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Editoriale Un uomo di serie B...
l fuoristrada corre veloce sui 
sentieri di questo lembo di 
Africa situato più o meno a metà

 strada tra Johannesburg e il Parco 
Nazionale di Kruger.

Cinque personaggi in cerca… 
d’autore in un giorno speciale, su 
strade assolate e polverose: io, la mia 
consorte, due turisti neozelandesi e 
l’autista, giovane nero dai modi 
garbati, capace di spiaccicare un po’ 
di spagnolo e tre parole di inglese. 
Anno 1988, è ancora il Sud Africa 
dell’apartheid, della segregazione 
razziale.
Superata Skukuza, arriviamo in uno 
sperduto villaggio di neri, a circa 40 
km dal Parco. Ancora un’ora di viag-
gio più o meno, da centellinare su 
questi sentieri disastrati. L’adrenalina 
è ai massimi livelli, mentre la fantasia 
spazia e prefigura scenari tutti da 
scoprire, abitati da leoni, ippopotami, 
coccodrilli, rinoceronti bianchi, giraf-
fe , zebre e quant’altro. 
Tra queste latitudini regna sempre un 
po’ di mistero; è Il fascino della 
savana.

Stiamo attraversando il centro di un 
villaggio sconosciuto, quando il fuori-
strada è costretto a segnare il passo. 
Osserviamo una scena come tante da 
queste parti: un camion scassatissimo 
di traverso, un cassone stracarico di 
povera gente e un autista, intento a 
“disincagliare” il groviglio informe 

di una bicicletta, incastrata nel para-
fango. Ma c’è di più: osservo con 
sgomento che l’ operazione sembra 
l’unico problema per quest’uomo, che 
non si cura di quell’essere inanimato, 
disteso a terra e che nessuno soccorre. 
C’è una pozza di sangue che si allarga 
nella polvere. La gente passa, osserva 
e indifferente se ne va. Scendiamo 
dall’auto. Chiediamo all’autista di 
chiamare i soccorsi, un medico , un 
poliziotto. Qui si arrangiano da soli ci 
fa capire e rimaniamo impietriti. 
Trattengo a stento la rabbia. Mi assale 
un senso di impotenza che si fa orrore, 
quando due “pietosi” passanti si 
fermano, afferrano una mano e un 
piede dello sventurato e ne trascinano 
il corpo al margine della strada. Come 
nemmeno una gazzella ferita… Una 
sorta di tragico fantoccio che lascia 
sulla polvere una macabra scia di 
sangue. Dobbiamo riprendere il 
cammino, ma quell’ immagine mi 
angoscia. La vita di un uomo è una 
occasione unica.
Non mi interessano più gli elefanti, i 
rinoceronti, i coccodrilli e le giraffe. 

Penso a quella sorta di “fantoccio”, 
che nessuno soccorre, al medico che 
non c’è , al poliziotto che non si vede. 
E l’ambulanza? Beh, capisco che a 
questo punto sarebbe davvero un 
“lusso”. Allucinante. Mi chiedo, ci 
chiediamo: ma allora chi si ammala 
dove va? Mastico un po’ di spagnolo e 
cerco di farlo capire all’autista.
Tutti ci diamo da fare per scalfirne in 
qualche modo quella esibita indiffe-
renza che ci suona  davvero insoppor-
tabile. Alla fine lui capisce che ci deve 
una spiegazione e così spiattella un 
termine incomprensibile che nella 
interpretazione mia personale e dei 
miei sgomenti compagni di viaggio, 
potrebbe voler significare: ci si arran-
gia. Sulla strada del ritorno chiediamo 
una breve sosta in quel villaggio. Lo 
sventurato non c’è più. La polvere ha 
assorbito il sangue. Di lui, rimane 
solo un’ombra scura, la traccia  
dell’orribile trascinamento.
Insistiamo per sapere che ne è stato di 
quell’uomo. L’autista , gentilmente, ci 

fa da interprete e chiede lumi ai pochi 
che sostano distrattamente nei parag-
gi. Nessuno sa nulla. Si ferma un 
giovane, incuriosito dalla nostra 
presenza. Il suo sorriso libera il 
bianco intenso dei denti, il bulbo degli 
occhi è un bagliore che si sprigiona 
dal suo volto nerissimo. Mastica un 
po’ di francese e trovo il coraggio di 
chiedergli se è a conoscenza dell’ 
incidente di questa mattina, quando 
un uomo del suo villaggio è finito in 
bicicletta sotto le ruote di un camion. 
Gli chiedo: da qualche parte quel 
disgraziato sarà pur finito, visto che 
non c’è? Risponde che non sa, ma in 
qualche modo ci fa capire che qui la 
vita è difficile, non ci sono mezzi, non 
ci sono soccorsi. Tagliati fuori da 
tutto. Per i molti che si ammalano di 
colera, di tifo, di malaria o di febbre 
gialla, il destino dunque è segnato.
Possibile? L’interrogativo mi scon-
volge mentre risaliamo sul mezzo, 
perché s’è fatto tardi. Ci resta un’ora 
di viaggio per arrivare in albergo e 
l’autista deve smontare dal servizio…
Al “Sabi Game Lodge”, ceno di mala-
voglia. Ho un tarlo che mi tormenta: 
quell’uomo di serie B e tutti gli altri 
disgraziati come lui, che si ammalano 
e che nessuno soccorre. Mi pare tutto 
così surreale, così allucinante…
Mi viene da pensare quanto siamo 
“privilegiati” noi, a casa nostra, 
quando sentiamo l’urlo di una sirena 
“amica” che corre in nostro soccorso. 
E mi chiedo: che ne sarà di loro?
A sera vado a dormire. Il caldo oppri-
mente del giorno ci regala un po’ di 
tregua. C’è una lieve brezza che 
annuncia il sopraggiungere della 
notte, intorno c’è silenzio. Ma non 
riesco a prendere sonno. Nel tormen-
tato dormiveglia avverto il fruscio 
delle fronde, ed è come una nenia 
triste che mi penetra il cervello. L’eco 
di un lamento che si insinua nel buio 
della notte, ripetitivo e lacerante: 
“…Sono morti… sono morti... sono 
tutti morti… uomo bianco”.

Ascanio Casali

on la “testa nel pallone” per via di 
questo “Brasile 2014”che infiamma le 
nostre serate, buttarla sulla metafora 

calcistica è facile. Persino scontato.
Zdenek Zeman, mi pare fosse lui, una volta 
disse che una squadra non può prescindere da 
un continuo, robusto innesto di gioventù. Sareb-
be una squadra senza futuro. Elementi giovani 
per capirci, da far maturare. Evidente il riferi-
mento di Zeman al suo mondo, quello del 
calcio. Personaggio scomodo, provocatore a 
tutto tondo, capace di intercettare su di sé tutto 
il campionario di strali e antipatie 
dell’ambiente, il mister boemo ha spesso predi-
cato nel deserto, ma in fondo aveva ragione. Va 
detto che nel pianeta pallonaro la sua analisi 
non è mai parsa del tutto scontata, (ce ne faremo 
una… ragione). Ma l’esortazione trova difficile 
applicazione in altri settori più importanti, dalla 
politica al sociale, e questo potrebbe essere un 
problema, non serve andare troppo lontano. 
Nella nostra Associazione di P.A. dove 
l’emergenza è di casa, i militi ci sono, sempre in 
prima linea, bravi e motivati al punto giusto. Per 
loro, in fondo, si è trattato di rispondere ad una 
“chiamata” un po’ particolare, quella che coin-
volge l’insopprimibile desiderio di spendersi 
per gli altri. Mica poco, sia chiaro. Sono 
decisioni che partono dal cuore. Fra i nostri 
militi, e aggiungo “per fortuna”, esiste sempre il 
“regista” della situazione, magari un po’ datato, 
con tanta “militanza” sulle spalle, perfettamente 
in grado di combinare la “classe” con l’ espe-
rienza. In due parole capace di fare girare la 
“squadra”. E quella della P.A. non è una squadra 
qualunque. Perché al di là di tutto, le vere 
“sfide” si giocano qui e la storia di questa Asso-
ciazione dimostra che tutti meritano di indossa-
re la maglia numero dieci. La metafora calcisti-
ca tuttavia ci fa capire che per fare girare la 
squadra qualcuno che “corre” ci vuole. In due 
parole ci vogliono i giovani, le nuove leve. O 
per meglio dire, le nuove generazioni smaniose 
di imparare e in grado di offrire concrete 
prospettive per il futuro. E’ una scelta di sacrifi-
cio, che va ben oltre i quattro calci al pallone di 
mister Zeman. Farsi prossimo può essere grati-
ficante, è vero. Ma dedicarsi agli altri e offrire il 
proprio tempo libero è sempre complicato. Si 
tratta di uscire da quel simbolico “rettangolo 
verde”, dove la vita ruota attorno a un pallone o 
magari a qualcos’altro, per immergersi in una 
dimensione nuova e trovarsi con un  defibrilla-
tore tra le mani. E’ lì, dove capisci che la posta 
in gioco non è una partita, ma il destino di una 
persona. I giovani, lo sappiamo, sono per natura 
aperti e generosi. Capaci talvolta di uscire dai 
soliti stereotipi per tendere l’orecchio alle cause 
più nobili. Quando questo avviene ci sentiamo 
tutti più sicuri, è una sorta di garanzia che veglia 
sul futuro della nostra Associazione.
La sfida è aperta. Dai ragazzi, parliamone!

Ascanio Casali

C
Oltre il rettangolo
verde... I
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Ana e Mia
No, non sono le compagne di 

banco, e neanche le amiche di 
danza. Sono bei nomi per indicare 

malattie terribili: l’anoressia e la bulimia.
Si tratta di due tra i tanti disturbi 
dell’alimentazione, che colpiscono ormai 
tantissime persone nel mondo occidenta-
le, soprattutto giovani donne in età com-
presa tra i 12 e i 25 anni, anche se si 
stanno diffondendo sempre di più nel 
sesso maschile.
Si dice spesso che la società in cui vivia-
mo oggi ci impone un obiettivo, cioè 
quello di essere accettati da tutti, ma la 
vera sfida per ognuno è accettarsi, piacer-
si e riuscire ad amarsi.
Letteralmente anoressia significa man-
canza di appetito, in realtà si intende 
un’alterazione del modo in cui il soggetto 
vive il proprio peso e il proprio corpo, una 
vera e propria malattia, che crea la paura 
di ingrassare anche quando si è oggettiva-
mente magri, rifiutando di mantenere il 
proprio peso sopra a quello minimo 
rispetto ad altezza ed età.
Può esserci un’anoressia con restrizione 
calorica estrema, o abbuffate e successivi 
periodi di digiuno totale o quasi, più 
simile quindi alla bulimia nervosa. Oltre 
ad essere un disturbo del comportamento 
alimentare quindi, è un disturbo 
dell’immagine corporea, in cui domina la 
distorsione delle forme del proprio corpo, 
che appaiono davanti allo specchio 
costantemente in eccesso.

Le conseguenze per la salute sono dram-
matiche: col tempo e la perdita dei chili 
infatti, si ha un abbassamento della 
pressione e della frequenza cardiaca, con 
importanti rischi per l’apparato cardiova-
scolare ed amenorrea con perdita del ciclo 
mestruale. Il decadimento delle condizio-
ni fisiche, se non diagnosticato e contra-
stato con tempi rapidi, porta al decesso del 
paziente.
Bulimia significa invece “fame da bue”, 
ed è caratterizzata da abbuffate ricorrenti, 
con ingestione di grandi quantità di cibo 
in poco tempo e la netta sensazione di 
perdere il controllo di se stessi. Per ovvia-
re al senso di colpa, seguono condotte di 
eliminazione come vomito autoindotto, 
abuso di lassativi e diuretici oppure digiu-
ni prolungati ed esercizio fisico intenso. 
Anche in questo caso l’autostima dipende 
esclusivamente dall’immagine riflessa del 
proprio corpo e da quanto si riesce a dima-
grire.
Queste due malattie hanno un esordio 
comune, che in genere si verifica durante 
l’adolescenza, manifestandosi spesso in 
modo tardivo, con diete estreme volte a 
ridurre l’introito calorico, creando schemi 
alimentari sempre più rigidi. La fame 
viene negata e continua ad essere negata 
nel caso dell’anoressia nervosa, o esplode 
in momenti di abbuffate incontrollate, nel 
caso della bulimia.

Le cause spesso non sono identificabili 
con chiarezza, ci sono però alcuni fattori 
predisponenti, come personalità con tratti 
ossessivo compulsivi ed attitudine al 
perfezionismo.

In queste pazienti l'oggetto della ricerca 
della perfezione e del ciclo di insoddisfa-
zione diventa il proprio corpo, e la tenden-
za è quella di avere come obiettivo un 
dimagramento eccessivo, che tuttavia 
appare normale per l'alterata percezione 
di sé. Il suo raggiungimento è appagante 
in quanto rappresenta uno sforzo “perfe-
zionistico” contro il naturale comporta-
mento alimentare che viene invece visto 
come un disordine, e genera un meccani-
smo di ricompensa che spinge la persona 
a continuare a comportarsi in questo 
modo.
Una volta entrati nel tunnel la perdita di 
peso diventa l’obiettivo principe, ed ogni 
giorno si contano le calorie ingerite e 
quelle bruciate, in un continuo ed 
estenuante calcolo arrotondato al ribasso.

Il ruolo dei genitori è quindi fondamentale 
ed insostituibile nel riconoscere innanzi-
tutto i fattori di rischio, nell'incoraggiare 
una crescita equilibrata soprattutto 
insegnando ai propri figli ad accettare i 
fallimenti, e nell'educare ad uno sforzo 
anche verso l'altra persona e non unica-
mente verso se stessi.
Il volontariato per esempio è un modo per 
spostare l'attenzione dalle proprie uniche 
esigenze verso le persone che si trovano 
in reale necessità, ed è un aiuto per svilup-
pare una corretta coscienza dell'io e della 
realtà che ci circonda.
La società moderna purtroppo non aiuta a 
fare luce sulle reali cause e sulle verità di 
queste patologie, anzi le standardizza a 
semplici disturbi alimentari fino a consi-
derarle una moda o peggio, solamente una 
scelta.

On-line si trovano facilmente tantissimi 
blog pro-Ana e pro-Mia, in cui le ragazze 
condividono pensieri, consigli su come 
dimagrire in poco tempo, decaloghi, liste 
di cibi assolutamente vietati, si fanno 
forza a vicenda, si incoraggiano, si 
rifugiano nel mondo virtuale e trovano 
chi, come loro, vive ogni giorno col senso 
di vuoto allo stomaco.

“Mi sono appena guardata allo specchio. 
Sono davvero orribile. Domani mi conce-
derò solo uno yogurt, anzi digiunerò tutto 
il giorno. Ana ti prego, dammi la forza.“ 

Ana le aiuterà a resistere all’istinto di 
mangiare, le convincerà a non sedersi a 
tavola e asciugherà le loro lacrime quando 
per debolezza mangeranno un pezzo di 
pane. Poco importa quando una di loro 
non scrive più perché non ce l’ha fatta, per 
le altre continua la lotta contro la loro 
stessa vita.

Letizia Nicoli
Carola Orsi

Cestini di Macedonia
Ecco una ricetta fresca e sana per l'estate, 
ideale come fine pasto o come merenda 
pomeridiana.

Ingredienti per 12 persone:
- 6 arance
- circa 3 kiwi
- circa 3 banane
- mandorle quanto basta
- 1 limone

Preparazione:
Tagliate a metà le arance e spremerle per 
ricavarne il succo, a cui si può aggiungere 
un cucchiaino di zucchero, se si vuole. 
Tagliate quindi le banane e i kiwi a 
pezzetti, e riempite ciascun cestino di 
arancia. Potete utilizzare la frutta che più 
vi piace, ad esempio anche albicocche o 
fragole per rendere tutto più colorato. 
Aggiungete qualche goccia di limone, il 
succo d'arancia e una manciata di mandor-
le.

Buon appetito!

Online il nuovo
sito Internet

Vieni a trovarci sul nostro nuovo 
sito Internet all’indirizzo  
www.crocebiancabusseto.it,

oppure visita la nostra pagina Facebook 
facebook.com/pubblicaassistenzabusseto. 
Clicca su “Mi piace” oppure iscriviti alla 
nostra newsletter e sarai sempre informato 
sulle nostre iniziative! ...E se vuoi consul-
tare i numeri precedenti di “Croce Bianca 
InForma”  potrai scaricarli tutti dal nostro 
sito! 
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<<Sono Neno (Petesi Nazzareno), 
vivo su una sedia a rotelle dal 
1981, avevo 16 anni quando un

incidente stradale mi ha lesionato due 
vertebre. Dopo l’incidente ho passato un 
periodo di riabilitazione al centro di 
recupero funzionale di Villanova 
sull’Arda. In quegli anni non si praticava 
nessuno sport, quindi dopo la dimissione 
ho ripreso la mia vita e il lavoro. Di sport 
non ne avevo mai sentito parlare, finché 
nel ’90 mi fu chiesto di giocare a basket in 
una squadra di Parma, ma probabilmen-
te, per il fatto che fra tutti gli sport che 
amo il basket era quello a cui ero meno 
interessato (non lo seguivo nemmeno in 
TV), ho lasciato stare.
Successivamente, nel 1998, al centro di 
Vilanova, un gruppo di pazienti, che loro 
malgrado si sono trovati ricoverati insie-
me, hanno inziato a giocare per passa-
tempo e in seguito hanno deciso di iscri-
versi al campionato. Essendo in pochi, 
cercavano altri ragazzi nei dintorni 
disposti a provare con loro questa espe-
rienza.
Un mio amico, anche lui paraplegico, ha 
talmente insistito, che una sera sono 
andato agli allenamenti, ed è da qui che è 
iniziata la mia avventura, entrando in 
campo e facendo i miei primi palleggi, 
dal quel momento mi sono innamorato di 
questo sport e mi sono pentito di non aver 
iniziato la prima volta che me lo avevano 
proposto.
Per me entrare a far parte di questa squa-
dra è stato come poter tornare a far parte 
di una vita “normale”, cosa che avevo 
creduto di aver perso dopo l’incidente, ed 
è stata una grande conquista personale. 
La cosa che mi piace di più del giocare in 
questa squadra, oltre ad aspettare con 
impazienza le gare di campionato, è il 
fatto di aver trovato un gruppo di amici.
Un’altra cosa, per cui sono grato di aver 
iniziato a giocare a basket, è che mi ha 
fatto scoprire ed appassionare ad altri 
sport che nemmeno immaginavo si potes-
sero praticare su una sedia a rotelle!>>.
Ed ecco che nel frattempo la palla è già 
arrivata nelle mani dell’avversario. Si 
riparte alla riscossa, tutti insieme, uno 

vicino all’altro, uno per l’altro, a conqui-
stare un canestro  di sfide. Uno, due, tre 
palleggi e poi ancora fiato nei polmoni,e 
subito la palla ritorna in mano alla loro 
squadra. Le mani scivolano sulla ruota 
per dare forza ed energia a un’irresistibile 
impazienza di giocare. Cercano di afferra-
re il pallone con la stessa avidità con cui 
si afferrerebbe un amore che non si vuole 
lasciar cadere nel vuoto o fra le mani 
dell’avversario. Il loro gioco diventa 
fantasia creativa di una rapidità irriveren-
te alla fatica.
Le sedie a rotelle si scaraventano sul 
pavimento, si raddrizzano e mai abbando-
nano il loro giocatore. Il corpo si slancia, 
si butta, si piega e si distende. Le braccia 
si alzano, si riabbassano, mentre le mani 
afferrano e trattengono. E all’improvviso 
il volo. Volano gli occhi ad ali aperte e 
precedono la palla nel vuoto, gli aprono il 
sentiero fino alla meta… Centro!
Servono allenamenti su allenamenti per 
assaporare una vittoria. I ragazzi della 
squadra di basket in carrozzina “Regia 
Basket” di Villanova sull’Arda si allena-
no con passione ed entusiasmo due volte 
la settimana insieme alla loro allenatrice 
di Cremona.
Con loro c’è da sempre anche Agnese 
Zanola, loro presidente e indispensabile 
sguardo d’affetto che mai li abbandona, e 
sempre li segue attraverso ogni vittoria e 
sconfitta. È proprio così, perché ormai di 
gioie e delusioni la loro esperienza non 
manca e solo grazie a queste hanno potuto 
raggiungere la serie B del campionato 
nazionale. Ormai da sette anni  si allenano 
nella palestra dell’ospedale “G.Verdi” di 
Villanova, successivamente ad altri otto 
anni di allenamento a Carpaneto.
La squadra è nata come una proposta di 
riabilitazione per i ragazzi ricoverati 
all’opsedale di cura a Villanova, ma in 
seguito si sono aggiunti anche volonterosi 
giocatori in carrozzina da fuori, e la fami-
glia si è allargata fino a comprendere 
partecipanti di tutte le età e di tutte le 
espressioni.
Fino ad oggi la squadra è stata sponsoriz-
zata da “Regia” e ha ricevuto dei contri-
buti anche da “Gli Amici del Dottor Lam-

brini”, mentre nel mese di settembre 2014 
con il “Memorial Saitta” (già medico 
dell’Ospedale “G.Verdi” di Villanova) 
prenderà il via una nuova stagione di 
finanziamenti da parte di “Bulla Sport 
Wear”.
Tra le loro file ci sono anche ragazze e 
ragazzi che, sebbene normodotati alle 
gambe, hanno fatto del basket in carrozzi-
na la loro passione e il loro momento di 
svago, Marco Magro è fra questi << 
Sono ormai tanti anni che pratico questo 
sport, faccio parte di questa squadra da 
quando avevo 14 anni, mi sono avvicina-
to a questo “mondo” dopo che mio padre 
è rimasto in carrozzina in seguito a un 
incidente in moto. Molti, ed anch’io 
prima di giocare a basket in carrozzina, 
sono convinti che solo i disabili possano 
praticare la pallacanestro “su ruote” 
mentre anche i normodotati possono 
giocare. Ritengo di parlare anche per i 
miei compagni di squadra dicendo che 
quando sei in campo la carrozzina non è 
un limite ma uno strumento che serve per 
giocare, come la palla o il canestro. 
Grazie ad essa ogni giocatore può espri-
mere al massimo le sue potenzialità, 
questo perché la carrozzina è fatta su 
misura per ogni giocatore. Quando sei in 
campo non sei una squadra di persone 
che ha dei “problemi” ma sei una squa-
dra, punto.>>.
Problemi, infatti, la squadra sembra 
proprio non averne, per tutto sembra 
esserci un’efficace alchimia di amicizia e 
solidarietà, che i nostri giocatori prepara-
no con cura per creare fra loro complicità 
e per donare ad altri emozioni.
Tante sono ormai anche le iniziative di 
solidarietà a cui la squadra “Regia 
Basket” partecipa giocando per la raccol-
ta fondi di  beneficienza e a questo scopo 
si sono già tenute partite a Cremona, 
Soresina e nella stessa Villanova 
sull’Arda. Il loro è un programma ricco 
d’impegni, che li ha visti partecipare 
anche a numerose rassegne stampa e 
radio, senza trascurare i loro numerosi 
appuntamenti a livello nazionale per le 
partite dei gironi di campionato che li 
vedono impegnati in continue trasferte 

alla scoperta dell’Italia.
Anche per noi c’è ancora tanto da scopri-
re, partendo dalle loro numerose partite 
giocate anche a Villanova, il cui program-
ma si può trovare consultando il loro sito 
internet www.regiabasket.it e anche 
promuovendo il loro appuntamento di 
incontri nelle scuole superiori, che ha già 
preso il via da un po’ di anni a San Secon-
do parmense, in cui nel mese di maggio, 
viene organizzato un incontro nelle 
scuole fra la squadra e gli studenti: prima 
una partita fra i giocatori di Regia basket 
e poi lo scambio con i ragazzi della 
scuola, e la magia del gioco è iniziata.
E se la voglia di provare a giocare non vi 
ha ancora lasciato, i nostri campioni 
aprono le porte a tutti coloro che per 
desiderio di giocare in compagnia voglio-
no unirsi alla squadra per fare due tiri di 
palla durante gli allenamenti facendo 
nuove amicizie e, chissà … magari anche 
scoprendo una nuova passione.

Marinandrea Gamba

Una palla che rimbalza, un cuore che batte,
una squadra che vince

Foto www.regiabasket.it

Foto www.regiabasket.it
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Giornate di Formazione Sanitaria e di Protezione Civile

Martedì 27 maggio e venerdì 30 
maggio, in occasione della 
settimana del volontariato

istituita dalla Regione Emilia Romagna, 
si sono svolti a Busseto presso le scuole 
elementari “G.Verdi” e le scuole medie 
“A.Barezzi”, due momenti formativi con 
l’ausilio di altri Volontari delle consorelle 
della Pubblica Assistenza di Busseto.
Il primo giorno è stato mostrato agli 
alunni delle Elementari un video: la prima 
parte del filmato ha mostrato il comporta-
mento sbagliato in caso di terremoto, 
quindi cosa non fare; la seconda ha invece 
fatto vedere cosa fare nel momento della 
scossa di terremoto e negli attimi subito 
successivi. I formatori si sono poi resi 

disponibili a rispondere a tutte le doman-
de dei bambini. Poi sono state mostrate 
delle diapositive per spiegare cosa fare se 
si vede una persona che ha bisogno di 
soccorso sanitario e sono stati indicati i 
numeri utili da comporre per chiamare 
aiuto. 
Il secondo giorno, dopo aver effettuato 
l’evacuazione dell’edificio, sono stati 
formati due gruppi, quello delle Elemen-
tari e quello delle Medie, e a ciascuno è 
stato affidato un modo di operare.
Le Elementari hanno visionato un cartone 
animato chiamato Civilino-Terremoto, 
hanno fatto dei giochi facendo domande 
sui numeri di emergenza, prendendo 
spunto dalla prima giornata. Hanno preso 

familiarità con i presidi a bordo 
dell’ambulanza e giocato a “ruba bandie-
ra” (sempre con i numeri d’emergenza) e 
a “Muffa rialzo” (simile a “Strega avvele-
nata”) con foto di situazioni di pericolo e 
di sicurezza: il gioco è servito a spiegare 
loro il comportamento corretto e quello 
sbagliato.
Al gruppo delle Medie, i formatori 
ANPAS hanno insegnato, tra le altre cose, 
il BLSD e come si cura una ferita o 
un’abrasione.
È stata poi inscenata la chiamata al 118 e 
infine sono stati mostrati i mezzi sanitari.

Al termine della giornata sono stati 
consegnati gli attestati di partecipazione a 
tutti i piccoli soccorritori.
Per noi è stata una giornata fantastica, da 
ripetere sicuramente.
Dobbiamo ringraziare tutti i Volontari 
delle altre Pubbliche Assistenze che si 
sono prodigati nell’aiutarci a far sì che 
tutto si svolgesse in modo così FANTA-
STICO.

Grazie ancora.

Maurizio Catagnoli

Istituto Comprensivo di Busseto (“Settimana del volontariato” 30 Magggio 2014)

Istituto Comprensivo di Busseto
(“Settimana del volontariato” 30 Magggio 2014)

Defibrillatore e manichinio pediatrico per la formazione dei militi
donato dal Gruppo Marciatori, Circolo Frescarolese e Latteria Sociale Stallone

Defibrillatore donato da 
G.S.D. Calcestruzzi Sagliani

Defibrillatore donato dalla Famiglia
Angelo Pedretti

Messa celebrata da Mons. Albino Buzzetti, nostro socio fondatore 
in occasione del suo 60° di sacerdozio (29 giugno 2014 )

Donazioni ricevute nel primo semestre 2014

Al fine di allargare gli spazi per il ricovero delle ambulanze e la creazione di magazzini, nel mese di 
Maggio è stato acquistato il terreno adiacente la P.A. Lo studio dell'ing. Ghizzoni sta preparando un 
progetto di massima da presentare al consiglio direttivo e quindi al comune.

Il 17 di giugno  i funzionari della Regione hanno visitato la sede della P.A. e sottoposto a un accurato 
controllo la gestione tecnico-amministrativa al fine di accreditare  la struttura al Servizio Sanitario 
Regionale. Con questo atto si conclude un percorso impegnativo durato 3 anni che ha coinvolto in 
varia misura tutti i Volontari.

Causa allarme meteo la programmata esercitazione di Protezione Civile Provinciale che si doveva 
tenere a metà Giugno, è stata spostata nella prima metà di Settembre.

 Nel primo semestre 2014 siamo riusciti ad attrezzare la nostra sede e i mezzi di importanti attrezzatu-
re quali: due defibrillatori, un manichino e un defibrillatore per simulazioni. Per questo dobbiamo 
ringraziare: G.S.D. Calcestruzzi Sagliani,  Gruppo Marciatori P.A. Busseto, Circolo Frescarolese, 
Latteria Sociale Stallone e la Famiglia di Angelo Pedretti.

Nei primi sei mesi del 2014 si sono tenuti numerosi corsi per l'abilitazione all'uso del defibrillatore 
che ha coinvolto un centinaio di persone fra Volontari e personale esterno di Associazioni sportive e 
Case Protette. Si sono tenuti appositi corsi per i volontari riguardanti i traumi, emergenza gravidan-
za, maxi emergenze, capacità relazionali e aspetti medico-legali che hanno impegnato notevolmente 
il gruppo interno ed esterno della formazione ANPAS. Corsi che continueranno nella seconda parte 
dell'anno al fine di preparare nuovi militi a svolgere l'importante servizio.

Nel primo semestre 2014 è stato fatto un corso di primo intervento a Polesine e se ne farà un altro in 
ottobre a Zibello. Lo scopo è quello di sensibilizzare la popolazione e i gruppi di Protezione Civile sulle 
corrette manovre da effettuare in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso e per coinvolgere i cittadini 
dei due comuni a impegnarsi aderendo all'importante servizio che altri stanno svolgendo per il 
proprio territorio.
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