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Provoloni 25

Editoriale

Aiutaci ad Aiutare

L

‘Assistenza Pubblica si trova
nella necessità urgente di
dover acquistare due nuove
autoambulanze durante il 2015, in
sostituzione della “Busseto 3” e della
“Busseto 4”, in quanto hanno superato
i sette anni di vita e, pertanto, non
risultano più a norma rispetto alle
regole dell’accreditamento regionale
del trasporto infermi che prevede che
i mezzi adibiti al soccorso accreditabili debbano avere meno di 7 anni di
vita e/o non aver percorso più di
300.000 chilometri.
Inoltre, come già vi abbiamo anticipato nei precedenti numeri del notiziario, la Pubblica ha in previsione
l’ampliamento delle strutture di
ricovero mezzi e attrezzature che si è
reso necessario anche a seguito
dell’accreditamento regionale.
Lanciamo, quindi, un caloroso appello ai nostri soci, a tutti i cittadini di
Busseto, Polesine P.se e Zibello, alle
imprese e alle varie realtà economiche
dei nostri comuni affinché contribuiscano alla raccolta dei fondi necessari
all’acquisto dei nuovi mezzi e
all’ampliamento delle autorimesse.
Chi intende aiutarci può farlo effettuando un versamento con la seguente
causale: “Donazione”, presso Cariparma Ag. Busseto IBAN IT 61 D
06230 65670 000070675090.
Si ricorda che le erogazioni liberali
sono deducibili dal reddito se effettuate tramite bonifico, assegno bancario
o pagamento tramite bancomat o carta
di credito.
Per qualsiasi informazione è possibile
contattare Alessio Burla o Annamaria
Vollero tutte le mattine in Pubblica
Assistenza al numero 0524-91000.
Un ringraziamento particolare va a
tutti i soci, ordinari e attivi, che contribuiscono, ciascuno secondo le modalità stabilite dallo statuto, al buon
funzionamento della nostra Pubblica
mantenendo un elevato standard dei
servizi offerti.
Partecipa anche tu per permettere la
continuità di questo importante servizio aderendo al tesseramento annuale
e soprattutto decidendo di diventare
Volontario: sono questi gli unici
strumenti per assicurare il futuro della
Pubblica, il tuo e quello dei tuoi cari.
La Pubblica sta crescendo. Cresci
anche tu con la Pubblica. Aiutaci ad
aiutare.

A

ll’invito della Pubblica Assistenza
a
partecipare
all’edizione di questo
numero del notiziario non potevamo
dire “No”. Principalmente sono due i
motivi che ci spingono a scrivere
queste poche righe: il grande rispetto,
la gratitudine per il “lavoro” svolto
dai Volontari e il nostro 25° compleanno.
Già, quest’anno, compiamo 25 anni di
presenza sul territorio. Nato in sordina nell’inverno del 1989, con una
connotazione tipica degli ormai lontani anni ’80, anno dopo anno si è
evoluto, fino alla data di costituzione
“formale” del 16/4/2009.

Fantasiose biciclette ed improbabili
corridori, invadono il corso mascherato. E’ il nostro primo step evolutivo.
Ci si avvia verso profonde trasformazioni. Parte del gruppo si dedicherà a
sostenere il nuovo Carnevale. Altri
danno vita a nuove iniziative.
Potendo annoverare fra gli amici tanti
talenti musicali, ci si butta nella partecipazione ad uno dei primi moderni
“talent show”...la “Reginetta della
canzone”. Un nome accattivante per
uno spettacolo itinerante che tocca
diversi paesi del circondario (e non).
Dalla partecipazione alla organizzazione di un nostro “evento” il passo fu
breve.

Carnevale di Busseto (Febbraio 2013)

Nel 1989 la compagnia della “vasca
Invernale” maturò l’esigenza di fare
qualcosa di diverso. Si era un po’ stufi
di consumare suole di scarpe sotto i
portici senza poter produrre altro che
polveri sottili. Si voleva qualcosa di
alternativo al bar. Attorno ai “padri”
fondatori, si radunano rapidamente
tante persone con le medesime
esigenze. Ogni occasione era buona
per fare festa, per stare assieme. Il
primo embrione aveva visto la luce.
Dato che l’appetito vien mangiando
(in tutti i sensi), ben presto si iniziano
a valutare nuove iniziative. E’ il
momento del Carnevale. Dal
1991/1992, il nostro Gruppo è presente nell’animare il corso e i carri di
cartapesta. Memorabili le nostre
prime partecipazioni. I Ghostbusters
sono un gran successo segnati da
imprevisti “fuochi” non proprio
d’artificio. Il “giro d’Italia, persi nella
nebbia” è una nuova grande partecipazione. Il gruppo si è allargato.

Matteo Porcari
Teatro Verdi di Busseto (Novembre 2013)

L’occasione venne con la prima
edizione di “Associazioni in festa”. In
quegli anni il “Progetto Giovani”, la
nascita di una nuova Pro-Loco, la
presenza del “circolo ‘88”, del
“Bunker” , la creazione della nuova
sede sociale della Pubblica Assistenza
e dell’Avis, la nascita del gruppo di
Protezione Civile generò un certo
fermento giovanile che ben faceva
sperare per il futuro. Furono gli anni
dei concerti di Ligabue e Finardi a cui
i gruppi sopra citati collaborarono
fianco a fianco. Prese corpo l’idea
della festa delle associazioni. Fu un
momento importante. Diede la possibilità a tutti i gruppi di poter presentare le proprie attività, la propria vita.
Ci proponemmo per l’intrattenimento
“spettacolare”. Tre anni che ci videro
protagonisti in piazza IV Novembre
per poi approdare alla piazza Giuseppe Verdi durante il periodo estivo. La
seconda evoluzione era compiuta.
Rimasero però nel cuore i principi
fondamentali di solidarietà e sostegno
che ci videro protagonisti negli anni
precedenti.
Passarono gli anni e le nostre attività
vedono un sempre crescente consenso. Diventiamo sempre più numerosi
e il nome del gruppo diventa sinonimo di “serio divertimento”. Nuovi
importanti “innesti” rinforzano la

pianta. Era giunta l’ora di formalizzare il nostro sodalizio. 16/4/2009,
vent’anni dopo il nostro avvio, parte
la 3° Era. Nasce il Circolo “I Provoloni”. Nove temerari (tra uomini e
donne) si ritrovano presso lo studio
del Notaio per sottoscrivere l’atto
costitutivo e lo statuto. Ci sono quasi
tutti i padri fondatori del 1989 e una
rappresentanza dei “nuovi innesti”.
In quel momento lo spirito “Provoloni” vestì l’abito da sera, ma lasciò
intatto tutto il resto. La rinnovata
forza di una struttura come il Circolo,
porta a valutare nuovi progetti, a
sostenere nuove iniziative e a prendersi a cuore attività che fino ad allora
erano solo un desiderata. Oltre alle
storiche collaborazioni con Pubblica
Assistenza, Avis e Amici della Cartapesta,
iniziamo
a
sostenere
l’Associazione “Aiuto Minori del
Terzo Mondo”. Siamo al fianco di
gruppi, associazioni, organizzazioni
ed Enti che condividono un’idea:
aiutare Busseto a ritrovare quello
spirito che animava noi ragazzi degli
anni ’80. Oggi più di ieri è necessario
ascoltare, proporre, coinvolgere.

▲ Piazza Giuseppe Verdi a Busseto
(”Principe per caso” 20 Luglio 2014)

Negli anni citati, il nostro cellulare era
il dito sul campanello. La comunicazione era puramente verbale e la
rete Internet erano i centri di aggregazioni (Bar, PA, AVIS, Oratorio,
Mercato, Piazza…). Le idee (più o
meno folli) emergevano e le mani
operavano. Oggi tutto questo si è
evoluto e non vuol dire che sia
peggio. Abbiamo ancora la testa, le
gambe, le braccia e le mani, dobbiamo riscoprirne l’uso.
Ce la stiamo mettendo tutta e continueremo a farlo, sperando che i nostri
semi, possano dare frutto. Siamo
fiduciosi perché, secondo noi, il terreno inizia a muoversi…
Luca Masi
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L’altra faccia delle feste

C

ome ogni anno, durante le feste
natalizie, le famiglie si riuniscono
davanti a veri e propri banchetti,
e anche nella Bassa tutte le tradizioni
vengono rispettate, partendo da anolini e
affettati fino ai panettoni farciti e ai torroni. E quindi, come resistere e trattenersi a
tavola? Spesso si rimandano tutti i buoni
propositi all’anno nuovo, anche se alcuni
piccoli accorgimenti potrebbero aiutarci a
controllare i valori del colesterolo e dei
trigliceridi, che molti combattono per il
resto dell’anno.
Innanzitutto cos’è il colesterolo?
Il colesterolo è un grasso presente nel
sangue, prodotto in parte dal nostro organismo e in parte introdotto con la dieta,
che svolge diverse funzioni importanti:
costituisce le membrane delle nostre
cellule, partecipa alla formazione della
bile, alla produzione di vitamina D e di
ormoni come estrogeni e testosterone. È
quindi indispensabile per tutti questi
meccanismi ma allo stesso tempo può
avere effetti dannosi, se presente in eccesso.
Quali sono le conseguenze?
L’elevato livello di colesterolo nel sangue
crea molte conseguenze per la salute, in
modo particolare per quanto riguarda le
malattie cardiovascolari.

Infatti, depositandosi nelle pareti delle
arterie, provoca un accumulo pericoloso
che pian piano porta alla formazione di
una placca che, crescendo, può aumentare
la rigidità dei vasi creando il fenomeno
detto “aterosclerosi”, a cui anche il fumo
contribuisce in maniera rilevante. Un vaso
rigido e con presenza di placche può
andare incontro a microfratture e formazione di tappi di coagulo al suo interno,
determinando a volte la parziale o completa ostruzione al passaggio del flusso
del sangue. Quando ciò avviene si può
giungere a conseguenze più gravi, come
per esempio l’infarto e l’ictus cerebrale.

Cosa sono i trigliceridi?
Si tratta di grassi introdotti con la dieta e
prodotti dal fegato a partire da un eccesso
di carboidrati, e che compongono la maggior parte del nostro tessuto adiposo, con
funzioni di riserva energetica e di isolante
termico. L’eccesso di introduzione, come
per esempio in una dieta grassa o ipercalorica e ricca di carboidrati, causa un
aumento della presenza dei trigliceridi nel
sangue.

Il principale pericolo consiste nel fatto
che vengono captati e depositati nel
fegato, che “ingrassa” a propria volta e
crea a lungo andare la condizione della
steatosi epatica, che riduce le funzioni di
quest’organo fondamentale per il nostro
benessere e lo mette a rischio di patologie
anche più gravi. Inoltre, alti valori di
trigliceridi sono associati ad aumentato
rischio di malattie cardiovascolari.
Come posso valutare i livelli di colesterolo e trigliceridi?
Con delle semplici analisi del sangue:
l’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) suggerisce di mantenere come
obiettivo un valore di colesterolo totale
inferiore a 200 mg/dl. A volte può capitare di riscontrare come limite valori superiori, ma comunque non si devono superare i 240mg/dl, oltre cui si parla di ipercolesterolemia. Si verifica nella maggior
parte dei casi negli adulti, anche se possiamo ritrovarla nei bambini soprattutto per
cause familiari o secondarie a malattie
genetiche. Inoltre possiamo distinguere:
- Colesterolo LDL:
quello
cosiddetto
“cattivo”, perché è il
principale responsabile
delle patologie e del
deposito e accumulo
nei vasi.
- Colesterolo HDL:
quello
cosiddetto
“buono”, perché ha la
funzione di rimuovere
dai depositi il colesterolo per trasportarlo al
fegato ed essere
eliminato nella bile. Ha quindi una
funzione di protezione nei confronti
dell’aterosclerosi. È consigliabile mantenere un rapporto tra colesterolo totale e
HDL inferiore a 5 nell’uomo e 4,5 nelle
donne.
Per quanto riguarda i trigliceridi, è consigliabile mantenere valori tra 50 e 150
mg/dl.

Borshch: zuppa di barbabietole rosse
Per trovare “riparo” dai gelidi inverni, i
russi hanno pensato di proporre nelle loro
tavole qualcosa di caldo e invitante, in cui
fosse la verdura a trionfare, sfatando il
luogo comune che solo cose piene di
grasso e carne possano riempire la pancia
e riscaldarci. Ecco a voi il Borshch, zuppa
nazionale russa!

- 1 cucchiaio raso di zucchero
- 3 cucchiai di aceto
- 1 L di brodo vegetale
- ½ cucchiaio di prezzemolo tritato
- 4 cucchiai di smetana o yogurt naturale
- olio
- sale e pepe

Ingredienti:
- 300 g di barbabietole rosse
- 1 rapa bianca
- 200 g di sedano rapa o di Verona
- 200 g di cavolo cappuccio
- 4 coste di bietola
- 2 carote
- 1 cipolla
- 2 foglie di alloro
- 1 spicchio d’aglio
- 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

Preparazione:
Tagliare a piccoli cubetti le barbabietole,
la rapa, il sedano rapa, le carote, affettare
le bietole e il cappuccio. In una casseruola
fare un soffritto con poco olio, cipolla
tritata e l’aglio intero, aggiungere tutte le
verdure, l’alloro, regolare di sale e cuocere col coperchio fino a quando le verdure
saranno appassite. A questo punto aggiungere lo zucchero e l’aceto, fare sfumare
mescolando, sciogliere il concentrato di

pomodoro in poca acqua calda e aggiungerlo alle verdure, mescolare ancora e
quindi versare il brodo caldo e continuare
la cottura fino a quando le verdure saranno cotte, aggiungere il prezzemolo e
servire con un cucchiaio di smetana (o di
yogurt naturale).
Buon appetito!
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Come comportarsi?
Chi soffre di alti livelli di colesterolo e
trigliceridi nel sangue, nella maggior
parte dei casi per dieta sbagliata, deve
stare un po’ più attento all’alimentazione.
Alimenti quali burro, strutto, salumi, carni
grasse, formaggi, uova, fritture sono da
limitare perché ricchi di una tipologia di
grassi cosiddetti saturi, dannosi nel nostro
organismo. Per queste feste quindi, oltre a
preoccuparci dei regali, dell’albero o del
presepe, pensiamo anche alla nostra
salute.

Scegliamo se possibile carni bianche,
legumi, cereali, frutta e verdura in abbondanza e alimenti ricchi di una tipologia di
acido grasso detto omega-3, che aiutano a
regolare gli “inconvenienti” causati da
altri grassi più dannosi. Alimenti ricchi di
omega-3 sono: pesce azzurro, oli vegetali,
noci e lecitina di soia.

Oltre a tutto questo, attrezziamoci per
smaltire gli eccessi con una buona attività
fisica, anche solo una camminata a passo
veloce. L’alimentazione e l’attività fisica
sono due aspetti ugualmente importanti!

Letizia Nicoli
Carola Orsi
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UN CALCIO AL PALLONE, UN GOAL NEL CUORE

Campo sportivo “Cavagna” di Busseto (”Squadra Full Monty” 9 Novembre 2014)

L

a passione è sicuramente
l’ingrediente indispensabile della
loro ricetta, unita a una buona
dose d’intraprendenza e di solidarietà,
Foto www.regiabasket.it
che condiscono con un pizzico d’ironia
per un menù invitante di eventi sportivi e
culturali offerto a tutta la comunità della
nostra zona e a tante altre comunità
italiane e straniere a cui fanno visita con
la loro esplosiva simpatia. Sono loro: i
calciatori del Full Monty Football Club.
Vivono la loro passione del calcio con
un’entusiasmante determinazione.
Luciano Solari, presidente di questa
emozionante avventura ci racconta:
“Come Full Monty nasciamo ufficialmente nel 2000, accomunati dalla
passione per il pallone. L’idea è nata fra
un gruppo di genitori che portando i figli
a giocare a pallone si sono ritrovati con
la stessa passione per il calcio e hanno
pensato di provare a giocare nel campionato over 35”. Ed è così che è iniziato
tutto, con gli allenamenti a Bastelli ogni
mercoledì sera per prepararsi alle partite
di campionato. E forse per rito, forse per
nostalgia dei grandi inzi, tutt’oggi la
squadra della Full Monty si allena ogni
mercoledì sera a Busseto, portando con sé
sempre tanta buona volontà ed entusiasmo. Luciano continua spiegando: “Ci
caratterizza l’essere ‘amatori professionisti’ perché cerchiamo di far rivivere il
mondo dorato del calcio nelle piccole
cose. Per esempio, prima di ogni partita
facciamo il ritiro, come per le grandi
squadre professioniste, arriviamo alla
partita in pullman e c’è anche qualcuno
che provvede a farci trovare le cose
pronte negli spogliatoi”. Piccoli riti, o
forse possiamo chiamarle anche piccole
“coccole” che la Full Monty non si fa
mancare, per dare ancora più familiarità
al loro impegno da “professionisti”.
Come sono arrivati al campionato?
Luciano ci risponde: “Le partite sono

state organizzate attraverso un passaparola e una fitta rete di conoscenze e
contatti. Per esempio, le società sportive
cremonesi hanno sempre organizzato dei
tornei e un anno ci hanno chiamati per
giocare con loro. Da quella volta ogni
anno partecipiamo ai loro tornei, e
questo è diventato un appuntamento fisso
che ci impegna nel periodo da settembre
a dicembre”. Tuttavia, non è questo
l’unico programma da calendario per la
squadra, che oltre a partecipare a tornei in
tutta Italia e all’estero (alcune partite si
sono svolte in Francia, Svizzera e Tunisia), è riuscita a conciliare la passione per
il calcio all’impegno sociale. Il primo
appuntamento a prendere vita nell’agenda
“fullmontiana” e che ogni anno ci aspetta
puntuale è l’ “Epifania di Solidarietà” il
6 di gennaio. Tutti possono partecipare a
questa bella partita, il cui ricavato viene
donato ogni anno a una diversa iniziativa
sociale. Il primo anno in cui questo
evento ha preso vita, il ricavato era stato
donato alle vittime dello tsunami del
2004, ma nel corso del tempo sono
seguite nuove partite e così anche nuove
donazioni, come quella organizzata a
favore di “Exodus” di Don Mazzi nel
2009, o più recentemente nel 2013, in cui
i raccolti della partita sono stati convertiti
in buoni spesa per due famiglie bisognose
di Busseto. La Full Monty è anche stata la
prima associazione in Italia ad appoggiare
il progetto di Francesco Canali, malato di
SLA, per partecipare alla maratona di
Miami. Francesco, grazie alla sua tenacia
e anche all’amicizia dei membri della Full
Monty, ha potuto realizzare il suo sogno.
Non mancano altre partite di beneficenza
come, per esempio, quella giocata con la
nazionale sacerdoti a Salsomaggiore
Terme nel 2006 in occasione dell’80°
dell’UNITALSI di Fidenza, oppure la
partita organizzata nel 2007 a sostegno
della casa famiglia di Fidenza “Noi siamo

qui” per bambini in affido in situazioni di
disagio e tante altre ancora, che ogni anno
ci danno il loro appuntamento. La
domanda che sorge spontanea per i
membri della Full Monty è la seguente:
“Perché lo fai?”. È ancora una volta un
entusiasta Luciano Solari a risponderci:
“Perché con queste iniziative siamo
entrati in contatto con delle persone con
cui si è creato un bellissimo legame. Un
esempio possono essere i ragazzi del
centro disabili ‘Lo Zainetto’ a Ovada, da
cui ci siamo recati per organizzare una
partita
a
loro
favore
insieme
all’immancabile presenza di Roberto
Ugoni di RTL. Questi ragazzi hanno una
loro radio e ogni tanto ci telefonano,
perché si è venuto a creare un forte
affetto reciproco. Oppure quando nel
2013 abbiamo presentato ‘Fedeli a San
Siro’ si sono poi venuti a creare rapporti
fantastici”. Oltretutto lo spirito conviviale non manca mai “Ogni trasferta
diventa un’occasione per far visita ai
luoghi che ci accolgono e accompagnare
alla partita la scoperta delle tradizioni
culturali e gastronomiche locali”. Non
bisogna dimenticarsi, inoltre, che i nostri
giocatori hanno già “fatto visita” a centri
sportivi professionistici come Coverciano (per la nazionale italiana), Novarello (per il Novara) e Veronello (per il
Chievo), che tradotto in momenti
concreti ha voluto dire per loro allenarsi
sui campi dove si allenano i campioni
d’Italia. Quest’ultima è una coccola non
da poco per la carica e l’entusiasmo dei
nostri amatori professionisti.
In questi ultimi anni la Full Monty non ha
esaurito il suo ventaglio di proposte
sportive ma, al contrario, ha aggiunto un
nuovo valore alla sua azione. Nel 2014,
per il terzo anno consecutivo, ha lanciato
“Sportivamente-La cultura fatta coi
muscoli”, una serie di eventi che ha come
obiettivo quello di promuovere la cultura
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attraverso lo sport, proponendo una serie
di appuntamenti (solitamente nel periodo
primaverile) attraverso mostre, spettacoli,
incontri e progetti di varia natura. In
questo progetto sono aiutati dal Comune
di Busseto e lo spazio utilizzato
dall’associazione è proprio il teatro
G.Verdi. Tra i tanti eventi organizzati
negli anni passati con Sportivamente, la
Full Monty ha tenuto la 2° rappresentazione nazionale del film “La leggenda del
pallavolista volante” di Andrea Zorzi, nel
2012 ha proposto “Fai un click allo sport”
(una mostra fotografica in collaborazione
con i ragazzi delle scuole medie superiori
di Busseto), in aprile 2014 la presentazione del libro di Josefa Idem “Partiamo
dalla fine” e numerose proiezioni di film.
Non da ultimo, ha appoggiato il progetto
di Canali “Vinci la SLA … DI CORSA a
New York”, e come Luciano ci ricorda:
“Nell’edizione di Sportivamente 2014
abbiamo dato un valore aggiunto:
volevamo che questi eventi venissero
incontro a qualcuno, quindi abbiamo
deciso di dedicarli agli Special Olympics,
aiutando così ragazzi disabili a partecipare alle Olimpiadi. Il programma di
Sportivamente 2015 sarà ancora a
sostegno degli Special, in particolare di
Mirko, un ragazzo del comprensorio di
Parma, che abbiamo conosciuto partecipando a un torneo che prevedeva normodotati giocare con gli Special Olympics.
Mirko è stato selezionato per giocare a
calcetto agli Special Olympics di Los
Angeles e così abbiamo deciso che tutti
gli eventi di Sportivamente 2015 saranno
dedicati alla raccolta fondi per lui”.
Un calendario ricco di eventi a cui certo
non si può mancare, e se forse il calcio
non è la nostra passione, un interessante
incontro con i sogni altrui ci permetterà di
continuare a emozionarci.
Marinandrea Gamba
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Il Campo di Protezione Civile “BUSSETO 2014”
idrovore, in quanto è compito di
A.N.P.A.S. l’avvistamento e lo spegnimento di incendi boschivi e lo svuotamento di cantine da acqua e fango. Al
sabato sera, in concomitanza con la Notte
Bianca, si è svolta all’interno del Campo
una serata spensierata e festosa aperta al
pubblico alla quale hanno partecipato
tantissimi militi della Pubblica Assistenza di Busseto, Polesine P.se e Zibello, con
lo scopo di raccogliere fondi per
l’acquisto di una nuova “Cucina Viaggiante”, ossia un camion trasformato
all’occasione per fungere da cucina da
campo, necessario per la preparazione
dei pasti per i volontari ed, eventualmente, per la popolazione. Come ogni anno, è

stata una bellissima avventura che ha
attirato centinaia di volontari di tutte le
pubbliche assistenze della provincia di
Parma per trascorrere tre giorni insieme al
duro lavoro e alla buona compagnia.
Continuate a seguire le avventure del
nostro Gruppo sulle pagine del “Croce
Bianca inForma”!
A nome di tutti i volontari del Gruppo
Protezione Civile della Pubblica Assistenza di Busseto, Polesine P.se e Zibello,
auguro a tutti voi BUON NATALE E
FELICE ANNO NUOVO!
Arrivederci al prossimo numero!
Maurizio Catagnoli

P.M.A. presso stadio comunale “F. Cavagna” di Busseto (“Busseto 2014” Settembre 2014)

N

ei giorni 5, 6 e 7 settembre scorsi
si è svolto il Campo di Protezione Civile Provinciale che
quest’anno ha fatto tappa a Busseto. Il
Gruppo di Protezione Civile della Pubblica Assistenza di Busseto, in collaborazione con i Gruppi delle altre Pubbliche
Assistenze della Provincia di Parma si
sono ritrovati insieme per esercitarsi in
varie simulazioni di interventi, sanitari e
non. I volontari partecipanti, suddivisi in
gruppi, si sono addestrati per svolgere
diverse attività atte a formarli in caso di
intervento a seguito di calamità naturali.
Alcune attività svolte sono state, a titolo
esemplificativo: il montaggio del P.M.A.
(Posto Medico Avanzato), che viene

utilizzato per il ricovero di persone
bisognose, all’interno del quale operano
medici e infermieri professionali del 118
oltre ai volontari delle pubbliche assistenze; esercitazione sulle comunicazioni
radio (utilizzate nei momenti di emergenza a seguito di black-out delle comunicazioni telefoniche via cavo e mobili, come
accaduto durante l’alluvione di Parma del
14 ottobre scorso); esercitazioni logistiche, atte al mantenimento in perfetta
efficienza e decoro dell’area allestita del
campo di Protezione Civile; preparazione
e impilaggio dei sacchetti di sabbia a
protezione degli argini di canali, torrenti e
fiumi o per l’isolamento dei “fontanazzi”;
utilizzo del Modulo Antincendio e

Montaggio P.M.A. al Campo di Protezione Civile Provinciale
(“Busseto
Busseto 2014” Settembre 2014)

5x1000: istruzioni per l’uso
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Ricorda che il 5x1000 non sostituisce,
ma aggiunge: infatti, non è
un’alternativa alla scelta dell’8 per
mille. Entrambe le opzioni possono
essere scelte.
Inoltre, non ti costa nulla: non aumenta
l’imposta per il contribuente che
sceglie questa opzione, né la diminuisce per chi non effettua la scelta.
Infine, è semplice: basta seguire le
indicazioni che ti abbiamo dato o informarsi presso il tuo commercialista o
CAF. Se non viene espressa alcuna
scelta, il 5x1000 confluisce nelle casse
dello Stato.

TE

C’è un modo veloce e gratuito per
contribuire alle attività dell’Assistenza
Pubblica di Busseto, Polesine P.se e
Zibello: devolvere il 5x1000 della tua
dichiarazione dei redditi alla nostra
associazione.
Ecco come fare.
- Se presenti il Modello 730 o Unico,
compila la scheda sul modello, firma
nel riquadro indicato come “Sostegno
del
volontariato”
e
indica
nell’apposito riquadro il codice fiscale dell’Assistenza Pubblica di Busseto, Polesine P.se e Zibello
82002950341;
- Se non sei obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi,
informati presso un intermediario
fiscale o CAF (Centro di Assistenza
Fiscale), che ti darà tutte le informazioni necessarie per poter devolve
devolvere il
tuo 5x1000
Assistenza.
1000 alla Pubblica Assisten

O

Anche grazie al tuo 5x1000, potenzieremo nel 2015 il parco mezzi provvedendo alla sostituzione dei mezzi
“obsoleti” e inizieremo la costruzione
dei nuovi garage destinati al ricovero
mezzi e attrezzature.

5 x 1000
UNA FIRMA CHE FA BENE
aiutare il volontariato
non costa nulla
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