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Un “giro” nel nome di Verdi

Editoriale

È l’ora di esserci
i vengono in mente le parole
di una famosa canzone di
Bob Dylan:
"Sì, e quante orecchie deve avere un
uomo prima che possa ascoltare la
gente piangere?".
Scritte negli anni sessanta, in un
contesto diverso da quello di oggi,
queste parole rimangono dolorosamente attuali. La storia ci insegna che
ci saranno sempre momenti difficili
per le nazioni e la vita ci insegna che i
momenti difficili per le persone non
mancheranno.
È un momento difficile quello che
stiamo vivendo, ma deve anche essere
un'occasione per riflettere e porci
delle domande. Crisi, Pil, pareggio di
bilancio, cassa integrazione, scioperi,
sono solo alcune delle parole all'ordine del giorno. Ma cos'è che conta in
questo momento? E poi la domanda
successiva: nella nostra vita, in questo
viaggio pieno di incertezze, di alti e
bassi, cos'è che conta?
Ovviamente le risposte sono diverse, ma quello che ci accomuna è il
desiderio, legato alla natura umana, di
avere dei punti fermi, delle piccole ma
importanti certezze, come quella di
non essere soli nei momenti difficili,
come quella di avere il calore di una
famiglia.
La mia personale risposta alla
domanda quindi è: esserci. Esserci per
la tua famiglia, esserci per i tuoi
amici, esserci per la tua comunità.
A volte ci dimentichiamo di quanto
il calore umano, anche se per un
attimo, può dare un po’ di sollievo ad
una vita travagliata, di quanto sia
importante sapere che c’è qualcuno a
cui poter chiedere aiuto.
Non è sempre facile stare vicino al
prossimo, ma importante è provarci e
questo un volontario lo può fare. Un
volontario può dare una mano, un
volontario può far sentire meno solo.
Il volontario c’è e tutti noi possiamo
esserci. E se ci sono i volontari, c’è la
nostra Associazione.
La Pubblica non è solo degli amici
che la vivono e dei soci che la sostengono, è di tutti i cittadini di Busseto,
Polesine P.se e Zibello e c’è per tutti,
indistintamente, dal 1970.
"Sì, e quante volte un uomo può
voltare la testa fingendo di non
vedere?". La risposta, caro amico che
stai leggendo, sta soffiando nel vento.

M

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Matteo Porcari

A

nche il Giro d’Italia ha
onorato il nome del maestro
Giuseppe Verdi, grazie alla tappa che
ha portato i protagonisti della celebre
manifestazione da Busseto/Roncole
Verdi a Cherasco, in terra piemontese.
L’evento, andato a scrivere un’altra
pagina di storia locale, ha rappresentato non solo una significativa vetrina
per Busseto e Roncole Verdi, ma è
stato anche l’occasione di alcune
giornate di festa, rigorosamente “in
rosa”, impreziosite da diversi appuntamenti. Appuntamenti che hanno
lentamente accompagnato al gran
giorno, quello del 17 maggio.
C’era, diciamolo, anche chi faceva gli
scongiuri. Perché avere la 13esima
tappa di venerdì 17 non è cosa da
poco ed è un particolare più unico che
raro. E sembrava infatti, per coloro
che hanno trascorso insonne la notte
fra il 16 e 17 maggio, che la sfortuna
ci volesse mettere del suo.
Giove Pluvio, infatti, per parecchie
ore, anche oltre l’alba, è stato
l’assoluto dominatore: a suggellare, in
qualche modo, una primavera che è
stata tra le più piovose dell’ultimo
mezzo secolo. Poi, lentamente, è
invece arrivata la Dea Bendata che ha
baciato Busseto e Roncole Verdi.
Facendo tornare quel sole che ha
illuminato la mattinata ed accolto sia i
protagonisti del Giro che il folto
pubblico che ha voluto assistere alla
manifestazione. Manifestazione che,
ancora una volta, ha fatto dire “presente” al mondo del volontariato.
Dalla viabilità alla sicurezza, per
proseguire con i diversi altri aspetti
logistici che una manifestazione
simile rende necessari, l’evento oltre
alle forze di carabinieri, polizia municipale ed altri apparati delle forze
dell’ordine ha richiesto l’adesione di
tanti volontari. Che non hanno fatto
mancare la loro presenza.
Del resto questa terra, in tema di
volontariato, ha sempre detto la sua.
C’erano così i volontari della Pubblica Assistenza Croce Bianca, della
Protezione Civile (arrivati anche da
altri gruppi ed associazioni della
provincia) e di diverse associazioni
del nostro territorio. Una presenza, la
loro, tanto silenziosa, quanto fondamentale, per la perfetta riuscita della
storica giornata.
Giornata che ha visto i ciclisti sfilare
in piazza Verdi, per la punzonatura e,
quindi, in massa, giungere a Roncole
Verdi per la partenza ufficiale in un
luogo tutt’altro che casuale: davanti a
quella umile casa in cui il Cigno,
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duecento anni fa, emise il suo primo
vagito. Qui sono stati i bambini della
scuola elementare a dare il loro
speciale “benvenuto” ai protagonisti
del giro, con il canto del “Va’ pensiero”, applaudito convintamente da
tutti. Della Casa natale i protagonisti
del Giro potranno conservare tra
l’altro l’immagine sulla bella medaglia coniata appositamente, per
l’occasione, dalla Pro loco di Roncole
Verdi.
La tappa Busseto/Roncole Verdi –
Cherasco, ha tra l’altro ripercorso un
percorso che Verdi stesso fece, sia
fisicamente che intellettualmente,
durante la sua lunga vita.
Lo ha evidenziato anche Angelo
Dotti, presidente del Comitato Roncole Verdi 1813-2013 ricordando che
politicamente, il maestro, fu all’inizio
su posizioni mazziniane – repubblicane. In seguito accettò la strategia di
Cavour e nel settembre del 1859
rappresentò Busseto nella delegazione ufficiale incaricata di portare a
Torino, al Re Vittorio Emanuele II, i
risultati del plebiscito con il quale le
Province Parmensi avevano votato a
favore dell'annessione al Regno di
Sardegna dopo la conclusione della
seconda guerra d'indipendenza.
In quell'occasione il Maestro incontrò
Cavour il quale in seguito premette su
Verdi affinché si presentasse nelle
elezioni del 1861 per il primo Parlamento del nuovo Regno d'Italia. In
una lunga lettera, che ancora oggi si
conserva, Cavour lo invita a considerare il bene dell'Italia, ad accettare di
far parte del Parlamento perché la sua
presenza e i suoi interventi avrebbero
contribuito al decoro dell'Italia dentro
e fuori i confini.
Verdi pur cercando di tenersi fuori
dalla politica, perché si sentiva
inadatto ed era impaziente verso i
lunghi discorsi che caratterizzavano

le assemblee parlamentari, alla fine
cedette e fu eletto il 13 febbraio 1861
con 339 voti contro i 206 dell'avversario. Fu presente alla seduta d'insediamento, a quella in cui si conferì a
Vittorio Emanuele il titolo di Re d'Italia e all'approvazione dell'ordine del
giorno per Roma capitale d'Italia.
Ecco perché questa tappa del Giro
che, proprio nel bicentenario della
nascita del maestro Verdi, è partita
davanti alla Casa Natale ha ripercorso, idealmente, il tragitto del Verdi
politico. Verdi, rappresentante di
Busseto, andò a Torino con un
messaggio di unificazione nazionale,
di superamento dei frazionamenti
politici. Torino, di fatto, rispose
invitandolo a far parte del parlamento
perché ammirava l'artista del Risorgimento che con il suo talento musicale
era stato capace di affratellare un'Italia che era ancora divisa nei sentimenti, nella lingua, nella storia di tanti
cittadini da poco riunificati.
Un modo in più per sottolineare come
l'unificazione dell'Italia sia frutto
delle decisioni, degli sforzi, della vita
di molte persone. Ed una nazione, per
farsi valere tra le altre, deve sempre
saper riconoscere e valorizzare i suoi
cittadini migliori.
Per rimarcare ulteriormente il legame
ideale tra Roncole Verdi e Torino, lo
stesso presidente del Comitato
Roncole Verdi 1813-2013 Angelo
Dotti ha consegnato al grande Vittorio
Adorni (a cui va il merito di aver
portato questa tappa nel nostro territorio) una bandiera italiana con la scritta
<W VERDI>, che è stata consegnata
al vincitore della tappa.
Paolo Panni

96°
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Anche l’estate ha i suoi mostri!

D

opo un inverno lungo e freddo
come quello appena trascorso,
tutti aspettiamo con impazienza
l'estate, il caldo, il sole per finalmente
"scaldarci le ossa" e raggiungere la tanto
desiderata tintarella. Ma purtroppo ci
sono anche dei rischi ed è importante
conoscerli: tutti sappiamo che, con il
caldo eccessivo, può abbassarsi la
pressione e possiamo sentirci la testa
vuota, ma magari non sempre si sa come
gestire situazioni più importanti, come
quelle che possiamo definire i "mostri
dell'estate".
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Quali sono?
La sincope da calore è un evento particolarmente frequente, quando c’è molto
caldo e umido (le giornate tipiche della
nostra Bassa, insomma!). È dovuto
all’innalzarsi della temperatura corporea
o di quella esterna anche oltre i 40 °C, e
all’alterazione dei meccanismi che, di
norma, regolano la temperatura stessa
intorno al valore di 37°C, come ad esempio la sudorazione. L’organismo quindi si
ritrova in una condizione in cui assorbe
più calore di quanto riesca a cederne,
perché la sudorazione è bloccata
dall’eccessiva umidità. In genere si manifesta con vertigini e malessere, accompagnati dall’abbassamento della pressione
arteriosa, tachicardia, nausea, vomito,

sete intensa, acufeni, cioè il classico
"fischio nell’orecchio", spesso seguiti da
una rapida e fugace perdita di coscienza.
Il colpo di calore è invece un’emergenza
più grave, per la quale è necessario
chiamare prontamente i soccorsi, dato
l'aumento della temperatura anche al di
sopra dei 44°C e ciò che ne consegue, cioè
vasodilatazione per disperdere il calore
eccessivo, calo della pressione ed in
alcuni casi lo shock, causato dall'estrema
disidratazione. È fondamentale, quindi,
riconoscerne per tempo i sintomi, in modo
da intervenire precocemente: il nostro
paziente avrà la temperatura corporea
elevatissima, la pelle molto secca e calda
o al contrario umida, un battito cardiaco
molto frequente ma sempre più debole,
respirerà a fatica e lentamente, le pupille
saranno dilatate, se cosciente lamenterà
nausea, vomito e vertigini. È una situazione pericolosa, perché può degenerare
rapidamente in coma.

Cosa fare?
Se si sospetta che qualcuno sia vittima di
una sincope da calore, si può portarlo
all’ombra, scoprirlo il più possibile per
raffreddare la cute, aiutandoci anche con
fazzoletti bagnati sulla fronte, sui polsi,
sull’inguine. Se è cosciente, potrà bere

acqua non troppo fredda, con l’aggiunta
eventualmente di sali minerali, mentre in
caso di svenimento, poniamo il paziente
in posizione supina e solleviamo le
gambe. Se invece sospettiamo un colpo di
calore, dobbiamo immediatamente allertare i soccorsi e nel frattempo ridurre la
temperatura in ogni modo, se possibile
mediante immersione in un bagno d'acqua
fredda oppure con l'applicazione di ghiaccio, come prima.
Cosa non fare?
Mai somministrare al paziente acqua e
bibite troppo fredde o addirittura ghiacciate; non posizionarlo seduto, per evitare
di affaticare troppo il cuore.
Come possiamo prevenirli?
Ricordiamo che tutto ciò può verificarsi
sia in ambienti aperti e molto soleggiati
come al mare o in piscina, sia in ambienti
chiusi, come fabbriche. In quest'ultimo
caso il rischio è dato, oltre che dal calore e
dall'umidità, anche dalla scarsa aerazione
del locale. Possiamo quindi evitarli o
almeno ridurne il rischio, in vari modi: per
esempio,
stando
molto
attenti
all’esposizione al sole nelle ore più calde
della giornata, ma anche bevendo molto,
evitando però alcolici e caffè, mangiando
più frutta e verdura, che sono ricche
d’acqua, e non alimenti ricchi di grassi,
soprattutto animali. Ricordate inoltre di
indossare un cappello, se dovete trascorrere molte ore all’aperto, e pensate anche
alla vostra pelle, utilizzando creme con
fattore di protezione solare. La popolazione più frequentemente colpita è quella
agli estremi della vita, quindi molta attenzione va prestata agli anziani e ai bambini.
Cercate, se possibile, di parcheggiare la
macchina all’ombra e, prima di salirvi,

aprire le portiere in modo da ventilare e
far uscire il calore in eccesso.
Non solo noi…
…ma anche i nostri amici a quattro
zampe, possono essere colpiti! I cani, per
esempio, sono animali omeotermi come
noi, cioè hanno una temperatura corporea
stabile. Se li lasciamo chiusi in macchina,
sotto al sole, senza acqua, possono andare
incontro a conseguenze anche gravi.
Inizialmente ansimano per disperdere il
calore in eccesso, i loro battiti cardiaci
aumentano e la situazione peggiora col
passare del tempo. Bisogna quindi intervenire presto, adottando le stesse misure
che usiamo per noi: spostiamo l’animale
in un ambiente fresco e areato, facciamolo
bere e poi portiamolo dal veterinario.
Pochi ma essenziali consigli, per sopravvivere al caldo infernale che ci attende nei
prossimi mesi: buona estate a tutti!!
Carola Orsi
Letizia Nicoli

Un inaspettato arrivo

E

ra un freddo giovedì di gennaio.
La serata trascorsa tranquillamente in compagnia dei “miei
Ragazzi del giovedì” – come li chiamo io
– faceva sperare in una notte altrettanto
serena.
Improvvisamente, verso le tre del mattino
riceviamo una chiamata dal 118, subito
seguita dalla voce di Giorgio: “Carola,
andiamo è nata una bambina!”.
Probabilmente a causa dell’ora, la mia
testa ha impiegato qualche attimo per
focalizzare quello che mi era appena stato
detto. Ancora stordita e un po’ incredula,
sono salita in ambulanza accanto a Giorgio che era veramente contentissimo. La
sua felicità non poteva che essere contagiosa, ma in quel momento il sentimento
che dominava in me era la preoccupazione, non sapevo proprio cosa aspettarmi. Ci
trovavamo sicuramente in una situazione
insolita!
Una volta arrivati, tutto è cambiato:
appena ci hanno aperto la porta, ho sentito
la vocina della piccola e ho provato
un’emozione indescrivibile. Ho subito
aiutato la dottoressa nelle manovre di

primo soccorso: nonostante la situazione
possa spaventare, le cose da fare sono
veramente poche; il parto naturale è, infatti, un evento spontaneo e Madre Natura
pensa a tutto.
Dopo esserci sincerati che il bambino
respiri autonomamente (il pianto è un
segnale positivo), noi possiamo solo clampare il cordone ombelicale che unisce
l’ombelico del neonato alla placenta. È
una manovra semplice, che però va
eseguita con la supervisione del medico o
con le istruzioni date dagli operatori del
118 via cavo: si utilizza uno, o ancor
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meglio due, clamp (una specie di molletta), che vanno posizionati uno a circa
15-20 cm dal pancino e se disponiamo del
secondo a 15 cm dal primo, in modo da
chiudere il cordone. Un altro nostro compito è quello di mettere immediatamente il
bambino tra le braccia della sua mamma: è
senz’altro un posto sicuro e in questo
modo sente il calore del corpo. È fondamentale, inoltre, riscaldare il neonato
perché al momento della nascita passa
rapidamente da una temperatura superiore
ai 37 °C alla temperatura esterna. Dobbiamo quindi utilizzare tutto ciò che abbiamo

a disposizione per ridurre lo sbalzo termico: metalline, coperte, ed anche il riscaldamento dell’ambulanza. Infine, poniamo la
placenta in un telo o in un sacchetto e
partiamo alla volta del Pronto Soccorso,
monitorando costantemente i parametri
della mamma e della piccola creatura.
Questo è tutto ciò che va fatto e che abbiamo fatto quella sera. Le nostre ambulanze
sono dotate di un pratico “Kit-ProntoParto” in cui potrete trovare tutto il necessario per affrontare con successo questo
tipo di emergenze: dai guanti e le garze,
fino ai clamp e le metalline.
Porterò sempre nel cuore il pianto della
piccola, il suo bellissimo faccino e gli
occhi della mamma spaventati, emozionati
e riconoscenti allo stesso tempo. Mi sento
veramente fortunata ad aver vissuto
un’emozione di questo tipo, che mi ha
arricchita molto dal punto di vista umano.
Non mi resta che fare gli auguri alla
mamma, alla piccola, oggi un po’ più
cresciuta e sempre bellissima, ma anche
alla Pubblica Assistenza che ha ricevuto la
visita della cicogna!
Carola Orsi
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La gratuità ci educa ad essere liberi
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ntro in un grande salone che custodisce trenta sguardi vispi e profondi.
Mi
scrutano
senza
cercare
la mia attenzione, ma analizzandomi con
curiosità si lasciano andare ad un’espressione
di meraviglia che non cela la loro timidezza.
Decido di rompere quegli istanti di condiviso
stupore presentandomi e avvicinandomi a
ciascuno di loro:
“Cosa ti piace studiare di più?”
“Storia!”
“E quale storia?”
“La storia d’Italia e Garibaldi!”
Uno sguardo accanto a lui interviene: “Invece
a me piace più matematica! Si capisce
prima!”
Beato lui, penso io, mentre altri sguardi impazienti seguono la nostra conversazione, che
non tarda a lasciare loro il momento per
rendermi partecipe delle loro vite di bravi
scolari al Mondo Scuola di S.Maria degli
Angeli di Busseto. Dalla 1°elementare alla
3°media, senza distinzione, a tutti questi
bambini piace studiare e scoprire cose nuove.
Non basta sapere la storia del Marocco,
dell’India o dell’Africa, ma anche del Paese in
cui vivono: la storia della loro Italia. La loro
vivacità non contraddice una gentile dolcezza
con cui ascoltano le loro maestre e i loro
maestri, ovvero, i volontari del Mondo Scuola
che ogni mercoledì dalle 15:00 alle 16:30
(ormai da anni, per tutto l’anno scolastico)
danno loro una mano con i compiti di scuola.
“È bello sapere di poter essere di aiuto a chi
potrebbe aver bisogno di te, anche solo per
un problema di matematica, o per ripetere
una lezione di storia” mi raccontano Silvia e
Marco, due dei volontari del Mondo Scuola.
“Per essere volontario non devi avere delle
lauree, serve solo la volontà di mettersi in
gioco e creare nuovi legami, donando
un’oretta del proprio tempo a tutti i bambini e bambine della nostra zona che hanno
bisogno di aiuto con i compiti”, così mi
parla Gabriella, coordinatrice dell’iniziativa e
volontaria impegnata nel progetto da tanti
anni. “Siamo aperti a tutti: nuovi bambini e
nuovi volontari, nello spirito dell’impegno
e della gratuità”, continua Gabriella.
Mentre parlo con i bambini, scopro che alcuni
di loro hanno una grande passione per la

S.Maria degli Angeli di Busseto
(”Mondo Scuola” 27 Marzo 2013)
musica. C’è chi ha appena iniziato a suonare
la viola, il violino, il contrabbasso ed altri
strumenti ad arco. Non può essere un caso, mi
dico, e affiancando le loro emozioni chiedo:
“Da quanto tempo suonate?”, due vivaci
occhi afferrano la mia domanda, rilanciandomi una pronta risposta “Ho cominciato da
poco qui al monastero il venerdì pomeriggio insieme a loro” e il suo sorriso sembra
abbracciare gli amichetti sulla sedia accanto
impegnati nelle tabelline. Altri occhietti vispi
catturano la mia attenzione e senza aspettare
la mia domanda “A me piace molto suonare,
mi impegno anche a casa e poi tutti insieme
al venerdì è ancora più bello!”. L’occasione
di un incontro con Giuliana Allegri chiarisce
la mia curiosità. Giuliana è coordinatrice di
questo progetto nato da pochi mesi in seno
all’Associazione Do Re Miusic di Busseto. Mi
spiega che l’Associazione è stata ammessa dal
novembre 2012 a far parte del Sistema delle
Orchestre e dei Cori giovanili e infantili in
Italia, di cui oggi è uno dei 38 nuclei presenti
sul territorio nazionale. Il Comitato del Sistema italiano si è costituito nel 2010 su iniziativa di Federculture e Scuola di Musica di

Fiesole per iniziare una stagione di rinnovamento sociale basato sull’esperienza della
musica. Il progetto italiano si ispira al modello venezuelano El Sistema, nato 40 anni fa
dall’iniziativa del maestro José Antonio
Abreu (candidato al Premio Nobel per la
Pace). Oggi in Venezuela El Sistema riunisce
180 orchestre e 350.000 bambini e ragazzi
provenienti dai quartieri più poveri del Paese,
e anche con disabilità psichiche o fisiche. Il
suo obbiettivo è quello di organizzare
sistematicamente l’educazione musicale e
promuovere la pratica collettiva della musica
attraverso orchestre sinfoniche e cori, come
mezzo di organizzazione e sviluppo della
comunità.
Do Re Miusic di Busseto ha aderito a questa
iniziativa completamente gratuita per i suoi
piccoli partecipanti, fra i quali oggi al Mondo
Scuola si possono raccogliere alcune voci
entusiaste. Ogni venerdì pomeriggio i bambini si ritrovano al monastero per le lezioni di
musica con i maestri. “Siamo partiti con gli
strumenti ad arco e speriamo poco per
volta di poter ricevere altri nuovi strumenti da poter donare ai bambini che frequen-

tano il corso ”, mi confessa Giuliana. Ad ogni
bambino, infatti, è affidato uno strumento
musicale, per il quale l’Associazione non
chiede alle famiglie del bambino nessun tipo
di contributo in denaro: gli unici impegni
richiesti sono curiosità e ascolto reciproco.
“L’educazione alla musica si basa su un
metodo intuitivo, per cui ogni bambino è
chiamato ad approfondire il rapporto
personale con lo strumento. L’inizio non è
sui pentagrammi, ma sulla conoscenza
intuitiva della melodia, dei suoni e del
legame bambino-strumento musicale, ma
anche, e soprattutto, sull’ascolto di ogni
bambino verso la musica dei suoi compagni. Solo in un secondo momento si passa
allo spartito, ma a quel punto i bambini
sanno già suonare qualcosa insieme”.
Accanto a questi giovani del venerdì pomeriggio, Do Re Miusic ha in progetto di chiamare
tutti quei ragazzi e bambini che sanno già
suonare uno strumento musicale per poter
creare tutti insieme una filarmonica, che si
eserciterà alle Scuole di Busseto. “Come Do
Re Miusic, la nostra volontà è quella di
fondare un’orchestra giovanile stabile,
promotrice di eventi creati da giovani a
costo zero, per chi suona e per chi ascolta. Il
nostro obbiettivo è quello di incidere sul
nostro territorio, sulla comunità e anche
sulla sua economia”. In attesa di avere la
filarmonica, i bambini che provano a S. Maria
degli Angeli si sono esibiti il 25 maggio a
Reggio Emilia in un concerto dedicato ai
nuclei Abreu Regione Emilia-Romagna, e si
esibiranno il 31 agosto alla Notte Bianca di
Busseto e quest’autunno per il giorno di Santa
Cecilia.
Busseto sa che la musica educa regalando
gratuitamente emozioni. Le nostre emozioni,
se condivise e partecipate, si educano al
rapporto con l’altro e diventano libertà civili.
Quanto sappiamo essere liberi se non sappiamo regalare emozioni?
Marinandrea Gamba

Nuovo consiglio direttivo

C

aro lettore, sono Marzio Broggi, il
nuovo vicepresidente della Pubblica
Assistenza di Busseto, Polesine P.se e
Zibello. Sono molto onorato di rappresentare
la sede con questa carica tanto importante
quanto lo sono i miei collaboratori, dal presidente Alessio Burla ai nuovi consiglieri
Roberto Laurini e Vincenzo Pizzola, ai confermati Remo Busani, Mario Cortesi e Marco
Gardini e ai due rappresentanti dei comuni di
Polesine e Zibello, Anna Maria Vollero e
Daniele Zucchini.
Vorrei personalmente ringraziare anche a
nome di tutti l’ex vicepresidente Corrado
Maffini per la sua grande dedizione in questi
ultimi otto anni e nutro la speranza di poter
essere alla sua altezza in questo ruolo. Inoltre
ringrazio Angelo Boarini (responsabile degli
automezzi) e Marco Corbellini che insieme a
Corrado non si sono più ricandidati, ma che ci
hanno lasciato l'importante frutto del loro
lavoro. Obiettivi della Pubblica per il prossimo triennio saranno come sempre molteplici e

vanno dalla formazione continua dei volontari
grazie ai nostri istruttori Anpas, all'organizzazione dei corsi per il primo soccorso aperti alla
cittadinanza e a tutti coloro desiderosi di
svolgere servizio in ambulanza.
Inoltre verranno continuamente organizzati
corsi di abilitazione per l'uso del defibrillatore
per i Militi della Pubblica, estesi anche ai
cittadini e alle varie realtà territoriali
(recentemente hanno conseguito l'abilitazione
all'uso del defibrillatore alcuni soci del gruppo
Argentovivo, del gruppo carabinieri delle
Terre Verdiane sezione di Busseto, una dipendente comunale, due Dottoresse e un autotrasportatore). Si tratta di un'iniziativa che vorrei
sviluppare il più possibile al fine di essere
maggiormente incisivi nella diffusione di
questa importante metodologia e presidio
salvavita nel nostro territorio.
Per completare la pratica dell'accreditamento
della sede e dell'attività svolta, secondo le
direttive Regionali, avremo la necessità di
acquistare del terreno confinante per permet-

tere di allargare l'autorimessa e creare dei
locali da adibire a magazzino attrezzature
sanitarie.
Dovremo inoltre adeguarci alle normative che
prevedono la costruzione di una scala di emergenza per l'evacuazione dei piani superiori
della sede, e nel 2014 ci occuperemo del
rinnovo di un mezzo di trasporto per i viaggi
ordinari.
Vorremmo essere più incisivi affinché la popolazione di TUTTO il nostro bacino di utenza
capisca l'importanza del sostegno alla nostra
Associazione non solo tramite il tesseramento,
ma soprattutto attraverso il volontariato, senza
il quale i nostri mezzi non potrebbero uscire.
Per dare continuità al servizio che facciamo
non possiamo decidere di diventare Militi
quando andremo in pensione a sessantasette
anni.
Se lo faremo molto prima e in tanti assicureremo continuità al prezioso sostegno alle persone in difficoltà. Lo Stato non è in grado di
assicurare la capillarità di Associazioni come
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la nostra e risulta perciò vitale la consapevolezza di tutti a fare servizio in Pubblica.
Ringrazio inoltre chi ci sta sempre vicino con
il pagamento della quota annuale dandoci una
linfa per poter gestire la sede con una certa
tranquillità.
Speriamo che le considerazioni esposte possano esservi state d'aiuto al fine di considerare
un proficuo futuro per l'Associazione che
coincide col benessere della società in cui
viviamo.
Vi mando il mio personale saluto e quello di
tutto il Consiglio Direttivo.
Marzio Broggi
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Si lavora qui per ingentilire i cuori

A

poco più di un anno dal terremoto
che ha colpito i cittadini emiliani,
abbiamo intervistato il nuovo
responsabile del Gruppo di Protezione
Civile della Pubblica Assistenza di Busseto, Maurizio Catagnoli, che ha partecipato, insieme ad altri volontari della Pubblica, al XIV Meeting Nazionale della
Solidarietà che quest’anno si è svolto dal
24 al 26 maggio a Mirandola, uno dei
paesi più gravemente colpiti dal sisma del
20 e 29 maggio 2012.
Esattamente dal 20 maggio del 2012 e per
circa 4 mesi, quasi 5.000 volontari delle
Pubbliche Assistenze Anpas (tra cui i
volontari del Gruppo di Protezione Civile
e della Pubblica Assistenza di Busseto)
sono intervenuti per dare sostegno e aiuto
alla popolazione dopo un evento che,
semmai ce ne fossimo dimenticati, ci ha
ricordato che anche il nostro territorio può
regalarci brutte sorprese.
Com’è cambiata la situazione rispetto
all’anno scorso?
Quando siamo arrivati a Mirandola, come
l’anno scorso, pioveva. La situazione si
sta smuovendo, anche se in molte zone
sono ancora presenti le macerie degli
edifici distrutti un anno fa. L’ospedale di
Mirandola è tornato pienamente operativo; le scuole, grazie ai molti contributi

ricevuti, sono in fase di costruzione e
inoltre sono state costruite molte case per
chi ha perso la propria. Purtroppo, i
colleghi della Pubblica Assistenza Croce
Blu di Mirandola sono tuttora nella sede
provvisoria dell’associazione presso le
piscine della città.
Come hai trovato la popolazione?
Desiderosa di lasciarsi alle spalle la
paura del sisma, con una gran voglia di
ricominciare e con il morale molto alto.
Ci racconti qualcosa del Meeting della
Solidarietà che si è svolto tra Bologna e
Mirandola?
Il Meeting si è aperto a Bologna venerdì
24 maggio con l’inaugurazione di un
campo con tende che hanno ospitato i
volontari. L’allestimento di un campo
attrezzato è uno dei normali compiti che ci
attendono durante un qualsiasi intervento
sul territorio. Nel pomeriggio di sabato 25
maggio
è
partita
da
Bologna
“l’ambulanzata”, ossia una carovana di
quasi 100 ambulanze che ha toccato le
comunità colpite dal sisma di un anno fa
con tappa finale a Mirandola, dove sono
stati consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i volontari che sono intervenuti
durante
i
quattro
mesi
dell’emergenza.
Inoltre,
è
stata

un’importante occasione per tenere alta
l’attenzione sulle zone colpite perché, una
volta finito l’interesse mediatico, cadono
quasi sempre nel dimenticatoio.
Come ti senti a essere il nuovo responsabile del Gruppo di Protezione Civile
della Pubblica?
Ho sempre avuto interesse e passione per
la Protezione Civile fin da quando sono
entrato in Pubblica nel 1992. Inoltre,
rispetto all’anno scorso quando seguivo
le vicende da vice-responsabile, sono
coinvolto più direttamente e questo mi
piace ancora di più anche se, lo ammetto,
è molto più faticoso. Ma se una cosa ti
piace, la fai nonostante la fatica necessaria per portarla avanti con passione.
Faccio parte della commissione che organizza il campo provinciale di protezione
civile che si svolge una volta all’anno nei
vari comuni della provincia di Parma
dove è presente la sede di una Pubblica
Assistenza e del gruppo di lavoro regionale per la gestione dei container che
contengono il materiale necessario e
pronto all’uso in caso di emergenza.
Ringraziando Maurizio per il tempo che ci
ha dedicato vogliamo chiudere l’articolo
con quanto disse nel 1903 un avvocato di
Livorno, tale Giacomo Mellini.

“Si lavora qui per ingentilire i cuori, per
la educazione morale e civile del popolo,
per diffondere e praticare sentimenti di
amore, di pace, di fratellanza fra uomini
nei dolori e nelle miserie, dimenticando
ogni distinzione sociale, spogliandosi di
ogni sentimento politico e religioso, ricordando solo di essere uomini tutti uguali di
fronte alla inesorabile, fatale ed eterna
lotta con la malattia e la morte”.
Un anno dopo, nacque la più grande organizzazione di volontariato d’Italia, quella
delle Pubbliche Assistenze.
Matteo Porcari

Per gentile concessione di Alex Fioratti
IL CORAGGIO DEGLI EMILIANI:
www.facebook.com/IlCoraggioDegliEmiliani
Blog di Alex Fioratti: alexfioratti.blogspot.it
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Un nuovo volto in
Pubblica Assistenza

I

A

partire dal prossimo settembre
sarà online il nuovo sito della
nostra Associazione. Il restyling,
anzi, la realizzazione di un sito completamente nuovo, si è resa necessaria in
quanto
l’attuale,
raggiungibile
all’indirizzo www.crocebiancabusseto.it,
sente il peso degli anni durante i quali ha
accompagnato l’Associazione in tutte le
sue missioni.
Il nostro nuovo volto verso il mondo, che
sarà consultabile a partire dal prossimo 15
settembre
sempre
all’indirizzo
www.crocebiancabusseto.it, sarà sostanzialmente diverso rispetto all’attuale.
Cambierà la modalità di visualizzazione
delle notizie e, molto importante, sarà
possibile scaricare il materiale didattico
(video, dispense, collegamenti a siti di
particolare interesse, etc.) inerente ai corsi
di Primo Soccorso Sanitario, corsi BLS
(Basic Life Support) e BLSD (Basic Life
Support and Defibrillation) e corsi di
Guida Sicura tenuti dai nostri formatori
accreditati Anpas.
Particolare attenzione verrà posta alla
sezione riguardante il nostro semestrale di
informazione “Croce Bianca inForma”:
sarà possibile sfogliare direttamente dal
browser il notiziario, scaricarlo e cercare
gli articoli in base agli argomenti di
interesse (per esempio, verranno raggruppati tutti gli articoli della Rubrica Sanitaria, quelli riguardanti il Gruppo Protezione Civile, ecc.).

In concomitanza con l’uscita del nuovo
sito internet, che riteniamo essere uno
strumento di comunicazione molto importante per attirare l’attenzione soprattutto
delle nuove generazioni native digitali,
verrà creata una newsletter mensile che
affiancherà il notiziario semestrale (che
come sapete esce a fine giugno in versione
estiva e durante le festività natalizie in
versione invernale): la nuova newsletter,
disponibile per tutti coloro che ne faranno
richiesta tramite un semplice form presente nel nuovo sito, verrà inviata mensilmente tramite posta elettronica e conterrà
una serie di informazioni sui corsi, sugli
eventi e sui programmi della Pubblica
Assistenza riferiti al mese successivo a
quello di uscita.
Non voglio anticiparvi tutte le novità!
Lascio alla vostra curiosità la scoperta del
nuovo sito!
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Il massaggio salva la vita

n Italia 60.000 persone ogni anno
muoiono per arresto cardiaco. Pur
essendo efficaci, non bastano i
defibrillatori diffusi in ambienti
pubblici, ambulatori e ambulanze,
perché nel 65 per cento dei casi,
questo evento drammatico avviene in
casa.
Un mezzo di soccorso dotato di
defibrillatore, pur veloce che sia, difficilmente arriva prima di 10-15 minuti.
È un tempo troppo elevato per raggiungere un risultato positivo!
Quindi bisogna guadagnare tempo in
attesa dell'arrivo dell'ambulanza.
Ogni minuto che passa, infatti, cala
dell'otto per cento la possibilità di
sopravvivenza. Col massaggio cardiaco cala al quattro per cento al minuto
offrendo così una speranza in più a chi
è stato colpito da questo grave e inatteso evento.

Per questo è fondamentale imparare il
massaggio cardiaco, come mettere il
paziente in posizione di sicurezza e
come allertare la centrale operativa 118
al fine di ottenere l'invio del mezzo più
idoneo.
A tal fine la Pubblica di Busseto, Polesine P.se e Zibello, organizzerà a fine
settembre un corso specifico denominato PIS (Primo Intervento Sanitario) rivolto alla popolazione e che si
terrà presso la sede.
Sono poche serate che daranno modo
agli intervenuti, di imparare semplici
gesti che possono veramente salvare la
vita a chi ci è vicino. Chiedo pertanto
di controllare sia nel nostro sito
(www.crocebiancabusseto.it) che nelle
locandine esposte nei locali del territorio le date e il programma del corso
che, ripeto, ci sarà alla fine di settembre.
Per chi vorrà poi fare servizio in ambulanza (e ce n'è tanto bisogno) potrà
continuare con corsi specifici nelle
serate successive. Vi aspetto numerosi!
Alessio Burla
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