena che lacera
l’aria. Come è capitato ieri, come accadrà domani.
canio Casali
Ascanio
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Quanto valgono i tuoi 35 €

“A

h ah ah! Lo sai Luca, quando
cominci a diventare sbronzo sei
proprio simpatico! Balbetti cose
impossibili ah ah, sarà meglio che ti dia una
controllata con quella roba, guarda che è
forte…”- “Ma dai Robby, anche tu non sei
messo poi così bene, ma guardati pendi dalla
sedia…”- “Sto sicuramente meglio di te che
non centri il bicchiere quando bevi!”- “Ma sta
zitto vecchio barbagianni ahahaha ”.
Che risate, quella sera, in fondo si fanno due
battute e si sta bene, ma sì, magari un po’
scappa il gomito, ma niente di grave, si
recupera dopo davanti ad un bel piatto di
salumi, patate e tante risate… Con i miei
amici sto bene. Lo sono sempre stato. Anche
con Robby c’è sempre stata una bella amicizia, ormai ci si conosce da una vita ed è da una
vita che non lo capisco, ma gli voglio un gran
bene. Sì, anche ora gli voglio un gran bene.
Anche se qualcosa è cambiato. Quella sera ci
siamo ritrovati tutti. Gente che non vedevo da
anni e l’allegria si è spesa, fino all’ultima
goccia, fino all’esaurimento, fino a non averne
davvero più, e fino a mettersi a piangere e a
non smettere più… di piangere. Ordina una
birra, poi un’altra, una bruschetta, un piatto di
salumi, un’altra birra, un’altra ancora, tre
bottiglie di vino… insomma, credo che quella
sera tra una gozzoviglia e l’altra avremmo
speso più o meno 35 euro a testa solo di
alcool... Non male…
Abbiamo fatto un po’ tardi, ma d'altronde
nessuno voleva andarsene, eravamo troppo
felici di esserci rivisti tutti: Matte, Lore, Niki,
Sbronz (come lo chiamiamo tutti), Lea, l’Ele,
la Fra, Andrez, Ale, Simiuz (non ha ancora
cambiato soprannome), Robby e io naturalmente. Ragazzi di campagna, adolescenza
passata insieme tra baracche di campagna,
campi, stradoni e viuzze a rincorrerci come
matti, ad afferrare le ragazze ed a rincorrere un
pallone... Chissà perché, il destino ha voluto
che anche quella sera mi mettessi a correre, e
questa volta non dietro ad un pallone, ma a

qualcosa di più prezioso, il cui prezzo avevo
cominciato a capire solo in quei maledetti
minuti di corsa, in cui il fiato mi si rompeva, la
bocca era secca e la paura tanta: “Hei! non c’è
nessuno?! Maledizione aprite questa porta!!!!
Hei aiutoooo, qualcuno mi aiutiii!!”“Aspetta Luca, non dobbiamo farci prendere
dal panico, avviso il 118 e la sede più vicina lo
verrà a prendere!” La Fra era stata una milite,
aveva indossato quegli strani pantaloncini
arancioni e so che era una delle più brave a
guidare l’ambulanza (voci di paese...) poi la
sua sede aveva chiuso, non so perché, non
gliel’ho mai chiesto… Comunque aveva
ragione, abbiamo fatto una telefonata... Ero
stato stupido a non pensarci subito… Guardavo Robby sulle ginocchia di Ale, gli occhi
persi nel vuoto e gli altri attorno a lui… I
minuti sembravano ore e l’ambulanza non
arrivava, il tormento cresceva e non so dopo
quanto sia arrivata, ma è arrivata. Abbiamo
caricato Robby e siamo partiti. Sono rimasto
con lui sull’ambulanza, insieme al dottore e
alla sirena assordante che mi urlava nelle
orecchie. Mi sono ritrovato ad aspettare fuori
dalla camera di rianimazione insieme a suo
padre, il cui pallore non si distingueva dalla
parete bianca alle sue spalle. La Fra era riuscita a raggiungermi. Il dottore è uscito e mi
ricordo che ha detto le parole che non ero
pronto ad ascoltare: Robby era in coma, stato
vegetativo, sarebbe rimasto legato ad una
macchina per non si sa quanto tempo…“Mi
dispiace” ha proseguito il dottore “ma gli ictus
vanno presi alla svelta ed era già passato
troppo tempo quando è arrivato in ospedale”...
Troppo tempo… Io e la Fra siamo rimasti
insieme tutta la notte in silenzio su quelle
sedie dell’ospedale: una domanda mi risuonava in testa. Una domanda della quale non
conoscevo la risposta. Una risposta che ora
volevo. Ho preso la Fra e le ho chiesto: “Fra,
perché la sede dove stavi tu al nostro paese ha
chiuso e abbiamo dovuto aspettare che
l’ambulanza arrivasse da Fidenza? È passato

troppo tempo… Non capisco, mi aspettavo
un’azione veloce, i militi sono lì per quello...”
La Fra mi ha guardato con gli occhi pieni di
rabbia e tristezza “La nostra sede ha chiuso
perché non c’erano sufficienti donazioni,
mancavano i soldi per prendere le ambulanze,
per il gasolio, per le uniformi dei militi, per
pagare le bollette del telefono, per prendere gli
strumenti… mancava tutto insomma…” e io,
come uno stupido “Mancava tutto…”. Mi
sono fermato un istante, forse di più, a riflettere su ciò che mi aveva fatto notare la Fra. Mi
accorsi che mi tremavano le gambe. Mi
sentivo inutile, sentivo un senso di disprezzo e
di vergogna verso me stesso, non riuscivo
nemmeno a guardare la Fra negli occhi. Non
mi ero mai posto il problema della chiusura
della sede della Pubblica Assistenza nel nostro
paese. E mai avevo fatto nulla affinché ciò non
avvenisse: né io, né i miei parenti, nemmeno i
miei amici ne avevamo mai avuto bisogno.
Fino ad ora. E la mia rabbia aumentava nel
sentire parlare la Fra del periodo durante il
quale era volontaria come autistasoccorritrice-operatore DAE presso la Pubblica del nostro paese. La Pubblica era la sua
seconda casa, gli amici in turno con lei erano
la sua unica famiglia, non vedeva l’ora che
arrivasse il sabato pomeriggio per poter far
parte di quella “Famiglia” che, nonostante le
persone che se n’erano andate e quelle nuove
che erano arrivate, era capace di unire e creare
nuovi legami. Mi raccontava di quando
un’anziana signora con il bacino rotto le aveva
detto, guardandola negli occhi: “Grazie”. E la
Fra si era messa a piangere ricordando quella
scena. Come si era commossa nel ricordare
Alessandro che, durante un trasporto verso il
pronto soccorso di Fidenza, accarezzava i
capelli di un’anziana signora colpita da ictus.
Oppure quando non c’era stato niente da fare
per quel signore colpito da infarto. Oppure per
quella ragazza di 15 anni che era riversa nel
letto e che non rispondeva, che respirava a
fatica, ma che si era ripresa poco prima di

arrivare al pronto soccorso di Parma. La mia
rabbia si stava trasformando in lacrime,
piangevo per Robby, piangevo perché, se solo
avessi contribuito nel mio piccolo diventando
socio o addirittura iscrivendomi come volontario, forse questo non sarebbe successo. Ma è
successo. E adesso ci posso fare ben poco. E la
Fra continuava a raccontare. Raccontava che
quando, nel 2006, aveva varcato il cancello di
ingresso della Pubblica non conosceva nessuno e aveva pochi amici. Poco prima che la
Pubblica chiudesse per sempre quel cancello,
conosceva tutti, salutava tutti, aveva creato
una famiglia, una squadra. Con i suoi momenti belli e brutti, con i momenti affrontati a
muso duro e altri affrontati con dolcezza. Si
era creato un bellissimo rapporto di fiducia
reciproca. Come in una famiglia. Come tra
persone che si amano. Un’altra domanda mi
stava facendo esplodere la testa. Così, ho
chiesto alla Fra: “Dimmi quanto è la cifra per
diventare soci?”- “Sono 35 euro. All’anno”.
35 euro: quello che ho speso questa sera per
ubriacarmi.
Mentre tornavo a casa sentivo la puzza di
alcool sulla giacca, sentivo i singhiozzi
dell’Ele sulla faccia di Robby, sulle gambe di
Ale… Sentivo la puzza dell’alcool sopra tutto.
Da quel giorno ho smesso di bere due bottiglie
di vino ogni volta che uscivo in compagnia e
ho deciso di regalare metà serbatoio di gasolio
alla sirena dell’ambulanza…
Marinandrea Gamba
Matteo Porcari

€

- 35

Quando chiamo il 118 ?

Quando chiamo la Guardia Medica ?

O

I

gni qualvolta assisti ad un evento
improvviso quale incidente,
grave infortunio, perdita di
coscienza che possa mettere a repentaglio
la salute o la vita di un essere umano.
Risponderà un operatore sanitario
specializzato che ti rivolgerà alcune
domande alle quali dovrai rispondere con
più calma e disponibilità possibile.
Perché mi fanno tante domande?
Perché in base alle informazioni che
fornirai, la centrale operativa invierà, se
necessario, oltre all'ambulanza, i mezzi di
soccorso avanzato più idonei alla tipologia di emergenza (automedica, elisoccorso) con la presenza di un medico riani-

matore e un infermiere.
Quindi rispondere in maniera corretta
alle domande dell’operatore non vuol
dire perdere tempo, ma guadagnarlo.
È il modo corretto di avviare una
procedura di soccorso efficace.
Cosa faccio in attesa dell'arrivo dei
soccorsi?
Resta vicino a chi ha bisogno di aiuto,
tieni libero il telefono perché potresti
essere
richiamato
per
ulteriori
informazioni e collaborare in base alle tue
capacità alla messa in sicurezza del
paziente, seguendo le indicazioni
dell'operatore 118.

l servizio di guardia medica garantisce la continuità assistenziale di
base durante i periodi notturni,
pre-festivi e festivi. Si chiama questo
servizio per i casi non urgenti. Un medico
risponderà alle tue esigenze.
Presso la Pubblica Assistenza in Via
Leoncavallo 12 a Busseto è ospitata la
Guardia Medica, in sostituzione dei
medici di famiglia di Busseto, Polesine
P.se e Zibello. Il servizio è gratuito. Per
parlare con la guardia medica è necessario
comporre il numero 0524-91000.
Un medico visita nell'ambulatorio e
all'occorrenza, accompagnato da un
Milite, si reca al domicilio del paziente.
È molto importante, per le visite a domicilio (come nel caso delle emergenze
attivate tramite il 118), fornire l'esatto
indirizzo, il numero civico e altre indicazioni utili (es. colore della casa), in quanto
spesso capita che i numeri civici delle
abitazioni siano nascosti, o peggio, non
aggiornati. Immaginate lo stato d'animo di
chi deve trovare la vostra abitazione,
magari di notte e con la nebbia, e non
trova alcuna indicazione visibile!
Il consiglio quindi è di mettere, anche
provvisoriamente, un cartello col

Croce Bian
Bianca in
inForma
Forma

PAGINA 2

numero e la via nel punto più vicino alla
strada. Per chi abita in stradine interne
metta indicazioni all'inizio dello
stradello. Nel caso non fosse possibile,
fate in modo che un vostro famigliare
attenda in un luogo visibile l’arrivo
della
Guardia
Medica
o
dell’ambulanza.
Facciamo questo in attesa che le municipalità (Polesine P.se si è già attrezzata)
adottino queste misure di base per un
corretto funzionamento delle procedure di
soccorso.
UN’INDICAZIONE CORRETTA E
VISIBILE PERMETTE DI OTTENERE
UN SERVIZIO MIGLIORE E PUÒ SALVARE UNA VITA!
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Cos’è il servizio di volontariato?

P

artiamo dalla parola “volontariato”, che deriva dal latino “voluntas”, sinonimo di libera volontà,
scelta personale ed implica il desiderio di
offrire il proprio tempo, impegno, capacità e buona volontà per la realizzazione di
diverse attività.
Passiamo alla parola “servizio”. Anche
questa deriva dal latino “servitium” e per
definirla vengono usati spesso dei sinonimi come compito, lavoro, attività o manodopera. In questa espressione è intrinseca
la nozione di dare qualcosa a qualcuno
entro un determinato periodo di tempo e
in vista di un esito precedentemente
accordato, per lo più basato sull’aiuto
reciproco
di
coloro
impegnati
nell’accordo. Il “servizio di volontariato”
si basa sulla libera volontà della singola
persona e non è retribuito. Inoltre, è
un’attività strutturata per un determinato
periodo di tempo, e si basa su un accordo
che fornisce ad entrambe le parti un
appropriato insieme di regole e procedure
che informano i partner sui loro diritti e
doveri. Tale servizio implica una più
formale definizione degli obiettivi e degli
strumenti e viene attuato da organizzazioni specializzate alle quali si può aderire.
Pochi riescono a capire il vero significato
della parola volontariato e cosa significhi
esserlo: essere volontario richiede grandissimo impegno e tanta attenzione. Sono
un volontario della Pubblica Assistenza di
Busseto e in prima persona, da 4 anni, sto
vivendo l’emozione di essere al servizio
del mio paese e dei suoi cittadini: questo

mi rende molto fiero, ma allo stesso
tempo richiede un grande sforzo e una
capacità di gestione avanzata. Il nostro
Presidente, il suo vice e il segretario sono
stati abili nelle selezioni, nel darci compiti ben precisi per responsabilizzarci in
varie situazioni: trasporto anziani e
malati, primo soccorso sono solo alcuni
dei servizi che l’associazione compie tutti
i giorni. Nonostante tutto ciò, alcune
persone non hanno ancora capito cosa sia
il volontariato. Fare volontariato non vuol
dire solo aiutare il prossimo o far parte di
un’associazione, significa donare un
sorriso alle persone che sono vicine e
aiutarle nel momento di bisogno, imparare ad apprezzare i piccoli ringraziamenti
quando si salva una vita, in un incidente,
aiutare senza chiedere niente in cambio,
mettere in gioco la propria vita e la
propria esperienza a servizio degli altri,
senza farsi problemi e senza dubitare su
cosa fare. La serietà che si offre agli altri
rende una persona migliore e aiuta a
maturare la sicurezza che ancora non si è
riusciti a sviluppare, perché ci si rende
conto delle responsabilità e dei compiti a
cui si deve adempiere quando s’impara a
crescere. Volontariato significa anche
saper cogliere quei dettagli e quei consigli
che le persone più grandi danno, per
crescere e per far crescere tutta
l’associazione, oltre che la popolazione.
Il volontariato è quell’azione che facciamo tutti i giorni, anche solo aiutando
un’anziana signora ad attraversare la
strada: è altruismo, solidarietà, ma è

Da milite a dottore

D

iventare medico è il mio sogno
sin da bambina. Quando dico
queste parole, tutti rispondono:
‘’Devi studiare tanto!’’ ed è così in
effetti. Ma, da quando ho iniziato a
frequentare la facoltà di Medicina e
Chirurgia, mi sono resa conto anche di
quanto è importante applicare nella
pratica tutto quello che studio, e viverlo
in prima persona. Spinta dalla curiosità,
l’anno scorso ho iniziato il corso per
diventare
milite
della
Pubblica
Assistenza, e adesso lo sono a tutti gli
effetti. I miei sabato pomeriggio li passo
qui e sto imparando tantissimo, perché
per me ogni emergenza o un semplice
viaggio ordinario sono occasioni per
osservare nuove cose, capire come intervenire, come controllare i parametri
vitali. Per fare qualche esempio, ho
imparato come preparare una flebo,
come montare una steccobenda, come
usare una barella spinale e soprattutto
come comportarmi con i pazienti, gestire
le loro ansie e loro paure, e questo è
necessario credo per entrare in sintonia
con il malato. Ho fatto amicizia anche
con i medici e, per risolvere quei dubbi
tipici di noi studenti, faccio sempre tante
domande.
In questo modo sto costruendo un
piccolo, ma importante, bagaglio di
esperienze che un giorno mi torneranno
utili. E oltre ai vantaggi per il futuro,
oggi essere milite mi dà l’opportunità di

fare volontariato e condividere con i
compagni di squadra, ormai amici,
questa bellissima pagina della mia vita.
Letizia Nicoli

CIAO!
TI VA STASERA
DI VENIRE A CENA
E FARE
BALDORIA?

NO, PERCHÉ STASERA
SONO DI SERVIZIO
IN PUBBLICA...

Campagna Pubblicitaria Ricerca Volontari
(P.A. / Forum Solidarietà Settembre 2009)

soprattutto un’esperienza che cambia la
vita e aiuta ad accrescere il proprio patrimonio sociale e personale. Nel servizio di
volontariato il pensionato “ad esempio”,
rappresenta una risorsa preziosa in quanto
può mettere a disposizione della collettività tempo e passione per aiutare gli altri
nel momento del bisogno.
La figura del pensionato per la nostra
associazione è IMPORTANTE perché dà
una continuità e una garanzia per poter far
fronte alle esigenze delle nostre comunità
di BUSSETO - POLESINE P.SE –
ZIBELLO.
La Pubblica Assistenza Croce Bianca di

Busseto ti aspetta ogni giorno dell’anno.
Vieni a far parte del mondo del volontariato sanitario, per far in modo che nessuno debba rimanere senza soccorsi.
Tu potresti fare la differenza salvando una
vita.
Non far mancare questo servizio alle
persone bisognose, vieni anche tu per
renderlo una certezza e una garanzia.
Ti aspettiamo!
Gabriele Moretti

Perché sostenere la Pubblica
Perché tesserarsi

Q

uando nel 1970, grazie a un movimento spontaneo di varie persone,
si costituì la Pubblica Assistenza,
si fece per una necessità ben precisa:
con la chiusura dell'Ospedale di Busseto
venne a mancare il servizio di soccorso e
trasporto infermi. L'unico modo per
raggiungere l'ospedale più vicino era
quello di caricare il malato o l'infortunato
in automobile, oppure chiamare il Pronto
Soccorso di Fidenza, che spesso non era in
grado di inviare un’ambulanza in tempi
brevi. Tutto questo procurava gravi danni
alla salute dei cittadini in difficoltà.
Dalla fondazione ad oggi l' Associazione
ha funzionato grazie alla dedizione dei
Volontari che da sempre prestano la loro
opera in forma totalmente gratuita.
Il sostegno economico non è mai mancato
grazie al tesseramento annuale delle famiglie, a offerte e donazioni.
È importante aderire al tesseramento
annuale (da gennaio a marzo) e con questo
contributo si sostengono le spese per il
funzionamento dell'Associazione.
Un solo esempio: un'ambulanza attrezzata
oggi costa 80.000 euro (ne abbiamo 5 e
durano circa 10 anni) e per circolare
devono essere assicurate, riparate e rifornite di gasolio.
Anche i Volontari, terminato il corso di
preparazione, vanno dotati di divise, a
norma di sicurezza e di rilevante valore
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economico.
Purtroppo negli ultimi anni si è assistito a
una continua diminuzione delle adesioni
al tesseramento, anche perché le vecchie
famiglie che ci hanno sostenuto dall'inizio
sono venute a mancare e i nuovi nuclei che
si sono formati non hanno sentito l'esigenza di Associarsi.
Non si deve aspettare a tesserarsi solo
quando si ha bisogno perché, se così fosse,
non ci sarebbero mezzi e dotazioni pronte
ad uscire.
Quindi vogliamo sensibilizzare le 4.500
famiglie del territorio di Busseto, Polesine
e Zibello affinché sostengano annualmente la Pubblica Assistenza. È uno dei modi
più efficaci per mantenere, in futuro, il
servizio alla popolazione.
Alessio Burla

5 x 1000
UNA FIRMA CHE FA BENE
aiutare il volontariato
non costa nulla
Destina il tuo 5x 1000
all’Associazione
di volontariato Onlus
Codice Fiscale 82002950341

Croce Bian
Bianca in
inForma
Forma

Croce Bian
Bianca in
inForma
Forma

Gruppo di Protezione Civile della Pubblica Assistenza di Busseto
hi siamo…
Il Gruppo è formato da volontari
della Pubblica Assistenza di
Busseto che, oltre al regolare servizio
sanitario, svolgono attività di Protezione
Civile. Il Gruppo, formatosi nel 1992,
attualmente conta 15 membri attivi, ma
all’occorrenza tutti i militi della Pubblica
Assistenza di Busseto possono partecipare alle attività di Protezione Civile sia
sul territorio di competenza sia al di fuori
di esso. Il Gruppo fa capo al Coordinamento Provinciale ANPAS, a sua volta
subordinato alla Segreteria Regionale
dell’Emilia Romagna e a quella Nazionale di Protezione Civile.

C

seto in Maschera).
• Servizio di sorveglianza ai carri
mascherati durante il Carnevale di
Busseto.
• Simulazioni di evacuazione e attività
di informazione presso gli edifici scolastici del Comune.
Inoltre…
Il Gruppo, in quanto parte della Colonna
Mobile di Protezione Civile ANPAS della
Provincia di Parma, è formato ed attrezzato per intervenire in eventi di maxiemergenza sanitaria. In particolare, la
Colonna Mobile è equipaggiata con una
struttura protetta mobile attendata, costituita da 5 unità modulari gonfiabili, in
grado di ospitare da 50 a 100 posti letto.
Tale struttura, oggetto di numerose prove
di montaggio ed esercitazioni da parte dei
volontari del Gruppo di Busseto e di tutta
la provincia, è stata utilizzata con
successo in occasione dell’evacuazione
dell’ospedale di Mirandola a seguito del
terremoto del maggio scorso. Il Gruppo
all’occorrenza può svolgere anche attività
di logistica e servizio ai cittadini nella
gestione di campi attendati.

Attività che svolgiamo sul territorio...
• Attività di Protezione Civile a seguito
di criticità territoriali, con particolare
riferimento ad alluvioni ed allagamenti
(creazione di arginature locali mediante
posa di sacchetti di sabbia, allontanamento di acqua da scantinati mediante
pompaggio, ecc.).
• Servizio viabilità durante manifestazioni sportive (gara ciclistica
Milano-Busseto, gara podistica Strabus-

Per far parte del gruppo…
Basta essere volontari della Pubblica
Assistenza di Busseto. Tutti possono
entrare a far parte del Gruppo e
contribuire alle diverse attività, anche in
funzione delle proprie capacità e della
propria mansione lavorativa.

Mauro Negri
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el mese di Marzo 2013 avranno
luogo le elezioni per il rinnovo
delle cariche direttive della
Pubblica Assistenza di Busseto. Possono
candidarsi sia i soci ordinari che attivi,
dandone comunicazione ai membri della
commissione elettorale, mentre possono
votare i soci attivi e i soci ordinari in
regola con il tesseramento dell'anno
corrente o almeno dell'anno precedente.
Il termine ultimo per proporre la propria
candidatura è il 31 gennaio 2013.
Verranno eletti sette rappresentanti del
consiglio direttivo, tre membri del collegio
dei sindaci revisori e tre membri del collegio dei probiviri .
La durata in carica dei due collegi e del
nuovo direttivo è tre anni.
Chi è interessato a candidarsi può prendere
visione dello statuto presso la sede della
Pubblica Assistenza, in Via Leoncavallo
12; inoltre, per avere ulteriori
informazioni in merito al rinnovo delle
cariche associative in seno alla nostra
Pubblica Assistenza, è possibile contattare i membri della commissione eletto-

▲ Ospedale Mirandola - Giugno 2012

Per richiedere l’intervento del Gruppo
di Protezione Civile…
Il cittadino che necessita dell’intervento
del Gruppo può chiamare il Centralino
della Pubblica Assistenza di Busseto al
numero 0524-91000.

I

Elezioni cariche direttive
della Pubblica Assistenza

Attività svolte negli anni…
• Alluvione Piemonte 1994
• Alluvione Po 1994/2000/2002
• Terremoto Umbria 1997
• Alluvione Sarno 1998
• Terremoto Molise 2003
• Terremoto Abruzzo 2009
• Alluvione Lunigiana 2011
• Terremoto Emilia Romagna 2012
• Varie ricerche dispersi nella Provincia.

O

rale, chiedendo un appuntamento:
• Marzio Broggi (presidente commissione elettorale e membro del consiglio
attuale);
• Mariolina Usberti e Roberto Rastellini
(rappresentanti dei soci attivi);
• Franco Marenghi e Ferruccio Foscaldi,
(rappresentanti dei soci ordinari).
Come presidente della suddetta commissione e come membro del consiglio
uscente, rinnovo l'invito a tutti Voi a non
disertare questo importante momento della
nostra associazione e della nostra comunità.
Invito, quindi, tutti i soci ordinari e attivi
dei comuni di Busseto, Polesine P.se e
Zibello a partecipare numerosi.
In rappresentanza della commissione
elettorale e del consiglio uscente ringrazio
tutti i soci ordinari e tutti i soci attivi per il
contributo e per il sostegno che ogni
giorno ci offrite.
Marzio Broggi

Così utilizziamo le offerte !
Donazioni ricevute
Quote tesseramenti
Contributi Volontari da Privati
Contributi in memoria
Contributi 5 x 1000
Contributi da Comuni
Rimborsi da AUSL per servizi 118 e guardia medica

€
€
€
€
€
€

83.910
15.315
10.375
2.653
11.164
75.000

* Non è un bilancio, ma un prospetto informativo. Il bilancio
dettagliato verrà presentato in occasione dell’assemblea
annuale dei soci, che si terrà a Marzo 2013.
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Destinate a
Acquisto Ambulanza
Manutenzione Sede
Pulizia, sanificazione
Luce, Gas e Telefono
Manutenzione Mezzi
Carburante
Assicurazioni
Divise Militi
Lavanderia
Protezione Civile
Materiale sanitario di consumo
Attrezzature
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€

80.000

€
€

19.200
24.000

€
€
€
€
€
€
€

18.000
12.000
8.400
5.000
3.000
7.400
5.600
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