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Venerdì 16 maggio, al Teatro Comunale di Sasso 
Marconi, è andata in scena la commedia brillante 
“Mi faresti un piacere...?”. Sul palcoscenico 
il gruppo di amici della compagnia “Attori per 
caso… o meglio, per forza” di Silla.  Ma partiamo 
dall’inizio. Tra questi attori ci sono anche due 
nostri soci che tempo fa ci proposero di “unire 
le forze”, di organizzare cioè una replica del 
loro spettacolo per raccogliere fondi a favore 
della nostra Associazione. Ben lieti ed entusiasti 
rispondemmo “si”!  Da lì si è messa in moto la 
macchina organizzativa. Dopo aver chiesto la 
disponibilità del Comune di Marzabotto, abbiamo 
iniziato a spargere la voce ed organizzare le 
attività logistiche e promozionali dell’evento. 
Sabato 26 aprile saremmo andati in scena, in 
compagnia, in allegria e facendo anche del bene 
alla Pubblica. Purtroppo il sipario, a Marzabotto, 
non si è mai alzato.
La sera di martedì 22 aprile tutti noi siamo 
stati travolti da una notizia che mai ci saremmo 
aspettati di ricevere. Il telefono che suona, un 
amico all’altro capo del filo ci dice qualcosa 
di troppo lontano da ciò che ci saremmo 
aspettati di sentire. La nostra amica Erica, 
volontaria della Pubblica Assistenza, se ne era 
andata pochissime ore prima, in un assurdo 
incidente stradale, come assurdi sono questi 
sensi di vuoto assolutamente inaspettati che ti 
strattonano. Inutile dire cosa ciò abbia prodotto 
in tutti noi, lei che poche ore prima - pensate 
- ci aveva chiesto di farle portare in negozio 
proprio le locandine dello spettacolo. L’evento 
ovviamente è stato annullato, congelato, e 
una bolla di sapone ha avvolto tutto e tutti noi 
per alcuni giorni. Abbiamo fatto scendere le 
lacrime, poi ci siamo rialzati. Abbiamo detto 
che lo spettacolo si sarebbe fatto, ma si sarebbe 
fatto non più per l’Associazione, ma per Erica 
e per suo figlio Giuseppe. Abbiamo pensato 
infatti di riorganizzare la rappresentazione per 
raccogliere fondi a favore di Giuseppe, per poter 
essere in qualche modo presenti nel suo futuro, 
e per ricordare Erica ed il suo sorriso. 

I ragazzi della Compagnia si sono dimostrati 
subito disponibili ed entusiasti (tengo 
particolarmente a ricordare l’amicizia che legava 
Paolo, il regista, proprio con Erica). E’ stato tutto 
quasi naturale, un rivolo d’acqua che prende la 
via più facile verso valle.
E così, ci siamo rimessi in moto. Abbiamo 
pensato di cambiare location e andare in scena 
a Sasso Marconi.
Trovare la disponibilità del Teatro comunale di 
Sasso Marconi non è stato facile, ma la sensibilità 
e la disponibilità dell’Amministrazione comunale 
ce lo ha permesso. E così, data e ora sono state 
fissate: venerdì 16 maggio alle 21.Abbiamo rifatto 
e ristampato locandine e volantini, rimandato ai 
giornali la notizia dell’evento, fatto passaparola, 
venduto biglietti quasi porta a porta, e alla fine 
ce l’abbiamo fatta.
Venerdì 16 Maggio il Teatro di Sasso Marconi 
era pieno, tutti i 250 posti occupati. Poche ore 
prima dell’inizio dello spettacolo, i biglietti 
erano esauriti. Addirittura non siamo riusciti ad 
accontentare tutte le richieste, ed ora domando 
scusa agli amici che si sono presentati la sera 
stessa a teatro e sono rimasti senza biglietto. 
Vi domando scusa ma vi ringrazio per l’affetto 
e la fiducia, vi ringrazio per aver creduto nella 
nostra iniziativa e per aver voluto parteciparvi. 
Osservare quel viavai di persone che scendevano 
le scale, prendevano il biglietto, chiacchieravano 
tra loro e prendevano pian piano posto a sedere 
è stato emozionante. 
Alle 21 le luci si sono abbassate. L’introduzione 
dello spettacolo è stata presentata dal nostro 
Presidente, Giovanni Tassi, che ha letto, non 
senza emozione, un pensiero di Patrizia, una 
delle attrici, che mi permetterò di riportare a 
conclusione di questo articolo, e che riletto ora 
sembra adattabile a molte altre situazioni della 
vita di tutti i giorni. 
E’ stata una piacevole serata, abbiamo sorriso 
e ci siamo divertiti. E’ stato bello vedere tanta 
gente venire anche da lontano riempire il teatro.

250
sorrisi per Erika
Quando c’è l’unione, arriva anche la forza.

Vorrei però ringraziare tutti quelli che hanno 
partecipato e fatto si che questa iniziativa si 
realizzasse.
Gli attori. Un grazie enorme soprattutto a 
Andrea, Angelo, Daniela, Fabrizio, Gianni, Greta, 
Leonardo, Loris, Maria, Michela, Patrizia, Paolo, 
Renzo, Rita, Sergio, Tommaso per aver portato, 
montato, smontato le scenografie e poi recitato. 
Leo, che da un giorno all’altro ha imparato a fare 
il tecnico luci-mixer.
Il Comune di Sasso Marconi che ci ha messo 
a disposizione il Teatro durante un periodo 
già denso di eventi; Elisabetta che è stata 
l’intermediaria perfetta; Morena senza la quale 
la biglietteria sarebbe andata in tilt; Antonio 
e la sua vendita “porta a porta”; Chiara che è 
sempre in prima fila per eventi del genere; 
Glauco e Lorenzo che per l’ennesima volta 
hanno sopportato il pressing per le locandine, 
i volantini e la pubblicità; Martina che ha 
distribuito una marea di volantini; grazie a 

Simona che ha stampato i volantini per l’ufficio, 
e grazie a Silvia che ha fatto la stessa cosa; 
grazie ai colleghi Consiglieri per l’appoggio e la 
diffusione della notizia; grazie a Davide per aver 
messo a bollire l’acqua per la cena degli attori; 
grazie ad Alfonso per aver aiutato a preparare; 
grazie ad Antonella che dopo aver fatto turno 
ed essere venuta a teatro, ha cucinato per tutti 
e rassettato la cucina; grazie a Valentina che 
l’ha aiutata; grazie a Catia per aver portato 
tanti colleghi e grazie a Marianna che ha finito 
un blocchetto intero di biglietti tra un colore ed 
una messa in piega. Grazie a tutti quelli che non 
ho citato e che non ricordo, grazie a quelli che 
hanno comunque dato una mano anche se non 
so che l’hanno fatto.
Grazie ai genitori di Erica e a Giuseppe per 
essere stati con noi. E un grazie a tutti noi per 
essere stati con loro. 

Tiziano Generali 
Vice Presidente Pubblica Assistenza Sasso Marconi
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Buona sera a tutti e grazie della vostra partecipazione.
La Pubblica Assistenza di Sasso Marconi 

in collaborazione con la compagnia “Attori per caso… o meglio … per forza…” di Silla, 
vi propone la commedia intitolata

Mi faresti un piacere..?
Ci auguriamo che vi divertiate e ringraziamo per l’attenzione con la quale ci seguirete 

perché qui nessuno è attore, ma la buona volontà e l’impegno non sono mancati.
Non possiamo dimenticarci di ringraziare tutte le persone che hanno collaborato e 

il Comune di Sasso Marconi che ha messo a disposizione il teatro.

Manca tra noi una cara amica che, fin dall’inizio, aveva partecipato con entusiasmo 
a questa iniziativa… siamo sicuri che le avrebbe fatto piacere essere ricordata con un sorriso.

A lei dedichiamo la serata e un pensiero di Madre Teresa di Calcutta:
“Trova un minuto per pensare… trova un minuto per pregare… trova un minuto per ridere”

Grazie a tutti e… andiamo ad incominciare!!



Oltre ad essere uno stabile nuovo di zecca, e a 
rappresentare dunque un grande investimento 
per la comunità di Sasso Marconi, la ‘Casa della 
Salute’ ha inaugurato anche un nuovo modo di 
concepire la sanità locale, favorendo l’adozione di 
nuove procedure per la presa in carico degli utenti, 
e riuscendo nel difficile compito di avvicinare i 
servizi ai cittadini e di integrare fattivamente i 
servizi sanitari e quelli sociali.
In occasione del suo primo compleanno il Comune 
di Sasso Marconi e l’Azienda USL, in collaborazione 
con la Pubblica Assistenza Sasso Marconi, hanno 
organizzato una serie di iniziative per far conoscere 
a tutti i cittadini le possibilità offerte dalla Casa 
della Salute.
Sono stati presentati i dati relativi ad un 
questionario, predisposto dall’Azienda, che ha 
coinvolto circa 200 utenti. Dai dati raccolti, il 
gradimento verso la struttura e i servizi offerti 
risultano alti, l’unica criticità rilevata riguarda gli 
spazi per l’attesa.
Sempre per festeggiare il primo anno di attività 
sono stati organizzati alcuni “eventi speciali”: 

Il Tè dellA prevenzIone
I medici di medicina generale della Casa della 
Salute, in collaborazione con il servizio di 
diabetologia dell’AUSL, hanno promosso il primo 
di una serie di incontri dedicato alla prevenzione, 
parlando nello specifico di prevenzione del diabete.

BIMBI SAnI
Un incontro con i Pediatri di Libera Scelta di 
Sasso Marconi sulla prevenzione delle principali 
patologie infantili. Un momento di confronto e 
approfondimento con i genitori durante il quale, 
grazie alla Pubblica Assistenza i piccoli hanno 
potuto giocare assieme lasciando liberi i genitori 
di discutere dei temi della mattinata con i pediatri.

InforTunI doMeSTIcI
Gli incidenti domestici rappresentano in Italia 
la prima causa di morte e di grave invalidità, da 
qui la scelta di dedicare un pomeriggio ad una 

lezione teorico-pratica sulla prevenzione di questi 
incidenti, che anche in questo caso è stata curata 
dai volontari della Pubblica Assistenza.

BlSd (rianimazione cardio-polmonare con 
defibrillatore)
Il Comune di Sasso Marconi, grazie alla preziosa 
collaborazione della Pubblica Assistenza, ha 
attuato dal 2005 un progetto dedicato alla 
defibrillazione precoce sul territorio: “Sasso nel 
Cuore”. Sono ormai 300 i cittadini che hanno 
partecipato a corsi di defibrillazione precoce, e 
i punti del territorio attrezzati con defibrillatore 
sono aumentati negli ultimi anni, diventando oggi 
una decina. Per questo un ulteriore corso gratuito 
per la popolazione è stato organizzato in occasione 
del compleanno della Casa della Salute.
Insomma, una serie di iniziative con un unico 
obiettivo comune: far conoscere ai cittadini di 
Sasso Marconi la Casa della Salute e tutte le 
opportunità che fornisce. Il miglioramento dei 
locali, la presenza della medicina di gruppo (che 
vede presenti pressoché tutti i medici di medicina 
generale di Sasso Marconi nella struttura), il punto 
prelievo ad accesso diretto, il potenziamento della 
specialistica con l’attivazione degli ambulatori di 
cardiologia e diabetologia, tutti i percorsi diagnostici 
e terapeutici che si stanno strutturando,  sono 
alcune delle novità positive rese possibili grazie 
alla nascita della Casa della Salute.
Quindi… 100 di questi anni, Casa della Salute!

Massimo Masetti

4

volontariato & ISTITUZIONI 

Ha da poco compiuto 1 anno, ma è già “matura” 
per qualità e quantità dei servizi offerti

la Casa della Salute 
di Sasso Marconi
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UOMINI & SANITA’À

Ogni epoca, ogni periodo storico ha le sue 
emergenze sanitarie. Siamo passati, nel corso dei 
secoli, dalle emergenze legate alle grandi malattie 
infettive di un lontano passato (lebbra, peste, 
vaiolo) all’ AIDS della fine del millennio scorso.
L’obesità infantile è oggi una delle grandi 
emergenze sanitarie dei paesi ad alto sviluppo 
e l’Italia detiene, purtroppo, il primato negativo 
europeo di bambini e adolescenti con eccesso di 
peso: il 25% di soggetti tra 0 e 18 anni ha un eccesso 
di peso, con un picco massimo nella fascia di età 
9-11 anni, nella quale il 23% della popolazione 
risulta in sovrappeso e l’11% chiaramente obesa.
Questi sono i comportamenti raccomandati per 
prevenire il sovrappeso/obesità in bambini di età 
prescolare e, con le opportune modifiche, in tutta 
l’età evolutiva:
•	 Consumare 5 porzioni al giorno di frutta e 

verdura
•	 Far sì che i bambini possano esercitare più’ di 

2 ore al giorno di gioco attivo all’aperto
•	 Limitare l’esposizione allo schermo (tv-dvd-

videogiochi) ad un’ora al giorno (quindi max. 
8 ore complessive alla settimana)

•	 Astenersi dal consumo di bevande zuccherate
•	 Favorire una quantità adeguata di sonno 

notturno
I promotori della salute dei figli sono innanzitutto 
i genitori in quanto, osservando e imitando ciò che 
vedono fare ai propri genitori, i bambini apprendono 
ad un’età molto precoce abitudini e stili di vita che 
persistono nel tempo. Gli altri promotori della 
salute dei bambini sono gli educatori scolastici, 
che svolgono un’importante funzione di rinforzo 
educativo verso corrette abitudini alimentari e 
motorie.
Le scelte alimentari degli individui sono 
determinate sia da preferenze innate che da fattori 
ambientali. L’esposizione del bambino ai diversi 
sapori di ciò che la madre mangia inizia già durante 
la vita fetale tramite il liquido amniotico e prosegue 
con l’allattamento al seno. La varietà della dieta 

materna durante la gestazione e l’allattamento, 
facilita l’accettazione di un cibo nuovo vegetale alla 
prima presentazione durante lo svezzamento; se 
il bambino rifiuta alcuni alimenti come le verdure, 
bisogna riprovare ad offrirle più volte nel tempo 
senza esercitare pressioni: spesso i bambini 
cambiano idea e accettano di assaggiare alimenti 
prima rifiutati dopo vari tentativi.
Mangiare insieme a tavola con la TV spenta 
favorisce il consumo di alimenti salutari se i 
genitori danno il buon esempio, così come la 
condivisione sociale di nuove esperienze sensoriali 
e l’imitazione dei compagni e degli insegnanti a 
scuola.  

Quindi: 
•	 consumate sempre a pranzo e a cena una 

porzione di frutta fresca e una di verdura e 
preferite spuntini a base di frutta fresca (non 
sostituite la frutta fresca con succhi di frutta!)

•	 in casa tenete bene in vista e a portata di mano 
frutta fresca e verdura di colori diversi (bianco, 
giallo, arancione, verde, rosso)

•	 date il buon esempio consumando frutta e 
verdura	insieme	ai	vostri	figli	

•	 coinvolgete il vostro bambino nella 
preparazione di piatti a base di verdure

•	 quando	fate	la	spesa	mostrate	a	vostro	figlio	
quali sono gli alimenti salutari da mettere nel 
carrello

Dr.ssa Carolina Nascetti 
Dr. Gabriele Natali 

bimbi sani: la prevenzione
del sovrappeso e dell'obesità
I consigli dei pediatri di libera scelta della 
Casa della Salute di Sasso Marconi



UOMINI & SANITA’À

Il progetto si propone di fornire al Medico 
di Medicina Generale un supporto per 
l’inquadramento e il monitoraggio dei pazienti con 
prediabete e categorie ad alto rischio di diabete, 
favorendo la gestione integrata e la costruzione di 
una Rete assistenziale all’interno della Casa della 
Salute che coinvolge, oltre al Medico di Medicina 
Generale, Infermieri e Specialisti (diabetologa) 
territoriali. 
A tal fine prevede:
• La presa in carico congiunta medico-

infermiere dei pazienti
• Interventi per il miglioramento degli stili di vita
• Il supporto  dello specialista ambulatoriale
• La costruzione di un registro di presa in carico 

del paziente che parta dai dati del Medico 
di Medicina Generale, e che permetta di 
seguire l’evoluzione o meno verso la patologia 
conclamata.

 
Il dIABeTe MellITo
E’ una malattia cronica molto diffusa, in costante 
aumento soprattutto nella sua forma legata agli stili 
di vita, alla sedentarietà, all’alimentazione troppo 
ricca di grassi e di zuccheri, all’invecchiamento 
della popolazione. Da qui l’urgenza che il sistema 
sanitario si prepari a fronteggiare l’impatto di 
questa crescente patologia, che richiede continue 
cure mediche e attività educative finalizzate 
all’autogestione, al fine di prevenire le complicanze 
acute e di ridurre il rischio di complicanze a 
lungo termine, che sono quelle che richiedono 
il maggiore impiego di risorse. Il diabete è una 

malattia complessa, spesso associata ad altri 
fattori di rischio cardiovascolare, richiede una 
pluralità di interventi oltre al semplice controllo dei 
livelli glicemici, e una partecipazione consapevole 
e attiva da parte della persona che ne è affetta.

Il diabete si classifica come indicato di seguito:

Diabete tipo 1: è causato da distruzione 
b-cellulare, su base autoimmune o idiopatica, ed 
è caratterizzato da una carenza insulinica assoluta 
(ha decorso lento e compare nell’adulto).

Diabete tipo 2: è causato da un deficit parziale di 
secrezione insulinica, che in genere progredisce 
nel tempo ma non porta mai a una carenza 
assoluta di ormone e che si instaura spesso su 
una condizione, più o meno severa, di insulino-
resistenza su base multifattoriale.

Diabete gestazionale: è causato da difetti 
funzionali analoghi a quelli del diabete tipo 2, 
viene diagnosticato per la prima volta durante la 
gravidanza e in genere regredisce dopo il parto per 
poi ripresentarsi spesso a distanza di anni con le 
caratteristiche del diabete tipo 2.

Diabete secondario: è conseguenza di patologie 
che alterano la secrezione insulinica (es. 
pancreatite cronica o pancreasectomia) o l’azione 
insulinica (es. acromegalia o ipercortisolismo) o 
dipende dall’uso cronico di farmaci (es. steroidi, 
antiretrovirali, antirigetto) o dall’esposizione a 
sostanze chimiche.

 fATTorI dI rISchIo
 Sono considerati fattori di rischio per lo sviluppo 
di diabete le condizioni che aumentano la 
probabilità di comparsa della malattia. Sebbene 
l’assenza di un fattore di rischio non escluda la 
possibilità di sviluppare il diabete, la sua presenza 
ne incrementa il rischio, ciascun fattore incide a 
suo modo sul rischio di sviluppare la malattia 
e il rischio totale è tanto maggiore quanti più 
fattori sono compresenti nello stesso individuo. 
Alcuni di questi fattori sono caratteristiche 
genetiche dell’individuo e non possono essere 
modificati, ma altri dipendono dallo stile di vita e, 
se modificati, costituiscono importanti strumenti 
per prevenire la malattia.
Diversi fattori possono accrescere il rischio 
di sviluppare il diabete di tipo 2. Tra questi si 
riscontrano la storia familiare di diabete, il 
sovrappeso, una dieta non sana, l’inattività fisica, 
l’aumento dell’età, la pressione alta, l’alterata 
tolleranza al glucosio (IGT, è una categoria di 
persone che mostrano glicemie più alte del 
normale, ma sotto la soglia per la diagnosi di 
diabete), la storia di diabete gestazionale, la cattiva 
alimentazione durante la gravidanza.
Le donne in gravidanza in sovrappeso, cui è stata 
diagnosticata una ridotta tolleranza al glucosio 
(IGT), o che hanno una storia familiare di diabete, 
sono tutte ad aumentato rischio di sviluppare il 
diabete gestazionale (GDM).

predIABeTe
Con questo termine si fa riferimento a uno stadio 
precoce in cui la regolazione della glicemia è 

alterata rispetto alla normalità, ma non abbastanza 
da raggiungere la diagnosi di diabete. 
Comprende due condizioni chiamate alterata 
glicemia a digiuno (IFG), definita da valori di 
glicemia a digiuno compresi tra 100 e 125 mg/dl, 
e alterata tolleranza al glucosio (IGT), definita da 
valori di glicemia compresi tra 140 e 199 mg/dl dopo 
test di tolleranza al glucosio (OGTT), ossia 2 ore 
dopo l’assunzione per via orale di 75 g di  glucosio. 
Il prediabete non si accompagna a sintomi 
particolari e può essere presente per anni senza 
dare segni di sé, ma comporta un rischio elevato 
di evolvere a diabete vero e proprio e di sviluppare 
complicanze cardiovascolari. Nella maggior parte 
dei casi, il diabete compare entro 10 anni, soprattutto 
in presenza di altri fattori di rischio per la malattia, 
la correzione dei quali si è però dimostrata efficace 
non solo nel ritardare la progressione a diabete, 
ma talvolta anche nel far regredire il prediabete, 
riportando i valori di glicemia alla normalità.   
Il prediabete è quindi una condizione pericolosa 
ma reversibile, che deve essere espressamente 
ricercata in soggetti con altri fattori di rischio per 
diabete, e corretta mediante il controllo del peso 
corporeo e dei valori pressori, seguendo una dieta 
sana e svolgendo attività fisica regolare.
 

Scopo del noSTro progeTTo

Individuare precocemente i segni di insorgenza 

della malattia diabetica e prevenire l’ insorgenza 

modificando lo stile di vita.
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teniamo d'occhio
il DIABETE
Progetto di percorso per persone ad alto rischio di sviluppare malattie 
croniche, tra cui il diabete, all’interno della Casa della Salute di Sasso 
Marconi.
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uTenTI che poSSono prendere pArTe Al 
progeTTo 
1) Persone con prediabete (inteso come 

alterata glicemia a digiuno e ridotta tolleranza 
ai carboidrati), per evitare il passaggio alla 
malattia conclamata.

2) persone appartenenti a categorie ad alto 
rischio di diabete. In questo caso, l’obiettivo 
è individuare precocemente i segni di 
insorgenza della malattia diabetica.

fATTorI che deTerMInAno un AlTo rISchIo 
dI dIABeTe:
• Familiarità (in particolare genitori, fratelli o 

sorelle affetti da diabete)
• Sovrappeso/obesità 
• Ipertensione arteriosa
• Valori elevati di colesterolo o trigliceridi nel 

sangue
• Precedente diabete insorto in gravidanza 

(diabete gravidico) o parto di neonato con peso 
corporeo maggiore di 4 Kg

• Sedentarietà

coMe pArTecIpAre
Il medico di medicina generale individua tra i propri 
assistiti coloro che potrebbero essere inclusi 
nell’ambulatorio proattivo in funzione dei criteri di 
diagnosi individuati quindi:
• Pazienti con prediabete
• Assistiti appartenenti a categorie ad alto 

rischio

Una volta effettuata la richiesta da parte del 
medico, nel giro di 4/6 giorni  l’infermiere fissa il 
primo appuntamento con il paziente.

 Luana Simonetti 
(Coordinatrice ‘Casa della Salute’ di Sasso Marconi)

Vittorio Zatti 
(Medico di Medicina Generale ‘Casa della Salute’)
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La Delegazione Ant di Sasso Marconi, in sintonia con la Direzione Ant e gli operatori sanitari 
Ant del territorio, ricordano con gratitudine, stima ed affetto erica fondaroli. Erica ha 
sempre avuto verso i malati da noi seguiti e verso la nostra Fondazione, una attenzione e 
una sensibilità particolare. In tante occasioni, con impegno e fantasia, ha creato per noi 
eventi speciali, che sono nel cuore di tutti. Tra i tanti eventi, ricordiamo la stupenda serata 
musicale al teatro di Marzabotto, dedicata a Riccardo... L’apertura straordinaria di ‘Magica 
Acconciature’ un lunedì 8 marzo... Ma l’elenco sarebbe lunghissimo! 
La scomparsa di Erica, amica vera e generosa, ha lasciato anche noi sconcertati e sconvolti, 
anche se certi che ci è ancora vicina. In modo commovente la sua famiglia ha deciso di 
‘pensare’ ai ‘nostri’ malati, proprio nel delicatissimo momento del saluto ‘terreno’. 
Ringraziamo davvero con tutto il cuore per il pensiero. 
Tuttavia, questa volta, abbiamo scelto di donare quanto raccolto al carissimo Giuseppe, 
perché possa avere un piccolo aiuto in più per i suoi studi anche da parte nostra. Nella 
certezza che Erica, con il suo cuore generoso, dal Cielo saprà comprendere il senso della 
nostra scelta e sorriderà, assieme a Riccardo. 

La Delegazione ANT di Sasso Marconi

Erica
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Dopo un viaggio lungo e travagliato l’ambulanza 
donata dalla Pubblica Assistenza Sasso Marconi 
all’associazione ugandese “Amici dei bambini di 
Padre John” è  finalmente giunta a destinazione. 
Quello che l’ambulanza-fuoristrada ha dovuto 
affrontare per arrivare alla meta, è stato un tragitto 
carico di insidie burocratiche e impreviste attese 
doganali. Partenza da Sasso Marconi, imbarco  a 
Genova e da lì il viaggio in mare che l’ha trasportata 
fino al grande porto di Mombasa, sulle coste del 
Kenya, da dove ha poi dovuto affrontare un faticoso 
percorso via terra lungo 1400 km, fino a Mbarara, 
nell’Uganda Meridionale. Ma le difficoltà sono 
sempre state parte di questo ambizioso progetto, 
avviato qualche anno fa con l’allora responsabile 
della Commissione Internazionale della nostra 
associazione, Matteo Mellini, passato poi sotto la 
guida di Vinicio Ruggeri e concluso con l’attuale 
responsabile, Luciano Macchiavelli. 
Come racconta Macchiavelli l’idea di inviare 
un’ambulanza fino alla lontana Uganda fu 
inizialmente accantonata, considerati gli alti costi. 

Poi, in seguito alle sollecitazioni giunte da 
persone legate al progetto, sono stati richiesti 
nuovi preventivi per la spedizione e alla fine, 
grazie a iniziative di raccolta fondi - tra cui 
soprattutto la campagna “Uova di Pasqua   per 
l’Uganda” - e ai contributi erogati dalla Pubblica 
Assistenza e dall’Amministrazione comunale, è 
stato possibile raccogliere la cifra necessaria. 
Anzi, resta ancora qualcosa per finanziare e 
organizzare una spedizione in Uganda di un 
paio di volontari della Pubblica Assistenza, 
per formare il personale locale sul corretto 
utilizzo del mezzo e del materiale sanitario.  
Un’avventura che inizialmente sembrava 
impossibile si è invece completata e oggi la 
comunità di Padre John, oltre al nuovo ospedale 
pediatrico-ginecologico, potrà contare anche su 
un mezzo di soccorso moderno e attrezzato per il 
trasporto dei malati. Di questo  tutti i cittadini che 
hanno sostenuto il progetto possono essere felici.  

Lorenzo Tommasi

un'ambulanza per l'Uganda
Arrivata a destinazione l’ambulanza donata dalla Pubblica Assistenza 
di Sasso Marconi



Il 17 aprile scorso, a Città del Messico, moriva il 
colombiano Premio Nobel di Letteratura Gabriel 
García Márquez, meglio conosciuto in Italia per 
il suo famoso romanzo Cent’anni di solitudine e 
per la retorica del cosiddetto realismo magico 
che, con gioiosa fantasia, livella sullo stesso piano 
il naturale e il soprannaturale. 
Romanziere, giornalista e attivista politico Gabriel 
García Márquez ha incantato la critica e milioni di 
persone, oltre che per il suo magistrale stile, per 
il suo umorismo, vale a dire per la sua capacità di 
rappresentare con umanità e simpatia gli aspetti 
più curiosi, incongruenti e comunque divertenti 
della realtà latinoamericana, in particolare 
caraibica, che possono suscitare il riso e il sorriso. 
L’aspetto ludico dell’opera marqueziana si 
concretizza dunque: in barzellette, come quando 
Úrsula vede nudo, ormai uomo, suo figlio José 
Arcadio e si chiede se ‘quell’enormità’ non sarà 
anormale o magari una variante della famosa 
coda di porco della profezia; in parodie dietro le 
quali nasconde, ma non troppo, la sua denuncia 
sociale, come ne L’Autunno del patriarca e non 
meno importante ne Il generale nel suo labirinto 
dove ad essere diminuito e quasi ridicolizzato e 
Simón Bolívar, conosciuto storicamente come il 
Libertador di America Latina; nell’ironia con cui 

critica la presunta sapienza della polizia che, in 
Cronaca di una morte annunciata, dopo la sua 
eccesiva diligenza investigativa si preoccupa di 
non aver trovato neppure un solo indizio della 
colpevolezza di Santiago Nasar o, ancora, nella 
descrizione dell’amore telenovelesco in Amore ai 
tempi del colera.
Mentre sornione sorrideva a un’amica giornalista, 
tempo fa, lo scrittore le aveva confidato: “l’unica 
cosa che mi dispiace della mia morte è che 
non potrò essere lì a raccontarla”. Invece Gabo, 
come lo chiamavano gli amici, l’ha raccontata 
descrivendoci il funerale del suo personaggio José 
Arcadio Buendía:“Poco dopo, quando il falegname 
gli prendeva le misure per la bara, videro attraverso 
la finestra che stava cadendo una pioggerella di 
minuscoli fiori gialli […] Tanti fiori caddero dal cielo 
che al mattino le strade erano tappezzate di una 
coltre compatta, e dovettero sgombrarle con pale 
e rastrelli perché potesse passare il funerale”. 
La magica scena si ripropose a Città del Messico 
la sera del 18 aprile quando, dall’abitazione dello 
scrittore fino il Palazzo delle Belle Arti dove si 
trovava la camera ardente, una nube di coriandoli 
gialli a forma di farfalla volavano nel cielo mentre 
dieci mila rose gialle circondavano il suo feretro. 

Cristina Fiallega
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l'aspetto ludico nell'opera 
di Gabriel García Márquez
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Palabò è un progetto patrocinato dal Comune di 
Sasso Marconi in collaborazione con la Pubblica 
Assistenza di  Sasso Marconi, che mette a 
disposizione la propria sede e il lavoro dei suoi 
volontari per accogliere ogni anno 20 bambini, 
di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, in un 
laboratorio ricreativo che si svolge il lunedì dalle 
17 alle 19 per un totale di 8 incontri.  
Il pomeriggio al Palabò inizia verso le cinque, 
quando i bambini, usciti da scuola, raggiungono 
con i genitori la sede della Pubblica Assistenza, 
dove vengono accolti in una sala e si siedono tutti 
insieme per fare merenda. Dopo circa mezz’ora 
hanno inizio le attività, e se si finisce presto si 
chiede ai bimbi di aiutare a riordinare, così da 
iniziare a responsabilizzarli fin da piccoli.
Il corso è completamente gratuito e ha lo scopo 
di far trascorrere ai bambini un pomeriggio 
diverso, lontani dalla televisione, socializzando 
con amici nuovi e al tempo stesso svolgendo 
piccoli lavori creativi collegati a temi specifici. 
Ogni anno, infatti,  vengono svolte attività su un 
argomento differente: questo è stato l’anno del 
riciclaggio e del recupero dei materiali.
Durante le lezioni vengono forniti insegnamenti 
teorici sull’argomento scelto, sempre in forma 
divertente e giocosa. Poi vengono creati man 
mano i manufatti, che verranno regalati dai 
bambini alle famiglie in occasione di feste 
speciali.
L’idea del riciclaggio è emersa nel corso della 
prima riunione organizzativa del Palabò 2014. 
Grazie all’aiuto di Cristina, ex-professoressa 
all’Istituto d’Arte, e con l’ausilio di libri e siti web, 
sono stati identificati lavori idonei alla fascia di 
età dei bambini, al fine di prepararli in occasione 
di tre feste: la festa del Papà, Pasqua e la festa 
della Mamma. Ecco alcuni esempi dei lavori 
realizzati, dai quali traspare la creatività emersa 
nell’utilizzare materiale di recupero.

Il regAlo per lA feSTA del pApà   
Per la festa del Papà 
i bambini hanno 
costruito dei porta-
ritratto di polistirolo 
decorati con 
pasta alimentare 
dipinta d’oro, 
riso, lenticchie e 
altri elementi di 
recupero. Sono 
inoltre state scattate alcune fotografie ai bambini, 
così che ognuno potesse inserire la propria nel 
porta-ritratto.

Il regAlo per pASquA 
Per Pasqua, i 
bambini hanno 
realizzato porta-
uova a forma 
di galletto, con 
tanto di becco in 
cartoncino rosso e 
giallo, ritagliando i 
classici contenitori 
da uova. E le uova 
che ospitavano? Recuperate anche quelle: dopo 
esser state bollite e colorate, sono tornate dentro 
ai porta-uova decorati.

Il regAlo per lA feSTA dellA MAMMA   
Per la festa della 
Mamma, unendo 
fondi di bottiglie 
di plastica di 
recupero sono state 
realizzate alcune 
mele. L’effetto 
“mela rossa” si 
è ottenuto grazie 

dire - fare - creare
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alla carta crespa, all’interno i bambini vi hanno 
collocato una spilla a forma di farfalla, fatta con 
pannolenci e collane usate. Avendolo preparato, 
appunto, come regalo per la festa della Mamma, 
da consegnare in occasione della festa finale 
del corso, i bambini hanno custodito il segreto 
fino all’ultimo, in modo da non rovinare l’effetto 
sorpresa.

Il  regAlo per I BAMBInI e  lA feSTA fInAle 
L’ultimo lunedì si è infine festeggiato con un 
rinfresco e un pomeriggio dedicato ai “giochi 
d’una volta”: ruba bandiera, il gioco delle sedie, 
il telefono senza fili e il gioco dei mimi. I pulcini di 
ciniglia sono stati il regalino finale per i bambini 
realizzato dalle nostre volontarie, Lucia e Cristina.

Per Cristina Medici e Lucia Cardi, coordinatrici 
del Palabò, “i bambini hanno vissuto in maniera 
molto positiva quest’esperienza, e la loro felicità 
si è manifestata soprattutto quando hanno potuto 
portare a casa la propria creazione”.  Genitori 
e nonni hanno confermato l’apprezzamento 
dei bambini, giustamente orgogliosi dei loro 
“prodotti”, e hanno riconosciuto la validità 
educativa del progetto, esprimendo all’unanimità 
il desiderio che venga riproposto anche nei 
prossimi anni.

Cristina, con la sua esperienza e sensibilità di 
insegnante, dice: “Mi sono resa conto come i 
bambini che si ritengono meno capaci, se vengono 
incoraggiati con aggettivi positivi  e dando loro la 
giusta attenzione, rendono molto di più. Questa 
crescita dell’autostima porta sicuramente a 
risultati positivi. Negli anni passati abbiamo 

ricevuto complimenti sia dagli insegnanti che dai 
genitori, perché i bambini avevano dimostrato 
miglioramenti anche nei risultati scolastici, 
oltre che nel carattere. Per esempio, bambini 
introversi non lo erano più, bambini che si 
ritenevano incapaci hanno trovato nuova vitalità, 
bambini pigri hanno cominciato ad applicarsi 
maggiormente. Il fatto di incoraggiare la loro 
autostima li ha migliorati in tutto, non solo nella 
manualità. Inoltre hanno imparato a socializzare 
e a stare in compagnia”.

Per Lara, mamma e socia della Pubblica 
Assistenza, “questo laboratorio ha centrato 
l’obiettivo del risparmio e riciclaggio, poiché con 
poche risorse riciclate, già in dotazione, sono 
venuti fuori oggetti bellissimi. E i bambini hanno 
imparato, contestualmente, anche a condividere 
il materiale, a prestarsi le forbici, la colla ecc... 
Il tutto in pomeriggi di due ore, che è la durata  
giusta per sfogarsi un po’, lavorare e giocare: un 
evento, quindi, a misura di bambino”.  

“Ad Anita è piaciuto molto, ha trovato 
entusiasmante il fatto di stare insieme ad altri 
bambini e passare un po’di tempo a fare lavoretti 
nuovi, diversi dalle attività scolastiche e dai soliti 
giochi”, aggiunge Ester, nostra socia e mamma di 
Anita. “E le piaceva anche la merenda!”

Last but not least, sentiamo Luciano Macchiavelli, 
responsabile della Commissione Sociale e 
Internazionale,  tra le cui  attività c’è appunto 
anche il Palabò ragazzi:  “Di solito accogliamo 
20-30 bambini, e facciamo loro trascorrere un 
pomeriggio qui con noi a fare lavoretti a tema 
con i nostri volontari, che dobbiamo ringraziare 
perché sono stati veramente bravissimi. 
Le idee vengono decise nelle riunioni preliminari: 
si sceglie il filo conduttore delle serate, e qui è 
molto importante la collaborazione di Cristina 
e  Lucia, che coordinano tutto. Quest’anno il 
filo conduttore è stato “spreco-zero”, quindi 
un sistema per educare i bambini al riciclo e al 
rispetto dell’ambiente. In generale, penso che 
bisognerebbe dosare molto il telefonino e la TV,  e 
far loro utilizzare, per giocare, la cosa che hanno 
in dotazione da sempre: LA FANTASIA”.

Silvia Malaspina

Cristina e  Lucia, che lavorano da anni al Palabò, ricordano con affetto la partecipazione attiva a diverse 
edizioni, tra cui “Cucina” e “Creazioni con pasta di mais”, della nostra carissima Erica e di suo figlio Giuseppe.
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VOLONTARIATO & CITTADINIÀ

Quest’anno Atuttabirra Sassofest, festa di 
divertimento e solidarietà organizzata dalla Pro-
Loco di Sasso Marconi, compie 20 anni. Sarà 
quindi ancora maggiore del solito l’impegno per 
festeggiare la ricorrenza con attività e spettacoli 
importanti. Parliamo di questa festa, ormai 
storica per la città di Sasso Marconi, con Stefano 
Melchioni, responsabile di Atuttabirra Sassofest.
come è nata questa manifestazione? 
“L’iniziativa è nata nel 1994, grazie a tre 
associazioni di volontariato (Avis, Aido e Avic) 
che iniziarono questa avventura per finanziare le 
proprie attività. Aido e Avic ne sono poi uscite, così 
fino al 2010 la festa è rimasta organizzata dall’Avis 
di Sasso Marconi. Dal 2003 si è deciso di finalizzare 
il ricavato ad iniziative volte al bene del Paese. Si 
è cominciato con il Progetto ”Sasso nel Cuore”, 
grazie al quale si sono posizionati nel territorio del 
Comune 5 defibrillatori per la rianimazione cardio-
polmonare. Successivamente, sempre ascoltando 
le esigenze dei cittadini, si è finanziato il progetto 
per la costruzione di un’elisuperficie accanto al 
cimitero di San Lorenzo: una struttura dedicata al 
soccorso e intitolata al nostro caro amico Franz. 
Da qualche anno ci siamo concentrati sul Progetto 
“Pedone Sicuro”, nato con l’obiettivo di aumentare 
la sicurezza dei pedoni tramite l’installazione, nei 
passaggi pedonali, di lampade a LED, visibili dai 
veicoli anche nelle ore notturne. Inoltre, sempre 
dal 2003 vengono dati contributi all’Avis per la 
realizzazione della Festa della Befana per i bambini 
e per finanziare borse di studio per gli studenti 
delle Scuole Medie. Dal 2011, poi, Sassofest fa 
parte dell’associazione Pro Loco di Sasso Marconi. 
Oltre al finanziamento di progetti benefici, lo scopo 
dell’Associazione è quello di coinvolgere il paese e 
coinvolgere giovani e meno giovani in un’attività di 
volontariato divertente, perché lavorare alla Festa 
della Birra non deve essere solo lavoro, ma anche 
divertimento”.

Quali saranno le date dell’edizione 2014?
“Si comincia il 17 luglio e si prosegue fino al 20, 
per un totale di 4 giornate (da giovedì a domenica). 
La festa comincia alle 19 (e prosegue fino alle 24 
circa) e si svolge al Parco Marconi”.

Cosa ci dici del programma di quest’anno?
“La prima sera (giovedì 17 luglio) ci sarà la finale 
del “Sass Factor”, il “mini-contest” iniziato alla 
Festa dell’Acqua e alla Notte Blu, durante il quale 
si sfideranno giovani gruppi musicali di Sasso 
Marconi e delle zone limitrofe. Il premio consisterà 
in un aiuto per crescere professionalmente: 
per esempio un coupon da utilizzare in sala 
registrazione, lezioni musicali, eccetera. A 
seguire: venerdì 18 avremo un gruppo storico della 
Sassofest come i Joe Dibrutto, sabato un tributo 
a Bob Marley e domenica Andrea Mingardi, ospite 
d’eccezione in occasione del ventennale della 
manifestazione”.

1994-2014: 
vent'anni di
ATUTTABIRRA SASSOFEST !

Qualche novità riguardo le birre?
“Oltre ad un’ampia scelta di birre artigianali 
(provenienti principalmente da birrifici emiliani), 
quest’anno verrà riproposta la birra “a caduta”, 
ovvero una birra servita direttamente dalla botte, 
proveniente dalla più grande birreria di Monaco 
(Augustiner). Altra novità è che ci saranno più 
punti di distribuzione di birra sparsi nell’area del 
Parco Marconi”.
A chi è rivolta questa festa?
“La Sassofest si diversifica dalle classiche feste 
della birra in quanto è adatta anche a famiglie, 
bambini, insomma è una festa per tutti, dai nipoti 
ai nonni, in un contesto tranquillo e sicuro. Infatti il 
nostro slogan è «ATUTTABIRRA - SASSOFEST... e 
non chiamatela semplicemente festa della birra»”.
chi sono i volontari e gli operatori coinvolti in 
questa festa?
“I volontari che aiutano alla festa della Birra sono un 
gruppo piuttosto eterogeneo, che abbraccia un po’ 
tutte le fasce di età, dai ragazzini agli anziani. Tutti 
lavorano con grande impegno, non solo durante 
la festa, ma anche nei giorni che precedono e 
seguono la manifestazione. Ricordiamo anche gli 
sponsor (aziende, commercianti, artigiani locali) 
che con il loro sostegno garantiscono un prezioso 
contributo per la realizzazione della festa. Inoltre, 
tutte le sere, è presente lo staff di Radio Venere, 
che si occupa dell’intrattenimento pre-serale in 
attesa dell’inizio dei concerti e trasmette in diretta, 
tutte le sere, dalla Sassofest.”

Intervistiamo ora Carlotta, che insieme a Monia, 
Chicca, Chiara e altre volontarie è una delle 
cassiere storiche della festa.

Cosa significa per te questa festa?
“Per me è importante, perché prima lavoravo alla 
Festa della Famiglia di Sasso Marconi, e quando 
si è conclusa quell’esperienza mi sono trovata 
spaesata, avevo bisogno di qualcosa che mi legasse 
a questo tipo di volontariato. Nella Sassofest ho 

trovato la stessa strada che aveva perso con la 
Festa della Famiglia, con lo stesso animo, la stessa 
voglia di stare insieme e divertirsi, perciò per me è 
un appuntamento annuale irrinunciabile.”
Visto che sei una brava cuoca, ci puoi parlare del 
menù?
“Tenendo in considerazione che è una festa 
della birra, si propongono specialità bavaresi 
che ricordano l’Oktoberfest, quali wurstel, 
crauti e spätzle. Ci sono ovviamente anche piatti 
tipici bolognesi, per mantenere il legame con il 
territorio: per esempio le tagliatelle e il friggione. 
Quest’ultimo, in particolare, è un fiore all’occhiello 
della festa: viene fatto da alcuni volontari molto 
esperti in cucina e ed è molto apprezzato: va 
letteralmente a ruba”.

Avete pensato a qualche soluzione per smaltire 
un po’ la fila alla cassa?
“Già da qualche anno abbiamo introdotto l’utilizzo 
dei computer palmari, una strumentazione atipica 
per una festa tradizionale come questa, creando 
sorpresa tra i visitatori, che hanno però apprezzato 
questa innovativa tecnologia.” 

Concludiamo ringraziando:
Stefano (Balumba) Melchioni, Luca (Bobo) 
Giannerini e Carlotta (Charlie) Lamma per la 
disponibilità, e cogliamo l’occasione per lanciare 
il loro appello per la ricerca di nuovi volontari che 
vogliano cimentarsi in un’attività utile e divertente. 
Quest’anno più che mai, visto che è l’anno del 
ventennale, e ci sarà quindi tantissimo da fare!  

Tutte le informazioni utili e il programma 
aggiornato della festa sono disponibili sul sito 
www.sassofest.it.

Silvia Malaspina



eMergenze
Sanitaria 118
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
A.C.I. 116
Guardia di Finanza 117
Guardia Forestale 1515
Elettricità 800-900800
Acqua-gas 800-250101
Centro Antiveleni 051-6478111

fArMAcIe
Comunale Sasso Marconi 051-841899
Grimaldi Sasso Marconi 051-841272
Borgonuovo 051-845052
Marzabotto 051-932811
Dispensario Salvaro 051-917142
N° Verde Farmacie di turno 800-218489

Info SAnITArIe
Guardia medica 051-3131
(numero unico per tutti i comuni della 
provincia di Bologna)
AUSL Casalecchio di Reno
(centralino via Cimarosa) 051-596611

coMunI
Sasso Marconi 800-273218
Marzabotto 051-6780511
Grizzana Morandi 051-6730017

polIzIA MunIcIpAle
Sasso Marconi 051-842807
Marzabotto 051-6780537

NUMERI UTILI

AuTocArrozzerIA MArconI 
Via dell’Europa 24, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 842161 
www.carmarconi.it – info@carmarconi.it  

BAR TABACCHERIA “2 G” 
Via Porrettana 379, Sasso Marconi (BO)

dITTA donInI BenTIvoglIo 
Via del Sasso 32, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 842051  

drInK ServIce 
Via degli Andreani 11/13, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 841629 

eTruScoTTIcA 
Via del Mercato 6, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 6751186

g.I.e.M. Srl 
Via degli Andreani 1, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 842967
info@carmarconi.it

SI rIngrAzIAno per Aver conTrIBuITo AllA reAlIzzAzIone dI queSTo nuMero

puBBlIcA ASSISTenzA SASSo MArconI
Via San Lorenzo, 4 - 40037 Sasso Marconi (BO)
info e prenotazione ambulanze 051 840104
info@pubblicasassomarconi.it - www.pubblicasassomarconi.it


