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più volte su queste colonne abbiamo parlato 
della crisi del volontariato e delle conseguenti 
ripercussioni negative per realtà come la nostra, 
che basano la propria attività esclusivamente 
sull’apporto di personale volontario. Più volte 
abbiamo sottolineato come la mancanza di un 
adeguato numero di ricambi, renda sempre 
meno agevole il nostro compito, che è quello 
di garantire la presenza di un ambulanza h. 24 
sul territorio di Sasso Marconi e Marzabotto, 
e di svolgere i servizi di assistenza sociale 
richiesti da Enti locali e privati cittadini. 
Non abbiamo fatto mistero di come siano 
aumentate le difficoltà per garantire il regolare 
svolgimento del servizio di emergenza nell’arco 
delle 24 ore giornaliere, soprattutto nella fascia 
oraria mattutina e pomeridiana. Con tutte le 
conseguenze negative del caso. Una su tutte: il 
pericoloso allungamento dei tempi di intervento. 
Quando non siamo operativi, l’ambulanza più 
vicina parte da Vado, Pianoro o Bologna (a 
seconda della disponibilità), e tutti sappiamo 
come, almeno in determinate casistiche 
sanitarie, sia fondamentale intervenire in modo 
tempestivo.
Trovare soluzioni in grado di ovviare 
nell’immediato a questo problema non è semplice.  
Le profonde trasformazioni subite dalla nostra 
società e nuove dinamiche emerse nel settore 
produttivo, hanno contribuito a rendere sempre 
più esiguo un prezioso serbatoio di risorse 
umane cui per anni la nostra associazione ha 
attinto: quello dei “turnisti” (oggi sempre meno 
e comunque assorbiti, come tutti del resto, da 
una vita sempre più frenetica) e anche quello 

dei neo-pensionati, complice l’aumento dell’età 
pensionabile. Non è nemmeno corretto pensare 
che la crisi economica degli ultimi anni abbia 
in qualche modo aiutato il volontariato: sono 
davvero poche le persone che, perdendo il 
lavoro, scelgono di impiegare parte del loro 
tempo libero in un’attività di volontariato. 
C’è poi da dire che i percorsi di formazione (e 
aggiornamento) richiesti oggi ai volontari che 
svolgono soccorso in ambulanza, sono piuttosto 
lunghi e impegnativi: dal momento in cui un 
nuovo volontario entra in associazione a quello 
in cui può salire in ambulanza con mansioni 
di capo/equipaggio, trascorrono mediamente 
dodici mesi.

Detto tutto questo, siamo però arrivati al punto 
in cui una risposta a questo problema va data. 
Senza ulteriori indugi, perché si tratta di un 
problema reale che, di riflesso, finisce col 
coinvolgere l’intera cittadinanza. 
Il Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza 
ha così ritenuto di avviare un confronto interno 
all’associazione per portare all’attenzione di 
tutti i soci la situazione e individuare le possibili 
soluzioni. Parallelamente, abbiamo pensato di 
coinvolgere in un dibattito più ampio e articolato 
tanto le Istituzioni quanto i cittadini. Si è così 
arrivati all’incontro pubblico dell’8 aprile scorso 
(di cui parleremo in modo più dettagliato alle 
pagg 11-15) quando, in teatro a Sasso Marconi, 
i rappresentanti delle Istituzioni locali (a partire 
dai Sindaci di Sasso Marconi e Marzabotto) e 
dei servizi socio/sanitari territoriali (118, Asc-
Insieme) hanno espresso il proprio punto di 

Personale retribuito per 
l'emergenza sanitaria:
una scelta difficile
ma necessaria
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vista sul volontariato sociale e, più in generale, 
sul funzionamento del sistema di emergenza 
territoriale nella valle del Reno. E’ stato un 
momento di discussione utile a scambiare 
informazioni, a far emergere le difficoltà che le 
associazioni di volontariato (almeno le piccole 
e medie realtà come la nostra) incontrano oggi 
per garantire in modo qualificato il servizio di 
emergenza, e a far comprendere la necessità 
di un confronto permanente su questi temi: 
l’incontro si è infatti concluso con l’impegno, da 
parte dei rappresentanti dei servizi territoriali, 
ad attivare un tavolo tecnico di lavoro per 
analizzare e rispondere in modo concreto 
alle problematiche socio/sanitarie del nostro 
territorio.

Resta però il problema nell’immediato: 
garantire in modo continuo e regolare il servizio 
di emergenza sanitaria sul territorio di Sasso 
Marconi e Marzabotto. Durante l’incontro dell’8 
aprile, abbiamo messo sul tavolo una delle 
opzioni cui - come Consiglio Direttivo - abbiamo 
lavorato in questi mesi: quella dell’assunzione 
di personale stipendiato. Una possibilità che 
la Pubblica Assistenza Sasso Marconi non ha 
mai sperimentato. Fin dalla sua nascita, infatti, 
la nostra associazione ha operato sempre e 
soltanto con personale volontario, rivendicando 
orgogliosamente il volontariato come elemento 
fondante della propria organizzazione. Non 
a caso, ad oggi risultiamo l’unica Pubblica 
Assistenza dell’area metropolitana bolognese ad 
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essere composta esclusivamente da volontari, 
quando anche le nostre ‘consorelle’ vicine si 
avvalgono da molti anni di personale dipendente 
per lo svolgimento del servizio di emergenza. 
Davanti a questa ipotesi, si è aperto un 
dibattito all’interno dell’associazione, confluito 
nell’assemblea dei soci del 26 maggio 
scorso, quando la proposta di avvalersi 
di personale retribuito è stata formulata 
in modo ufficiale dal Consiglio Direttivo 
e approvata dalla maggioranza dei soci.  
Una scelta dolorosa per certi aspetti, ma 
necessaria. Dolorosa perché rappresenta una 
rottura con la storia dell’associazione, necessaria 
perché si tratta dell’unica strada realisticamente 
percorribile per rispondere ad un problema 
concreto, quello della copertura dei turni di 
emergenza che, almeno nella fascia diurna, 
avviene ormai a “singhiozzo”. A meno di non 
voler ridurre la fascia oraria della convenzione 
in essere con AUSL per lo svolgimento del 
servizio di emergenza, limitandoci a garantire 
la presenza dell’ambulanza nella fascia tardo/
pomeridiana e serale (dalle 18 alle 24, ad 
esempio). Un’ipotesi che abbiamo respinto, 
un’ipotesi che i soci della Pubblica hanno 
respinto nel dibattito assembleare: c’è 
stata infatti una forte convergenza rispetto 
all’opportunità di non effettuare alcun ‘taglio’ 
in questo senso e di far sì che la Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi, per il radicamento 
che ha sul territorio, per l’apprezzamento che 
ha saputo guadagnarsi nel tempo, non debba 
operare alcun passo indietro ma continuare a 
garantire il servizio di emergenza sanitaria ai 
cittadini di Sasso Marconi e Marzabotto.
Di qui la scelta di continuare ad esserci h. 24 
anche se, in alcuni momenti della giornata, 
utilizzando personale retribuito (e assunto ‘a 
tempo determinato’ attraverso agenzie interinali 
e cooperative): persone che saranno in servizio 
a rotazione durante la fascia oraria mattutina e 
pomeridiana, sempre e comunque affiancate da 
un autista/soccorritore volontario. 
Va detto che nei nostri intendimenti, quella del 
ricorso a personale stipendiato è una soluzione 
temporanea. Si tratta infatti di un progetto che 
ha una data di inizio – il 1 luglio 2017 – ma 
anche una data di fine, il 31 dicembre 2018. 
Riteniamo che si tratti di un arco di tempo 
congruo per consentire all’associazione di 
lavorare alla ricerca di soluzioni alternative in 

grado di ‘reclutare’ e formare nuovi volontari 
per il servizio di soccorso in ambulanza. Qualche 
idea c’è già: una possibilità è quella di lavorare 
con l’Università, in particolare le Facoltà di 
Scienze Infermieristiche e di Medicina, per 
offrire agli studenti la possibilità di svolgere 
un tirocinio formativo presso di noi facendo 
pratica in ambulanza. Un’ipotesi che contiamo 
di sviluppare nelle prossime settimane, 
parallelamente ai progetti già avviati tanto 
nell’immediato, come l’adesione al Servizio 
Civile Nazionale (si è appena chiuso il bando che 
offre a 6 ragazzi tra 18 e 28 anni la possibilità 
di prestare servizio per 12 mesi presso la 
nostra associazione), quanto nel medio/lungo 
periodo, come l’educazione sanitaria e la 
sensibilizzazione degli studenti delle scuole 
del territorio, dalle elementari alle superiori.  
Nell’arco di diciotto mesi, dunque, l’obiettivo che 
auspichiamo di raggiungere è quello di tornare a 
svolgere il servizio di emergenza esclusivamente 
con l’ausilio dei nostri volontari. 

In questa direzione va il nostro impegno in 
quest’ultima fase di mandato dell’attuale 
Consiglio Direttivo: è fondamentale ricreare 
le condizioni perché i soci, ovvero coloro che 
mettono a disposizione in modo del tutto 
volontario parte del proprio tempo libero a favore 
del prossimo, continuino a essere l’elemento 
portante e il vero punto di forza dell’associazione 
come lo sono stati nei primi 35 anni di storia 
della Pubblica Assistenza Sasso Marconi.

 
Fabrizio Massari e Paolo Bergonzoni 

Presidente e Vice Presidente Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi
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Da Sasso a Rigopiano,
storia di una drammatica
operazione di soccorso

Sei mesi dopo, la tragedia dell’Hotel Rigopiano, 
il resort spazzato via da una valanga di neve e 
detriti, è ancora impressa negli occhi di molti. 
Alle operazioni di soccorso ha preso parte anche 
il soccorso alpino della rocca di badolo (Sasso 
Marconi): la testimonianza di uno dei soccorritori 
intervenuti ci fa rivivere quei terribili momenti. 
 
19 Gennaio 2017. E’ un pomeriggio come 
tanti altri all’Hotel Rigopiano, elegante 
albergo situato sulle pendici del Gran Sasso, 
a 1200 metri di altezza, quando una valanga 
- innescata da una scossa di terremoto e 
alimentata dalle eccezionali nevicate che hanno 
colpito l’Appennino abruzzese - si stacca dalla 
montagna, travolgendo gli alberi e abbattendosi 
con inaudita violenza sull’hotel. Di colpo, la 

struttura è letteralmente sommersa dalla neve: 
dopo l’enorme boato, un silenzio irreale avvolge 
il Rigopiano. La macchina dei soccorsi si mette in 
moto nel tardo pomeriggio, quando la richiesta di 
soccorso inviata da uno degli ospiti dell’albergo 
(che al momento del crollo si trovava fuori dalla 
struttura) viene raccolta dalla Prefettura di 
Pescara. Tra le unità chiamate ad intervenire c’è 
anche il Soccorso Alpino della Regione Emilia-
Romagna: una squadra del distaccamento della 
Rocca di Badolo - formata da christian labanti, 
Daniele nasci, alessandro tedeschi e agostino 
zini - parte nella notte per l’Abruzzo. “La prima 
impresa è stata raggiungere l’albergo: c’era 
tantissima neve, la viabilità era in tilt”, ricorda 
agostino zini, che oltre a far parte del Soccorso 
Alpino, è anche soccorritore volontario della 
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Pubblica Assistenza Sasso Marconi. “Con il 
nostro fuoristrada abbiamo imboccato la strada 
che conduce all’hotel, ma due slavine ostruivano 
completamente il passaggio, così abbiamo 
proseguito a piedi, sotto la neve, raggiungendo 
il Rigopiano dopo qualche ora di cammino in 
salita con gli sci da scialpinismo. Lo scenario 
era impressionante: l’albergo era scomparso 
alla vista, c’era solo un enorme cumulo di neve 
e macerie, e una ventina di soccorritori al lavoro 
alla ricerca dei dispersi. Abbiamo iniziato a fare i 
primi sondaggi, utilizzando sonde alte circa 2,50 
metri per rilevare segni di presenza sotto la neve. 
Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, 
ma senza esito, così siamo rientrati al campo 
base per rifiatare e rifocillarci. Di buon mattino 
siamo ripartiti per l’hotel - la strada questa volta 
era percorribile con il fuoristrada - e abbiamo 
ripreso le esplorazioni concentrandole 3/400 
metri più a valle, dove qualche ora prima erano 
stati ritrovati materassi e altre suppellettili. 
Verso le 9.30 sono state avvertite alcune voci 
sotto la neve, e poco dopo siamo riusciti ad 
estrarre la prima superstite: una signora, 
incolume ma in comprensibile stato di agitazione 
perché sotto la neve erano rimasti i suoi figli. 
Ed è propria alla ricerca dei due bambini - 
Ludovica e Gianfilippo - che la nostra squadra 
ha rivolto i propri sforzi. Non riuscivamo però 
ad individuare la loro posizione perché la furia 
della valanga aveva trascinato l’hotel a valle, 
spostandolo di fatto di 10 metri e ruotandolo di 

45° rispetto al suolo: impossibile orientarsi con 
le mappe catastali che ci erano state fornite. 
Era una corsa contro il tempo, ne eravamo 
perfettamente consapevoli, ma ce la dovevamo 
fare: finalmente, verso sera, abbiamo individuato 
ed estratto dalla neve la bambina e di lì a poco, 
anche il fratellino e un altro bambino. Portare 
in salvo questi bambini è stata un’emozione 
straordinaria, indescrivibile, cui ha fatto da 
contraltare lo scoramento del giorno successivo 
(sabato 21), quando abbiamo proseguito le 
ricerche in modo febbrile, continuando a 
scavare senza però riuscire ad estrarre altre 
persone vive da quella montagna di neve, 
blocchi di ghiaccio, tronchi spezzati e altri detriti.  
La domenica siamo rientrati a Sasso Marconi, 
portando nel cuore una serie di emozioni 
incredibili e l’impagabile gratificazione di aver 
contribuito a salvare tre giovani vite”.



Campo Parrocchiale di Sasso Marconi 

(via del Mercato)

sabato � luglio
domenica �

venerdì �
sabato �

domenica �
lunedì ��

Giugno e Luglio ���� 

PUBBLICA in FESTA

TuTTe le sere . . . 

Musica live, ristorante con piatti della 

tradizione, pizze, crescentine, tigelle, 

borlenghi e giochi per bambini

loTTeria con ricchi premi !

 venerdì �� giugno



VENErdì 30 GIUGNO ore 21.00
Orchestra spettacolo 
BARBARA LUCCHI & MASSIMO VENTURI
Due artisti bolognesi legati da un sodalizio che va avanti da 25 anni. 
Barbara Lucchi, cantante e fisarmonicista, è stata protagonista di 
numerose trasmissioni televisive (tra cui “Mezzogiorno è” e “Uno 
Mattina”); Massimo Venturi ha fatto a lungo parte dell’orchestra 
Castellina Pasi (come tastierista e fisarmonicista), per poi apparire in 
tv, in programmi come “La Giostra” (con Pippo Baudo).

SABATO 1 LUGLIO ore 21.00
MASSIMO BUDRIESI e la sua band
Massimo Budriesi, guida la sua band assieme al fratello Alessandro, 
proponendo un repertorio che spazia dal liscio ai grandi successi 
internazionali fino alle novità disco commerciali e ai balli di gruppo, in 
grado di coinvolgere fasce di pubblico di tutte le età. 

dOMENICA 2 LUGLIO ore 21.00
DAVIDE SALVI e la sua orchestra
Una passione per la fisarmonica nata da bambino, la prima 
formazione musicale allestita a 15 anni assieme all’amico e maestro 
Giancarlo Olmi, una popolarità cresciuta in modo costante nel nuovo 
millennio, parallelamente alla crescita della sua orchestra, fino a fare 
di Davide Salvi uno dei più apprezzati virtuosi della fisarmonica nel 
panorama musicale italiano.

VENErdì 7 LUGLIO ore 21.00
Orchestra ROBERTA CAPPELLETTI 
Grinta, entusiasmo tipicamente romagnolo e grandi doti vocali 
sono i tratti distintivi di Roberta Cappelletti che, dopo gli esordi con 
l’orchestra di Vittorio Borghesi, da oltre 20 anni si esibisce nelle 
piazze e nelle balere di tutta Italia, anima le crociere Costa ed è 
protagonista di diversi programmi televisivi, sempre accompagnata 
dalla sua band (formata da sette musicisti). 

rISTOrANTE con 
CUCINA TrAdIZIONALE BOLOGNESE
PUNTI dI rISTOrO con 
PIZZE, CrESCENTINE, TIGELLE e BOrLENGHI

programma 

serate musicaL
I

SABATO 8 LUGLIO ore 21.00
Orchestra I MONELLI

Una band giovane e frizzante, che ripropone i brani di successo delle 
grandi orchestre (sia del passato che dei nostri giorni) i grandi classici 

italiani e internazionali (ri-arrangiati e resi ballabili), brani anni ‘70/80 e 
latino/americani...

dOMENICA 9 LUGLIO ore 21.00
 TIZIANO GHINAZZI e la sua orchestra

In compagnia della sua orchestra e della sua immancabile fisarmonica, 
Tiziano Ghinazzi spazia dal genere più tipicamente popolare e 

folkloristico, tipico della nostra terra, a tutte le altre tipologie di musica 
da ballo per intrattenere e divertire il pubblico...

LUNEdì 10 LUGLIO ore 21.00
MARCO GAVIOLI e la sua band

Formatosi come batterista (strumento che ha suonato a lungo 
nell’orchestra del padre William), Marco Gavioli è oggi un apprezzato  

autore e cantante, che da anni gira l’Italia con un suo
gruppo musicale, ed è apparso anche in tv con il programma

 “Ballo, amore e fantasia”.

TUTTE LE SErE dALLE OrE 19.00



REGOLAMENTO 
•	 I biglietti della lotteria si acquistano nelle attività commerciali di Sasso Marconi  

e durante le serate di “Pubblica in Festa!”
•	 Costo biglietto: 1 €
•	 All’estrazione dei biglietti si procede nella serata di lunedì 10 luglio (ore22.30).           

Verranno estratti in tutto 7 biglietti, 1 per ciascun premio. L’elenco dei biglietti 
vincenti sarà disponibile presso la sede della Pubblica Assistenza (via S. Lorenzo 
4) e sul sito internet www.pubblicasassomarconi.it per 30 giorni, in modo da 
consentire il recupero degli eventuali premi non ritirati nella serata del 10 luglio.  
Passati i 30 giorni, eventuali premi non ancora ritirati resteranno di proprietà della Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi.

•	 I premi in palio sono 7

PrEMI
1. TV Lcd 43” 
2. TABLET 10” Samsung
3. SMArTPHONE Samsung
4. NAVIGATOrE SATELLITArE AUTO TomTom
5. MOUNTAIN-BIKE
6. FOrNO A MICrONdE
7. FErrO dA STIrO con caldaia

Lotteria con ricchi premi

SErVIZIO CIVILE
Vuoi saperne di più sui progetti di servizio Civile 
Nazionale attivati dalla Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi? Rivolgiti all’apposito punto informativo 
allestito il venerdì e il sabato sera durante 
“Pubblica in Festa!”
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DELLA PUBBLI
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SPECIALE

ASSEMBLEA PUBBLICA

Il tempo di 
un confronto:
la parola ai numeri
La Pubblica Assistenza Sasso Marconi è arrivata 
ad un punto cruciale della propria storia. Dopo 
quasi 35 anni di attività svolta esclusivamente 
con l’ausilio dei propri volontari, l’associazione 
ha deciso di avvalersi dell’apporto di personale 
stipendiato per garantire il servizio di emergenza 
sanitaria. Una scelta difficile, cui si è arrivati 
dopo un lungo dibattito interno all’associazione: 
l’ipotesi è stata prospettata per la prima volta 
nel corso di un’assemblea straordinaria a 
fine 2016 ed è stata approvata a maggio 2017 
durante l’assemblea ordinaria dei soci. In 
questo arco di tempo, nella discussione sono 
stati coinvolte anche le Istituzioni, i responsabili 

dei servizi socio/sanitari e i cittadini, da 
sempre i principali interlocutori della nostra 
associazione: abbiamo infatti ritenuto opportuno 
organizzare un incontro pubblico (8 aprile 
- teatro comunale di sasso Marconi) in cui 
presentare le nostre attività e i nostri progetti 
e metterli a confronto con le problematiche e 
le prospettive del volontariato socio/sanitario.  
 
In quell’occasione, abbiamo presentato un 
quadro riepilogativo dell’attività svolta nel 
2016, mettendola a confronto con quella 
dell’anno precedente. I numeri mostrano le 
crescenti difficoltà incontrate nel garantire 
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in modo continuativo il servizio di emergenza 
sanitaria nell’arco della giornata: nel 2016 le ore 
complessive di presenza della nostra ambulanza 
sono state 6644 (contro le 7326 del 2015), 
mentre gli interventi effettuati da altri mezzi 
sul territorio di Sasso Marconi e Marzabotto 
sono aumentati del 32% nel giro di un anno 
(slide 1). Tuttavia non sempre questo significa 
che la nostra ambulanza (sigla: “Marconi 57”) 
non fosse operativa. La slide 2 mostra infatti 
come siamo spesso chiamati ad intervenire 
fuori dal territorio di nostra competenza (628 
interventi fuori territorio su un totale di 
1806 servizi di emergenza nel 2016) dalla 
Centrale Operativa 118, che gestisce i mezzi di 
soccorso sul territorio provinciale in base alla 
loro disponibilità e alle richieste di intervento. 
Va rilevato anche come siano relativamente 
pochi i soci che si dedicano all’emergenza 
sanitaria: su un totale di 282 soci (la slide 3 
mostra la ripartizione dei nostri volontari per 
sesso e fascia d’età), solo 70 prestano servizio 
di soccorso in ambulanza (si veda la slide 4). 
 
Anche i servizi di assistenza e trasporto sociale 
sono in leggero calo (4390 contro i 5006 del 2015, 
come documenta la slide 5), laddove i volontari 
attivi nel sociale sono decisamente meno rispetto 
a quelli che fanno emergenza (44 in tutto). 
Consistente l’impegno nella Protezione Civile: 
il nostro gruppo ha partecipato a periodiche 
esercitazioni, ad operazioni di disinnesco di 
ordigni e di ricerca di persone disperse, ed è 
intervenuto in occasione di calamità naturali 
a livello locale e nazionale (prestando ad 
esempio assistenza alle popolazioni del Centro 
Italia colpite dal terremoto dell’estate 2016 e 
dall’eccezionale nevicata dello scorso inverno) 
Tante le attività svolte anche in ambito formativo 
(1 corso di primo soccorso per i cittadini, 2 
iniziative di sensibilizzazione sanitaria e oltre 
40 momenti formativi per i nostri soci); infine 
si è consolidato l’impegno per promuovere 
l’educazione sanitaria tra le giovani generazioni 
con 40 lezioni di primo soccorso effettuate nelle 
scuole del territorio e declinate in base all’età 
degli studenti.

slide 1

slide 2

slide 3

slide 4

slide 5

DELLA PUBBLI
CA

I D
OSSIER

SPECIALE

ASSEMBLEA PUBBLICA
i dossier della pubblica
8 aprile 2017:
il momento di un 
incontro per progettare 
il nostro futuro
Per far conoscere la complessa situazione che 
sta attraversando il volontariato socio/sanitario 
a livello locale, e aprire un confronto ‘allargato’ 
sul possibile utilizzo di personale stipendiato 
nello svolgimento dell’attività di emergenza 
sanitaria, la Pubblica Assistenza Sasso Marconi 
si è fatta promotrice di un incontro tra i propri 
volontari, i cittadini Sasso Marconi e Marzabotto, 
le istituzioni locali, i rappresentanti dell’Azienda 
Sanitaria Locale e dei servizi sociali territoriali.  
Una vera e propria “assemblea pubblica” che 
si è svolta in Teatro a Sasso Marconi l’8 aprile 
scorso. Si è trattato di un importante momento di 
confronto utile per scambiare idee e informazioni, 
avanzare e recepire proposte e stimolare un 
confronto permanente sulle problematiche del 
volontariato socio/sanitario nel nostro territorio. 
Se da un lato l’incontro ha fatto emergere una 
diffusa preoccupazione per la crisi della Pubblica 
Assistenza, dall’altro ha fatto registrare una 
partecipazione dei cittadini piuttosto modesta in 
relazione all’importanza del tema trattato. Non 
vogliamo certo colpevolizzare chi non ha potuto 
essere presente, tuttavia abbiamo constatato 
una diffusa rassegnazione alla realtà esistente 
che dovrebbe farci riflettere come cittadini e 
esseri umani. La Pubblica Assistenza di Sasso 
Marconi nasceva, ormai 35 anni fa, su iniziativa 
di uno sparuto e coraggioso gruppo di cittadini, 
decisi ad impegnarsi affinché un’ambulanza fosse 
sempre presente sul territorio di Sasso Marconi 
e Marzabotto, per consentire un tempestivo 
intervento sanitario in caso di malori o incidenti.  
Bruno Capri, storico socio fondatore della nostra 
associazione, in più occasioni ha ricordato come 
prima della nascita della Pubblica Assistenza 
egli avesse assistito impotente ad un terribile 
incidente sulla Via Porrettana nel quale persero 
la vita due giovani in attesa dell’ambulanza in 
arrivo da Bologna. L’importanza quindi di avere un 
mezzo di emergenza che partisse direttamente 
da Sasso Marconi è stata rapidamente compresa 

dai cittadini, e la Pubblica Assistenza negli anni 
è enormemente cresciuta, svolgendo numerose 
attività (emergenza sanitaria, trasporti sociali, 
protezione civile) con l’esclusivo utilizzo di personale 
volontario non retribuito. L’associazione è riuscita 
a sopravvivere per tanti anni grazie al sostegno dei 
cittadini di Sasso Marconi e Marzabotto che hanno 
fornito un costante contributo economico, ma 
soprattutto un impegno attivo come volontari, a 
testimonianza che la Pubblica Assistenza non è un 
ente indipendente dal territorio, ma l’espressione 
dell’impegno partecipato della comunità.  
Oggi è come se fossimo tornati indietro di 
quarant’anni, con l’ambulanza presente a 
singhiozzo e le persone bisognose di soccorso 
costrette, a volte, ad attendere l’arrivo di un mezzo 
da Vado se non da Pianoro o da Bologna. Ma a 
differenza di allora abbiamo perso anche la capacità 
di “sognare in grande”, affossata probabilmente 
dai problemi della società odierna: precarietà del 
lavoro, pensionamenti tardivi, frenesia del ritmo 
di vita… Fanno molto piacere gli attestati di stima 
espressi da diversi partecipanti all’Assemblea 
Pubblica, così come l’impegno di una più stretta 
collaborazione da parte delle Istituzioni. Ma questo 
è solo un punto di ripartenza in un percorso di 
rinascita difficile ma necessario. Perché, piaccia o 
non piaccia, la nostra società non può prescindere 
dal volontariato. Il personale stipendiato di cui 
ci avvarremo è necessario per tamponare, si 
spera temporaneamente, i problemi di copertura 
dei turni di emergenza, ma non può costituire 
un’alternativa ai volontari, che anzi saranno sempre 
necessari per garantire una gestione sostenibile 
della nostra associazione. Per questo l’impegno 
della Pubblica Assistenza di Sasso Marconi e di 
tutti i cittadini dovrà essere quello di promuovere, 
specialmente tra le nuove generazioni, la 
cultura del volontariato e della solidarietà, la 
collaborazione tra le varie realtà del volontariato 
territoriale e la partecipazione attiva, al fine di 
migliorare la comunità cui tutti apparteniamo.  

di Lorenzo Tommasi
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Quando la strada
si fa troppo dura

Quando la strada si fa troppo dura… meglio 
cambiare strada.  Questa deve essere stata la 
riflessione che ha fatto la Pubblica Assistenza di 
Sasso Marconi e che l’ha portata alla decisione di 
avvalersi anche di personale stipendiato.
Certo una riflessione è stata fatta anche su 
chi e cosa ha reso il suo percorso troppo duro 
e  insostenibile. Stiamo parlando del servizio di 
soccorso di emergenza sul territorio che per quasi 
35 anni “la Pubblica” ha svolto esclusivamente 
con personale volontario, adeguatamente 
formato e attrezzato, riconosciuto e apprezzato.
Sicuramente una causa va attribuita alla 
diminuita disponibilità di volontari per una attività 
così impegnativa. Conseguenza del malessere 
sociale e della crisi economica? Mah!
Comunque, certo non hanno favorito l’impegno 
dei cittadini i sempre maggiori requisiti di 
formazione e di aggiornamento imposti a coloro 
che si dedicano gratuitamente a questa attività. 
D’altra parte, gli enti pubblici istituzionali negli 
ultimi tempi hanno notevolmente aumentato 
l’affidamento di servizi ad associazioni 
di volontariato, per il valore sociale che 
rappresentano ma anche e soprattutto perché 
le loro prestazioni costano meno alle casse 
pubbliche.
Tutto questo, per molti, ha messo in discussione 
il ruolo integrativo e complementare del 
volontariato, non sostitutivo dell’ente pubblico 
istituzionalmente tenuto in modo prioritario a 
fornire i servizi sociali; come pure la propria 
capacità di sensibilizzare i cittadini per i bisogni 
collettivi e accogliergli in modo adeguato in 
associazione.
Mentre per le sue attività sociali “la Pubblica” 
continua a svolgere grandi quantità di assistenza 
solo con soci volontari, per il mantenimento del 
servizio di soccorso di emergenza, la necessità di 
avvalersi di esterni stipendiati impone un’attenta 
gestione che salvaguardi i principi associativi e 
sappia resistere ai rischi di aziendalizzazione.
La principale spinta alla soluzione delle 

difficoltà del volontariato dovrà continuare a 
passare innanzitutto attraverso la condivisione, 
la partecipazione e la solidarietà; queste non 
potranno essere prevalentemente demandate ai 
professionisti.
Il costo del personale esterno retribuito non 
dovrà, nonostante il contributo finanziario delle 
istituzioni, determinare maggiori rimborsi spese 
dei cittadini assistiti alla “Pubblica” e una minore 
promozione sociale. 
Un corridore ciclista dilettante non può trovarsi 
ad affrontare una gara in salita troppo dura, più 
adatta a professionisti, invece di percorsi adeguati 
alle sue caratteristiche; può correre il rischio 
di fermarsi e non riuscire più a partire, oppure 
essere costretto a doparsi per riuscire a superare 
le difficoltà. Potrebbe anche fare gare per 
professionisti ma servirebbero requisiti diversi 
di preparazione e selezione poco compatibili 
con i valori della promozione e del volontariato. 
“La Pubblica” invece ha scelto di cambiare, di 
percorrere una strada nuova, comunque difficile e 
speriamo temporanea, che riuscirà a percorrere 
solo mantenendo il coinvolgimento dei cittadini e 
il determinante impegno dei volontari.

di Bruno Capri

i dossier della pubblica
Il pensiero
delle istituzioni
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A margine 
dell’ incontro 
pubblico dell’8 
aprile, abbiamo 
rivolto qualche 
d o m a n d a 
a carla 
Mastrapasqua, 
A s s e s s o r e 
alle Politiche 
Sociali del 

Comune di Sasso Marconi, per conoscere il punto di 
vista dell’Amministrazione comunale sulla crisi del 
volontariato e sulla particolare situazione che sta 
vivendo la nostra associazione.
cosa ne pensa della crisi del volontariato che sta 
investendo la nostra società? Quali, secondo lei, le 
cause alla base di questo problema?
Si parla di “crisi del volontariato” già da molto tempo, 
da quasi 20 anni. Ho letto articoli che ipotizzavano 
la fine del fenomeno del volontariato nel giro di 
10 anni. Così non è stato, per fortuna, ma non c’è 
dubbio che adesso siamo arrivati ad un punto di 
particolare criticità. E se questa criticità va a toccare 
una associazione come la Pubblica Assistenza, la 
questione ci preoccupa particolarmente e ci fa ancora 
più male vista la particolare peculiarità, fragilità e 
importanza del campo di intervento della ‘Pubblica’. 
Le cause, dal mio punto di vista, sono molteplici e sotto 
gli occhi di tutti. Voglio citarne una: l’allungamento 
dell’età pensionabile, che ha tolto risorse importanti al 
mondo del volontariato. 
i giovani di oggi sono sempre più distanti dal mondo 
del volontariato: quali pensa possano essere le 
misure più opportune per riavvicinare i ragazzi alle 
associazioni di volontariato?
Una questione a parte merita il tema dei giovani, 
verso i quali abbiamo grandi responsabilità. Riguarda 
in particolare il tema del lavoro e di conseguenza 
del tempo libero. Tempo per il lavoro e tempo per 
“l’altro”, per il volontariato, sono facce della stessa 
medaglia. C’è la questione della forma del lavoro, 
della sua rarefazione e precarizzazione da una parte 
e della sua crescente invasività dall’altra. C’è una 
richiesta sempre maggiore di flessibilità, che non 
significa solo multiattività, nomadismo, emigrazione, 
ma anche penetrazione del tempo di lavoro nel tempo 

di vita. Oggi la dimensione del lavoro obbliga ad una 
mobilitazione pressoché permanente, ad accettare 
orari, occasioni, condizioni sempre variabili, a viaggiare 
e spostarsi spesso. Obbliga a lavorare anche quando si 
è disoccupati, per cercare un nuovo impiego, cogliere 
ogni occasione possibile, rincorrere una preparazione 
culturale e tecnica sempre insufficiente. E che dire dei 
ragazzi impegnati in tirocini formativi e praticantati, 
con una durata di almeno 18 mesi e un impiego anche 
di molte ore al giorno senza alcun riconoscimento 
economico? Purtroppo in altri Paesi dell’Unione 
Europea (e anche al di fuori della UE), la valorizzazione 
della figura del giovane e l’investimento che viene 
fatto su di lui è ben diverso. Perché, ad esempio, 
non incentivare i giovani a svolgere tirocini presso le 
associazioni di volontariato, riconoscendo loro, se non 
un compenso economico, almeno il versamento dei 
contributi retributivi?
la Pubblica assistenza di sasso Marconi ha 
deciso di avvalersi di dipendenti stipendiati per 
sopperire alla mancanza di volontari. Pensa sia 
possibile riavvicinare la cittadinanza ai problemi di 
un’associazione che è un bene di tutti? 
Penso di sì, si farà di tutto per riavvicinare la cittadinanza 
alla Pubblica Assistenza ed è ovviamente interesse 
dell’Amministrazione mantenere in questo territorio, e 
valorizzare ancor di più, un bene così prezioso per tutti. 
Quali politiche comunali possono essere intraprese 
per un’associazione che non può più sostenere la 
mancanza di volontari sufficienti a garantire un 
servizio presente da 35 anni? 
Personalmente ritengo che una strada da percorrere 
sia quella che porta all’Università di Bologna: un’idea 
potrebbe essere quella di sottoscrivere convenzioni 
con l’Alma Mater sia per la parte sanitaria che per 
quella sociale, in modo da avere studenti che possano 
effettuare tirocini formativi presso la Pubblica 
Assistenza.
Pensa che dal tavolo tecnico di prossima 
convocazione possano emergere spunti di 
riflessione e indicazioni utili per le realtà che 
operano nel volontariato socio/sanitario? 
Il tavolo tecnico di prossima convocazione (il primo 
incontro è fissato a settembre, per agevolare la 
partecipazione di tutti), sarà il luogo deputato ad 
approfondimenti, indagini, riflessioni e soluzioni: mi 
aspetto che ne scaturisca un buon lavoro.
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