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C osa c’è di più bello di una giornata 
piena di sole dove a tutti noi viene la 
voglia di uscire di casa e stare all’aria 

aperta, una giornata in cui i bambini pos-
sono giocare liberi nei parchi e godere del 
tepore portato dai raggi solari? Già, il sole 
ha tanti pregi: rende le nostre giornate più 
allegre, ci offre la possibilità di prendere la 
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sede, si tratterebbe di un risparmio non in-
differente. Se attivato entro il 31 dicembre 
2010, l’impianto a pannelli fotovoltaici por-
terà un contributo di 0,442 euro per ogni 
kWh prodotto, contributo garantito da un 
contratto ventennale con il Gestore dei Servi-
zi Energetici (ovvero lo Stato). Per gli impianti 
attivati dopo il 31 dicembre, invece, gli incen-
tivi riservati al fotovoltaico saranno con ogni 
probabilità notevolmente ridotti (una norma 
in materia è già stata approvata dal Sena-
to): un motivo in più, dunque, per realizzare 
e attivare l’impianto entro la fine dell’anno. 
La nostra associazione ne ricaverebbe infatti 
un utile compreso tra i 10.000 e i 13.000 
euro l’anno (in base alla potenza installata): 
una somma che, per i primi 7 anni, servirà a 
coprire i costi dell’impianto senza alcun tipo 
di esborso per le casse della Pubblica Assi-
stenza. Oltre a queste entrate, grazie all’op-
zione “scambio sul posto”, potremo inoltre 
ottenere un risparmio energetico sulla bol-
letta pagata compreso tra i 4.000 e i 6000 
euro annui: un risparmio reale fin dall’atti-
vazione dell’impianto, che si protrarrà per 
tutto il tempo in cui i pannelli produrranno 
energia elettrica. Insomma, i vantaggi econo-
mici legati all’adozione del fotovoltaico non 
sono indifferenti, cosa che, anche alla luce 
della difficile congiuntura economica, ha la 
sua importanza - inutile negarlo - per un’as-
sociazione di volontariato come la nostra, 
che basa la propria sussistenza sulle offerte 
di cittadini, aziende e realtà produttive locali. 
E se ci aggiungiamo il rispetto per l’ambiente 
e la possibilità di produrre energia ‘pulita’, 
beh... non possiamo che essere soddisfatti 

e, diciamolo pure, anche un po’ orgogliosi 
della scelta di puntare sul fotovoltaico, scelta 
che, anzi, auspichiamo possa essere presto-
adottata anche da altre realtà del territorio. 

Giovanni Tassi
Presidente Pubblica 

Assistenza Sasso Marconi

tintarella, riscalda i nostri cuori... ma non 
è tutto: abbiamo mai pensato che il sole è 
una fonte di energia rinnovabile, che non ci 
costa niente? Siamo consapevoli che il sole 
è una risorsa naturale e non produce inqui-
namento? Noi della Pubblica Assistenza Sas-
so Marconi ci abbiamo pensato, e ci siamo 
detti: perché non provare ad utilizzare il sole 
per produrre energia, riducendo le emissioni 
di anidride carbonica e rendendo più pulita 
l’aria che respiriamo tutti i giorni? Bella idea, 
ma come fare? Semplice: con l’installazione 
di un impianto a pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica. Un progetto 
sui cui il Consiglio Direttivo sta lavorando fin 
dal proprio insediamento, un progetto che 
sta prendendo corpo e che confidiamo pos-
sa diventare realtà entro la fine dell’anno. 
L’impianto verrebbe posizionato sui tetti della 
nostra sede e delle adiacenti autorimesse: le 
due superfici possono ospitare un impianto 
di potenza compresa tra i 15 e i 25 kWp, 
che ci permetterebbe di produrre in proprio 
quasi il 70% del fabbisogno di energia elet-
trica dell’associazione. Una soluzione che, 
oltre ad abbattere le emissioni inquinanti, 
porterebbe anche indubbi vantaggi econo-
mici, consentendoci di ottenere un risparmio 
del 70% circa rispetto alla bolletta dell’ener-
gia elettrica: date le dimensioni della nostra 

s.n.c.

EnErgia dal SolE: 
  in Pubblica arriva il fotovoltaico!
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Torna puntuale ad ottobre l’appuntamento con 
il corso di primo soccorso organizzato dalla 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi. Giunto 

all’edizione numero 35, il corso quest’anno è to-
talmente gratuito ed è rivolto a tutti i cittadini che 
desiderano apprendere le nozioni basilari di primo 
soccorso o semplicemente capire come comportar-
si in caso di necessità (malore, evento traumatico 
ecc.). Non va infatti dimenticato che anche solo sa-
pere quali informazioni fornire agli operatori quan-
do si chiama il 118, cosa fare (e non fare!) quando 
si è ad esempio testimoni di un incidente stradale, 
è molto importante per attivare in modo corretto 
la ‘macchina’ del soccorso e creare le condizioni 

35° Corso di primo soccorso per 
i cittadini: 15 lezioni gratuite! 
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affinché l’intervento dei soccorritori e del personale 
specializzato possa essere il più efficace possibile. 
Il corso è articolato in 15 appuntamenti, coordinati 
dal nostro direttore sanitario - il dr. Eros Tommasi - 
e tenuti da medici specialisti, infermieri e volontari 
della Pubblica Assistenza. Negli incontri saranno 
toccati tutti gli aspetti fondamentali del soccorso: 
l’importanza di operare in condizioni di sicurezza, 
il corretto allertamento del 118, l’illustrazione delle 
principali casistiche di emergenza sanitaria. Alcu-
ne lezioni avranno carattere pratico, offrendo ai 
nostri concittadini l’opportunità di cimentarsi con 
le medicazioni, i sistemi e le tecniche di immobi-
lizzazione, la rianimazione cardio-polmonare, la 
misurazione della pressione e della glicemia, le 
posizioni di emergenza e altre prove pratiche di 
intervento su pazienti. Il corso si chiuderà poi con 
la visita ad ambulanze, attrezzature e sede della 
Pubblica Assistenza e con la consegna degli atte-
stati di frequenza e una dispensa multimediale ai 
partecipanti. Tutte le lezioni si svolgeranno presso 
la nostra sede di via S. Lorenzo 4, dal 4 ottobre 
al 25 novembre 2010; due gli incontri in pro-
gramma ogni settimana (il lunedì e giovedì sera, 
con inizio alle ore 21). Per info e iscrizioni, tel. 340-
4532046 oppure inviare un’e-mail a formazione@
pubblicasassomarconi.it. A pagina 5 il programma 
dettagliato delle serate.

Lunedì 4 ottobre      
INTRODUZIONE AL CORSO: P.A.S. (Proteggere, Avvertire, Soccorrere)
Stefano Stefani, Resp. Comm. Formazione Pubblica Assistenza Sasso Marconi
Giovedì 7 novembre 
INFORTUNISTICA: prevenzione degli incidenti domestici e stradali
Valerio Venturi, Pubblica Assistenza Sasso Marconi
Lunedì 11 ottobre 
LeZione teoriCo/PrAtiCA - LA CUTE: ferite, ustioni, norme igieniche, 
prevenzione malattie, medicazioni
Infermieri Professionali e Volontari Pubblica Assistenza Sasso Marconi
Giovedì 14 ottobre 
TRAUMATOLOGIA: Anatomia dell’apparato locomotore, fratture e lussazioni degli arti e della 
colonna vertebrale, trauma cranico, toracico e addominale
Dott.ssa Marzia Baldazzi, Pubblica Assistenza Sasso Marconi            
Lunedì 18 ottobre 
LeZione PrAtiCA: barellamenti di fortuna, immobilizzazioni, estricazione veloce dall’abitacolo
Volontari Pubblica Assistenza Sasso Marconi
Giovedì 21 ottobre     
EMERGENZE PEDIATRICHE E OSTETRICO-GINECOLOGICHE: patologie pediatriche, parto
Dott. Gabriele Natali (pediatra), Dott.ssa Lucia Verdecchia (ginecologo)
Lunedì  25 ottobre 
EMERGENZE NEUROLOGICHE: ischemie cerebrali, ictus, epilessia
Dott.ssa Marzia Baldazzi, Pubblica Assistenza Sasso Marconi
Giovedì 28 ottobre 
EMERGENZE ADDOMINALI: colica renale e biliare, trauma addominale 
Dott. Eros Tommasi, Direttore Sanitario Pubblica Assistenza Sasso Marconi
Giovedì 4 novembre   
EMERGENZE RESPIRATORIE: asma, edema polmonare, enfisema 
Dott.ssa Daniela Fantini, Pubblica Assistenza Sasso Marconi
Lunedì 8 novembre 
EMERGENZE CARDIOCIRCOLATORIE: shock, angina pectoris, infarto
Dott. Eros Tommasi, Direttore Sanitario Pubblica Assistenza Sasso Marconi                      
Giovedì 11 novembre 
LeZione PrAtiCA: posizioni di emergenza, misurazione della pressione e della glicemia
Volontari Pubblica Assistenza Sasso Marconi
Lunedì 15 novembre 
RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE (BLS): teoria e pratica con prove su manichino
Dott. Giuseppe Grana
Giovedì 18 novembre 
BLS: prove di rianimazione cardio-polmonare su manichino 
Volontari Pubblica Assistenza Sasso Marconi
Lunedì 22 novembre 
MEGACODE: prove pratiche di intervento su pazienti
Volontari Pubblica Assistenza Sasso Marconi               
Giovedì 25 novembre 
ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO IN PUBBLICA ASSISTENZA: filmato sul soccorso, esperienze di 
volontariato (Eleonora Cremonini e Chiara Chiesa, Pubblica Assistenza Sasso Marconi), visita 
sede, consegna attestati di frequenza e rinfresco finale

Marzabotto: Pro Loco... Pro PubbLica!

Una serata tra musica, canto e cabaret, con ar ti-
sti e musicisti che si sono misurati sul palcosce-
nico del Teatro comunale di Marzabotto con un 
unico obiettivo: raccogliere fondi da devolvere 
alla nostra associazione. A organizzare lo spet-
tacolo, andato in scena il 23 aprile scorso, la Pro 
Loco di Marzabotto, cui va il nostro più senti-
to ringraziamento per aver voluto sostenere la 
nostra associazione promuovendo questo ap-
prezzato momento di spettacolo. Nella foto, il 
nostro presidente Giovanni Tassi sul palco del 
teatro di Marzabotto.
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Nuovi soccorritori 
                  raccontano...

Diventare soccorritori è un po’ l’obiettivo di chi varca la soglia della Pubblica 
assistenza Sasso Marconi con l’intenzione di svolgere servizio di emergenza in 
ambulanza. un obiettivo che richiede impegno e qualche piccolo sacrificio: c’è infatti 
un percorso formativo da affrontare e superare, necessario per avere la preparazione 
adeguata e garantire un servizio qualificato. in genere i sacrifici sono però compensati 
dall’entusiasmo che anima gli aspiranti soccorritori e che s’intreccia con qualche 
piccola, grande apprensione, sempre più forte man mano che si avvicina il fatidico 
momento dell’esame, ultimo ostacolo prima di conseguire l’agognata qualifica di 
‘soccorritore’. Qualifica che significa soprattutto assunzione di responsabilità: il 
soccorritore è infatti il responsabile del servizio, e quando si sale in ambulanza in 
qualità di ‘capo equipaggio’, si vivono inevitabilmente sensazioni nuove... sensazioni 
che cinque volontari della nostra associazione,  ‘promossi’ soccorritori nelle scorse 
settimane, descrivono in queste pagine, ripercorrendo la propria esperienza…

essere un punto di riferimento per tante altre per-
sone che faranno il mio stesso percorso dopo di 
me, riuscendo a trasmettere loro tutto quello che di 
prezioso, nel bene e nel male, mi è stato insegnato 
da quando sono entrata in associazione.

Morena Fini
Diventare soccorritore è sicuramente una grossa 
responsabilità. Da una parte c’è la consapevolezza 
di potermi rendere utile per l’associazione in questo 
nuovo ruolo, dall’altra la necessità di gestire situa-
zioni emotivamente coinvolgenti e poco prevedibili. 
Ora sono chiamata a superare preoccupazioni le-
gate all’inesperienza e alla tensione generata dalle 
situazioni di emergenza, ben sapendo che tipo di 
soccorritore vorrei essere: competente, affidabile e 
attenta alle persone che necessitano di aiuto.

Tiziano Generali
In tutta sincerità, quando sono venuto per la pri-
ma volta in Pubblica nemmeno sapevo esistesse 
la figura del soccorritore... ero venuto per salire 
su un’ambulanza e rendermi utile, magari sem-
plicemente portando il materiale sanitario, medi-
cando qualcuno o addirittura portando il paziente 
“in spalla”... questa era la mia idea nebulosa del 
volontariato in Pubblica... Poi pian piano sono en-

trato nel meccanismo e ho iniziato a capire, ad 
avere più chiare le dinamiche, i ruoli. Essere 
soccorritore significa innanzitutto avere una for-
te motivazione, una forte dedizione all’aiuto ver-
so le altre persone e quindi, in sostanza, essere 
altruisti, nel significato più diretto del termine. 
Essere soccorritore significa anche assumersi 
importanti responsabilità, metterci tanto del tuo 
e diventare un ingranaggio di un meccanismo 
più complesso che, per essere efficace, deve 
funzionare come un orologio svizzero. Sto co-
minciando poco alla volta a rendermene conto 
e questo non dico che mi spaventa, ma un po’ 
mi emoziona... sono però convinto che il prezzo 
‘pagato’ in termini di mancata tranquillità e di 
tempo dedicato all’associazione, sarà ampia-
mente compensato dall’utilità del mio operato 
nei confronti delle persone che hanno e avranno 
bisogno di noi, da un loro “grazie”, da un loro 
sorriso e soprattutto dalla consapevolezza che 
senza la Pubblica di Sasso si sentirebbe parec-
chio la differenza... e non solo a Sasso.

Rossella Federico
La decisione di avvicinarmi al volontariato è ma-

turata nel tempo, e anche se mi pento di non aver 
iniziato prima, sono sempre più felice di aver in-
trapreso questa strada. Vedo due motivazioni im-
portanti nel diventare soccorritore. La prima è la 
gratificazione che si riceve aiutando il prossimo, 
in modo del tutto disinteressato e con grande al-
truismo. La seconda ragione è il bisogno di cre-
scere e vedere le cose in modo diverso. Faccio 
parte della Pubblica Assistenza solo da un anno, 
però mi sono già resa conto di quanto questa 
esperienza sia in grado di offrire a chi la vive, 
se affrontata con responsabilità e motivazione. 
Non vivo come un sacrificio l’utilizzare il mio tem-
po libero per stare in turno, non vivo come un 
peso il sapere che questo tempo è dedicato agli 
altri. E la gratitudine che ho visto negli occhi delle 
persone è qualcosa di impagabile. L’importante 
è mantenere tutta l’umiltà necessaria a ricono-
scere i propri limiti: non sono in cerca di gloria, 
vorrei solo utilizzare le mie possibilità e le mie 
energie per essere di supporto a tutti coloro che 
avranno bisogno di noi. E spero davvero di non 
commettere errori, ma se mai dovesse capitare, 
non mi pentirò affatto di aver dato il mio contri-
buto senza aspettarmi nulla in cambio. 

Domenico Clemente
Essere arrivato al traguardo di soccorritore signi-
fica aver raggiunto un livello di consapevolezza, 
anche se parziale, grazie al quale posso rendermi 
utile non solo per quello che sento, ma anche in 
virtù di una competenza specifica. Essere soccor-
ritore significa aver acquisito le capacità che mi 
permettono di agire come attore sullo scenario 
del soccorso: significa cioè essere in grado in un 
certo modo di prestare, attraverso il mio operato 
e quello del mio equipaggio, quell’aiuto disinte-
ressato che mi sono prefissato di dare agli altri 
quando ho deciso di entrare in Pubblica.

Chiara Chiesa
La prima cosa che mi viene in mente è la linea di 
un traguardo… diventare soccorritore è stato per 
me il raggiungimento di un importante risultato 
personale, un risultato a cui sono arrivata dopo un 
proficuo periodo di apprendimento e formazione, 
in cui ho potuto imparare a conoscermi meglio, 
scoprendo tanti aspetti di me che prima ignoravo. 
La linea del traguardo che immagino non è però 
solo un punto di arrivo, ma anche e soprattutto un 
punto di partenza. Molte cose stanno infatti cam-
biando nel mio modo di vivere la Pubblica… e non 
perché all’interno dell’equipaggio, durante un ser-
vizio, il ‘secondo’ è quello che ha tutte le responsa-
bilità. Semplicemente, sto diventando più consape-
vole del mio essere all’interno dell’associazione, e 
al tempo stesso molto più coinvolta. Penso che di-
ventare soccorritori non significhi essere “arrivati”, 
ma sia anzi il momento in cui ti viene data la pos-
sibilità di fare ancora tanta strada. Come nell’arte 
non si smette mai di imparare, dare e ricevere, e 
il rapporto con questa disciplina diventa un con-
fronto continuo con sé stessi e con tutto ciò che ci 
circonda, anche nel mio essere soccorritore spero 
ci possa essere sempre un’evoluzione e un cam-
mino di crescita continuo. E spero infine di poter 
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1) Assessore, quali sono 
le principale emergen-
ze sociali presenti sul 
territorio?
Rispondo con un dato elo-
quente: sul territorio di Sas-
so Marconi abbiamo circa 
1300 cassintegrati su un to-

tale di 5 mila lavoratori. A questi vanno aggiun-
ti i lavoratori licenziati dalle imprese con meno 
di 15 dipendenti e i precari con contratti non 
rinnovati. Infine, sono in continuo aumento gli 

sfratti per morosità. Questo è il contesto socio-
economico in cui ci troviamo, e la previsione è 
quella di un ulteriore peggioramento in autun-
no, con la cessazione di molte casse integra-
zioni, e il rischio di far esplodere una situazione 
sociale devastante: i nostri servizi potrebbero 
trovarsi di fronte a potenziali utenti ‘atipici’, 
persone in età lavorativa che, oltre al soste-
gno economico, hanno la necessità di trovare 
una riqualificazione professionale. Tutto ciò si 
affianca al “normale” carico sociale esistente: 
mi riferisco agli anziani non autosufficienti (in 
aumento) e ai minori che sempre più spesso 
vengono affidati in carico ai servizi sociali.
2) Come si possono arginare le nuove 
forme di disagio sociale?
Comincio dall’ultima casistica: il disagio mino-
rile e l’inadeguatezza dei genitori. Per ovviare 
a situazioni di questo tipo occorrerebbe inve-
stire di più nella scuola, oggi però fortemente 
penalizzata dai tagli al personale e dalla poli-
tica poco lungimirante del Governo. Passando 
agli anziani, finora siamo egregiamente riusciti 
a far fronte alle emergenze, grazie anche alla 
scelta della nostra Regione di istituire il Fondo 

Si chiude il viaggio alla scoperta delle misure e delle proposte anti-
crisi formulate dai Comuni del nostro territorio. Alla luce delle ristret-
tezze di bilancio e delle richieste di assistenza in continuo aumento, 
acuite dalla profonda crisi che attanaglia il sistema produttivo (e che 
rischia seriamente di destabilizzare il tessuto sociale), abbiamo chie-
sto alle Amministrazioni comunali come sia possibile fornire risposte efficaci ai bisogni 
socio-sanitari dei cittadini e mantenere i servizi erogati su standard di qualità. E che 
supporto possono offrire le associazioni di volontariato agli Enti Locali. Dopo il focus 
dedicato a Marzabotto (cfr. “Il Pubblichiere” di aprile 2010), è la volta di Sasso Marco-
ni, dove da giugno 2009 c’è un nuovo Sindaco, Stefano Mazzetti. Alle nostre doman-
de ha risposto l’Assessore ai Servizi Sociali, Massimo Masetti, al secondo mandato 
nella Giunta sassese, illustrando obiettivi e progetti dell’Amministrazione comunale.

Città di
Sasso Marconi

Welfare e proposte anti-crisi: 
un impegno Comune

Regionale per la non Autosufficienza (415 mi-
lioni di euro l’anno, il più alto in Italia): sono 
stati attivati diversi servizi per sostenere a do-
micilio l’anziano e la sua famiglia, e allontana-
re così il più possibile (o evitare) il ricovero in 
casa protetta o in casa di riposo. Anche il Fon-
do regionale comincia però a non bastare di 
fronte al sempre più elevato numero di anziani 
presenti sul nostro territorio. Passando alle mi-
sure anticrisi, ritengo che il senso di comunità e 
la rete sociale sul territorio siano fondamenta-
li. Le Istituzioni, da sole, non possono bastare, 
ciascuno deve fare la propria parte: per questo 
a Sasso Marconi abbiamo creato il Fondo di 
solidarietà anticrisi, voluto dall’Amministra-
zione comunale e dalla Consulta del Sociale 
(di cui fa parte anche la Pubblica Assistenza), 
su cui chiunque può far convergere il proprio 
contributo (in denaro, servizi o altro) a favore 
dei lavoratori in difficoltà. Il Fondo consentirà 
di finanziare voucher e borse lavoro per inter-
venti socialmente utili, permettendo anche di 
potenziare il prestito sociale sull’onore, sgrava-
re rette e tariffe per chi è in difficoltà, e attivare 
altre misure di sostegno al reddito delle fami-
glie. Abbiamo un obiettivo ambizioso: raggiun-
gere la somma di 100.000 euro. Contiamo di 
farcela grazie al contributo della comunità di 
Sasso Marconi.
3) Quanto incidono i tagli delle risorse 
pubbliche destinate agli Enti locali nel-
la riorganizzazione del welfare e nella 
gestione della quotidianità?
Il mancato trasferimento, da parte dello Stato, 
della compensazione dell’ICI, significa per noi 
un taglio di circa 300.000 euro, a cui si aggiun-

ge un ulteriore taglio del 30% del Fondo per i 
servizi sociali trasferiti dallo Stato alle Regioni 
(e da queste ai Comuni). Sono cifre importanti, 
che incidono in modo determinante sui bilanci 
dei Comuni. In un momento in cui aumentano 
i bisogni, assistiamo ad una progressiva ridu-
zione delle risorse. Anche quest’anno il Comu-
ne di Sasso Marconi ha aumentato il proprio 
investimento in servizi sociali rispetto all’an-
no scorso, purtroppo non abbiamo le risorse 
per coprire tutti i mancati trasferimenti statali. 
Questo sistema di tagli provocherà una ricadu-
ta sui cittadini: in caso di mancata erogazione 
di un servizio, il cittadino sarà infatti indotto a 
protestare con il Comune, che in realtà ha fatto 
tutto il possibile (e anche di più) per sopperire 
ai mancati trasferimenti statali. E’ un meccani-
smo perverso che tende a far perdere credibi-
lità ai Comuni.
4) In concreto: quali sono i punti prin-
cipali della politica socio/sanitaria che 
intende portare avanti l’Amministra-
zione comunale in questo mandato?
Il nostro programma va necessariamente rivi-
sto alla luce della persistente crisi economica. 
Oggi siamo chiamati a garantire la tenuta del 
sistema arginando il rischio di impoverimento 
di larghe fasce di popolazione. Possiamo in-
vestire tutte le risorse in nostro possesso per 
tamponare questa situazione d’emergenza, 
ma servono anche misure per il rilancio e il 
cambiamento del sistema economico, elementi 
sui quali i Comuni non hanno né i mezzi, né 
le competenze per intervenire. Il mercato del 
lavoro uscirà profondamente modificato da 
questa crisi: il nostro compito è quello di farci 
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sia stato il principale motore del cosiddetto 
“modello Emiliano” che ha portato la nostra 
Regione ai vertici nel mondo per qualità della 
vita, welfare, e sanità. Oggi questo model-
lo attraversa un periodo di difficoltà, e solo 
con uno sforzo comune capace di unire Enti 
locali, terzo settore e tessuto produttivo, sarà 
possibile restituire ai nostri figli la speranza 
di un futuro migliore, cosa che per la prima 
volta dal dopoguerra ad oggi non è scontata.
6) Tra le associazioni di volontariato di 
Sasso Marconi c’è anche la Pubblica As-
sistenza, che opera sul territorio colla-
borando da anni con l’Amministrazione 
comunale. Ma che percezione hanno i 
sassesi della nostra associazione?
Per l’Amministrazione è un partner fondamenta-
le nell’erogazione di servizi. Per i cittadini, credo 
che chi vive a Sasso da qualche anno percepisca 
la Pubblica come un’istituzione, sa bene quan-
to sia utile e quale sia lo spirito che ne anima 
i volontari. L’obiettivo dell’associazione ritengo 
debba ora essere quello di entrare nel “cuore” 
anche di chi vive a Sasso da meno tempo e che 
magari non ne conosce la storia, non ha amici 
che frequentano l’associazione o non ha ancora 
avuto bisogno dei servizi che la Pubblica offre.

trovare pronti, investendo in formazione e ri-
qualificazione. Continueremo poi a sostenere 
la domiciliarità per anziani e disabili non au-
tosufficienti e cercheremo di arginare il feno-
meno del disagio minorile, grazie anche alla 
preziosa collaborazione delle associazioni di 
volontariato e delle cooperative sociali del 
territorio. In ambito sanitario, la priorità è la 
realizzazione del nuovo Poliambulatorio AUSL 
di Via Bertacchi. Con la nuova struttura aumen-
teranno le prestazioni specialistiche erogate a 
Sasso Marconi e partirà il progetto di medici-
na di gruppo, cui ha aderito la maggior parte 
dei medici di base del nostro paese. In pratica, 
all’interno del Poliambulatorio funzionerà un 
unico studio gestito ‘in condivisione’ dai diversi 
medici e dalla guardia medica, garantendo in 
tal modo la presenza di un medico 24 ore al 
giorno, 365 gironi: una novità davvero consi-
derevole per i nostri concittadini. 
5) In questo contesto, dove si colloca il 
volontariato? E’ una risorsa preziosa 
per un Comune come Sasso Marconi?  
Come ho già detto, è un patrimonio inesti-
mabile che tutti noi dobbiamo conservare 
gelosamente e tramandare alle future gene-
razioni. Sono convinto che il “tessuto sociale” 

D a gennaio 2010, i servizi sociali per i 
cittadini di Sasso Marconi e per quelli 
di altri 8 Comuni del Distretto socio-

sanitario di Casalecchio (Casaelcchio di Reno, 
Zola Predosa, Crespellano, Monteveglio, Sa-
vigno, Castello di Serravalle, Monte S. Pietro, 
Bazzano), sono gestiti dall’Azienda Specia-
le Consortile (Asc) InSieme per gli In-
terventi Sociali delle Valli del Reno, del 
Lavino e del Samoggia. L’Azienda, di cui è 
presidente l’ex-sindaco di Sasso Marconi Ma-

rilena Fabbri, è nata seguendo le indicazioni 
della Regione Emilia-Romagna, che da tempo 
richiede ai singoli Comuni di progettare, or-
ganizzare e realizzare i servizi socio-sanitari a 
livello distrettuale e sovra comunale. Si tratta 
di una struttura a conduzione pubblica, costi-
tuita per omogeneizzare i servizi e gli inter-
venti sul territorio dei 9 Comuni, in modo che 
tutti i cittadini del Distretto possano accede-
re nella stessa misura ai servizi, ricevere un 
trattamento uguale e beneficiare del medesi-

“inSieme”è più facile

mo sistema tariffario, indipendentemente 
dal Comune di appartenenza. La nuova 
Azienda consentirà inoltre di facilitare gli 
scambi intercomunali per tutti coloro che, 
per esigenze di lavoro o familiari, si tro-
vano a dover richiedere l’erogazione di 
servizi presso un Comune diverso rispetto 
a quello di residenza. 
Nello specifico, i servizi coordinati da Asc ri-
guardano diverse macroaree socio-sanitarie: 
a) consulenza e sostegno alle famiglie 
b) sostegno della domiciliarità per aiutare 
persone incapaci di provvedere autono-
mamente alle esigenze della vita quotidia-
na (principalmente anziani e disabili);
c) accoglienza di persone prive di adegua-
te reti familiari
d) interventi residenziali e semiresidenziali 
finalizzati all’accoglienza di persone i cui 
bisogni di cura, tutela ed educazione non 
possono trovare adeguata risposta al do-
micilio 
e) affiancamento, anche temporaneo, alle 
famiglie impossibilitate a svolgere il pro-
prio ruolo di cura e responsabilità
f) consulenza, ascolto, sostegno e acco-
glienza a donne minacciate o vittime di 
violenza fisica, sessuale, psicologica e di 
costrizione economica
g) prevenzione, ascolto, sostegno e acco-
glienza a minori vittime di abusi, maltrat-
tamenti e abbandono
h) interventi finalizzati a promuovere op-
portunità per adolescenti e giovani nei loro 
ambienti di vita, anche attraverso l’utilizzo 
di spazi di ascolto, aggregazione
e socializzazione
i) interventi di prima necessità rivolti a per-
sone a rischio di emarginazione 
j) sostegno all’inserimento e reinserimento 
lavorativo di persone disabili e svantaggiate
k) informazione, ascolto e orientamento 
sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi 
e le risorse del sistema locale e sulle mo-
dalità di accesso
l) contrasto delle povertà e sostegno al 
reddito

La sede legale e amministrativa di “InSieme” 
si trova presso l’AUSL di Via Cimarosa 5/2, a 
Casalecchio, dove prestano lavoro i 115 di-
pendenti dell’Azienda (provenienti dai Comuni 
del Distretto e dall’AUSL), ma i cittadini di Sas-
so Marconi e degli altri Comuni del Distretto 
continueranno a recarsi presso gli sportelli so-
ciali dei rispettivi Comuni per ogni esigenza: 
incontrare gli assistenti sociali, chiedere aiuto 
per la compilazione dei moduli per il fondo af-
fitto, avere informazioni su come accedere a un 
servizio sociale per un disabile adulto o per la 
tutela di un minore, ecc. I cittadini potrebbero 
quindi non percepire il cambiamento perché la 
creazione dell’Asc non ha comportato varia-
zioni evidenti dal punto di vista dell’organizza-
zione dei servizi e nel modo di garantirli. As-
sistenti sociali, impiegati, addetti all’assistenza 
di base sono quelli di sempre, e medesimo è 
il modo di garantire le risposte. Sono stati ac-
centrati, in un’unica sede, gli impiegati ammi-
nistrativi, le procedure di gara che consentono 
di aggiudicare l’appalto di un servizio a una 
cooperativa, quelle per l’erogazione dei bol-
lettini di pagamento... insomma, tutte le pro-
cedure amministrative notoriamente “invisibili” 
all’utenza, ma indispensabili per garantirne il 
buon funzionamento. Attraverso la centralizza-
zione e la messa a regime di queste procedure, 
ma senza penalizzare il rapporto tra cittadino e 
Amministrazione e senza aumentare i costi per 
i cittadini (nel 2010 le tariffe per i servizi sono 
rimaste invariate rispetto a quelle del 2009), 
nel giro di 2-3 anni “InSieme” intende ottimiz-
zare le spese, generare economie di scala e 
garantire la continuità dei servizi, aiutando in 
tal modo i Comuni, sempre più in difficoltà 
a causa dei tagli alla spesa pubblica e della 
persistente crisi economica. Migliaia sono gli 
utenti reali e potenziali che verranno raggiunti 
grazie a questo investimento nell’Azienda Spe-
ciale Consortile. Benvenuta, “InSieme”!

Massimo Masetti
Assessore Servizi Sociali e Sanità di Sasso Marconi

Elisabetta Scoccati
Dirigente Area Servizi alla Persona

nuova gestione associata dei servizi sociali nel Distretto di 
Casalecchio di reno con l’azienda Speciale Consortile “inSieme”
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In questo periodo, segnato da grandi diffi-
coltà economiche e gravi tensioni sociali, i 
mass media non perdono occasione per 

dare ampio risalto a scandali finanziari e politici 
d’ogni sorta, sbattere in copertina escort, veline 
e reality, tediarci con stucchevoli dibattiti in cui 
si ascoltano contemporaneamente migliaia di 
voci e si tende a spettacolizzare ogni interven-
to in nome dell’audience. Tutto questo forse nel 
tentativo di distoglierci dalle preoccupazioni che 
quotidianamente ci affliggono: uno sforzo non 
so fino a che punto apprezzato dall’indice di 
ascolto e, soprattutto, da quello di gradimento. 
Perché in quest’ondata mediatica non trovano 
spazio inchieste e approfondimenti sui proble-
mi della nostra società? Perché non stimolare la 
riflessione su temi che hanno un reale riscontro 
nella quotidianità, come la situazione climatica 
o sanitaria del pianeta? Perché non dedicare 
spazio a forze trainanti della società come il 
volontariato, soprattutto in una fase di crisi di 
valori come quella che stiamo vivendo oggi? 
Perché lasciare nell’ombra le tante realtà che 
operano per evitare la caduta dello stato socia-
le? Sarebbe fin troppo facile rispondere a questi 
interrogativi. E’ evidente che tutto ciò che non fa 
“notizia” (o meglio, “scandalo”) non interessa 
più il mondo dell’informazione. E le associa-
zioni di Pubblica Assistenza, tanto per parlare 
di realtà a noi ben conosciute, non fanno certo 
notizia. Che notizia può essere la capacità di 
assicurare assistenza socio-sanitaria a centinaia 
di anziani e disabili ogni giorno, a prezzo di 
tanti sacrifici e non poche difficoltà? Di sanità 
e assistenza socio-sanitaria ormai si parla solo 
quando si tratta di denunciare disservizi o epi-
sodi di malasanità, oppure quando entrano in 
gioco poteri forti, oppure quando si tratta di in-
culcare la paura. Basti pensare alla campagna 
informativa sull’influenza AHN1, nell’autunno 

Il movimento
    quotidiano
 Come corretto stile di vita

A cura del 

dr. Giuseppe Poletti e 

del prof. Andrea Garulli

 (Unità Operativa di Medicina dello 

Sport AUSL Bologna - Distretto di 

Casalecchio di Reno)

Il Movimento nella storia dell’uomo
Nel corso della propria storia millenaria, l’uomo è notevolmente 
cambiato e ha certamente migliorato le proprie condizioni di vita. 
Se parliamo di “movimento”, dalla preistoria ad oggi possiamo rica-
vare almeno due importanti indicazioni: la prima è che l’uomo non 
ha caratteristiche di velocista ma di corridore di resistenza (l’uomo 
primitivo doveva correre per procurarsi il cibo e cacciare gli animali); 
la seconda, conseguenza della prima argomentazione, è che una 
persona in buona salute è in grado di percorrere 5-10 km. al giorno 
camminando. Ma la realtà oggi è assai diversa: nella nostra società 
moderna una persona compie circa 3.000 passi al giorno, molto 
meno dei 5.000 minimi richiesti e dei 10.000 raccomandati. La no-
stra è una società di persone “sedentarie”: i bambini non giocano 
più nei cortili e all’aria aperta, ma con videogiochi e computer; gli 
adulti svolgono attività lavorative soprattutto in ambienti chiusi (uffici, 
fabbriche, ecc.) con poche possibilità di fare movimento; gli anziani, 
specie se non autosufficienti, vengono relegati nelle case di riposo. 
Quindi il benessere ha portato con sé non solo aspetti positivi: la 
sedentarietà, oltre all’inquinamento atmosferico, è sicuramente uno 
degli effetti più dannosi per il singolo individuo e per la comunità.

Gli effetti della Sedentarietà
Le conseguenze della sedentarietà sono purtroppo molto più gravi di quanto si possa pensare. 
La sedentarietà (o Sindrome ipocinetica) è infatti alla base di quelle malattie croniche invalidan-
ti - dalle patologie cardiovascolari (infarto miocardico, ictus cerebrale, scompenso cardiaco) ai 
tumori fino al diabete - che sono le principali cause di morte in Italia e nel Mondo. E i fattori 
di rischio cardiovascolari, quali l’obesità, l’ipertensione arteriosa, le dislipidemie, l’intolleranza 
glucidica, in grandissimo aumento nella popolazione, sono oggi la diretta conseguenza dell’as-
senza di movimento e di una alimentazione eccessiva e sbagliata. L’importante è sapere che con 
il movimento e l’attività fisica questi fattori di rischio si possono prevenire e anche combattere. 
Questo è un messaggio di grande rilevanza sociale: con il movimento quotidiano e l’attività fisica 
si possono prevenire e anche curare queste malattie, e si può quindi vivere meglio e in salute.

Le prove di efficacia dell’Attività fisica
Ormai tutto il mondo scientifico internazionale concorda sull’efficacia dell’attività fisica come 
forma di prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari e anche di alcune forme di tumore: ci 
sono infatti dimostrazioni certe circa l’efficacia e la validità dello strumento “esercizio fisico”. L’at-

appunti e spunti di gabriele Frascaroli

lo chiamano ProgrESSo
scorso come un vero uragano e rivelatasi poi 
una sottile pioggerellina... ma come? Le case 
farmaceutiche preparano milioni di vaccini e il 
temuto flagello si rivela alla fine meno cruento 
di tanti altri episodi influenzali che si sono pre-
sentati negli ultimi anni? Che fare allora? Per-
ché non organizzare uno sciopero generale per 
protestare contro la Signora Influenza che non 
ha fatto il suo dovere?... Beh, noi il nostro dove-
re lo facciamo, tutti i giorni. Quando dico “noi”, 
mi riferisco al volontariato socio-sanitario, alle 
Pubbliche Assistenze. Nello specifico, noi della 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi continuiamo 
a lavorare per i nostri concittadini, e lo faccia-
mo con passione e orgoglio. Senza fare notizia, 
certo, anche se l’impegno sostenuto per svol-
gere le attività di emergenza sanitaria, traspor-
to infermi e disabili e protezione civile diventa 
ogni giorno più pesante, e richiede il contributo 
di sempre più persone disposte a dedicare una 
parte, anche piccola, del proprio tempo libero 
al volontariato. Perché farlo, c’è da chiedersi, 
se le luci della ribalta appartengono ad altri? La 
risposta ognuno la può e la deve trovare dentro 
di sé, l’importante è non perdere di vista l’obiet-
tivo finale: il cittadino, vero punto di riferimento 
e unico significato del nostro operato. D’altra 
parte, se chi è volontario è prima di tutto un 
cittadino, perché un cittadino non può diventare 
volontario?  
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tività fisica previene anche il rischio di frattura ossea negli anziani, riduce l’osteoporosi e previene 
il mal di schiena. Oltre a creare benessere fisico, è alla base anche del benessere psichico nelle 
persone ansiose e depresse. Recenti ricerche hanno dimostrato che l’attività motoria aumenta 
l’efficienza dei neuroni, che sono le nostre cellule del Sistema Nervoso Centrale. L’insieme di 
tutte queste azioni positive sulla salute spiega perché oggi l’esercizio fisico sia considerato dalla 
Medicina importante al pari dei farmaci.

L’esercizio fisico come “farmaco”
Come si fa con tutti i farmaci, anche l’esercizio fisico deve essere dosato a seconda dello stato di 
salute o di malattia della persona. Un qualsiasi farmaco assunto in basse dosi può infatti essere 
inefficace, così come sovradosato può dare effetti collaterali. Lo stesso vale per l’esercizio fisico. 
Quali sono, allora, il tipo e la ‘dose’ di attività fisica giusti?

Che tipo di esercizio fisico è indicato nella popolazione sedentaria?
Per le persone sedentarie senza particolari malattie, la raccomandazione condivisa è che ogni 
adulto dovrebbe accumulare 30 minuti (per il benessere), 1 ora (per ottenere anche il calo di 
peso), di attività fisica moderata (3-6 METs) preferibilmente tutti i giorni della settimana, per 
consumare almeno 150 Kcal. in 30’ di attività fisica. Cosa si intende per attività fisica moderata? 
E’ un’attività di tipo aerobico, cioè a intensità costante: (ad esempio camminare, andare in bici-
cletta, nuotare, ballare, correre, ecc.) che deve portare alla sudorazione, aumentare la frequenza 
del cuore e del respiro, consentendo però ancora di conversare con la persona che ti è accanto 
mentre si fanno questi esercizi. Tutti possono quindi praticare attività fisica in forma moderata: ne 
bastano piccole dosi per ricavarne immediati benefici per la salute. 

Dobbiamo cambiare lo stile di vita
In concreto dobbiamo tutti abituarci a cambiare le nostre abitudini, il nostro stile di vita. Come? 
Andando al lavoro, basta ad esempio scendere dall’autobus una fermata prima per camminare 
un po’ di più, o raggiungere l’ufficio in bicicletta anziché in automobile. Al lavoro è bene usare le 
scale piuttosto che l’ascensore. Nel tempo libero è consigliato fare passeggiate nei parchi, por-
tare a spasso il cane, andare a ballare ecc. A casa ci si può mantenere in forma facendo lavori 
domestici o dedicandosi al giardinaggio.

Solo attività aerobica?
Oltre all’attività aerobica, è importante fare esercizi per la mobilità delle articolazioni (stretching 
o allungamento muscolare), esercizi per potenziare la muscolatura e aumentare la forza fisica 
(sollevando piccoli pesi), ed esercizi per migliorare l’equilibrio (basta ad esempio fare le scale 
cercando di non appoggiarsi al corrimano).

Una raccomandazione: consultate il vostro medico di fiducia 
prima di iniziare un programma di “l’attività fisica”
Perché l’attività fisica non sia dannosa alla salute, è importante che ogni persona, specie se affet-
ta da qualche patologia (ipertensione, diabete ecc.) faccia riferimento al proprio medico di fami-
glia per avere le indicazioni giuste sulla ‘dose’ di esercizio fisico da effettuare. Ci sono strumenti 
come il cardiofrequenzimetro o il contapassi che il vostro medico vi insegnerà ad usare in modo 
corretto e soprattutto in rapporto alle vostre condizioni di salute psico-fisica.

Si ‘disputerà’ sabato 17 luglio il ‘secondo 
tempo’ di “In Piazza per la Salute’, l’ormai 
tradizionale manifestazione organizzata 

dalla nostra associazione e dedicata alla pre-
venzione sanitaria (‘sport & salute’ il tema al 
centro dell’edizione 2010). Quest’anno la ras-
segna ha infatti dovuto fare i conti con il mal-
tempo: la pioggia battente ha consentito il rego-
lare svolgimento solo dell’incontro con il medico 
sportivo (il dr. Giuseppe Poletti, che nella Sala 

consiliare del Municipio di Sasso Marconi ci ha 
parlato dell’importanza del movimento come 
corretto stile di vita), mentre tutta la parte ‘prati-
ca’, con attività e dimostrazioni a cura delle as-
sociazioni sportive della Consulta dello Sport di 
Sasso Marconi, è stata forzatamente rimandata 
e verrà ‘recuperata’ il 17 luglio nell’ambito di 
“Pubblica in Festa!”. Per sportivi e appassionati, 
il ritrovo è fissato alle ore 8.30 presso la sede 
della Pubblica Assistenza, in via S. Lorenzo 4, 
punto di partenza della camminata, della cor-
sa e della pedalata per la salute: tre itinerari 
accessibili a tutti e articolati sul nostro territorio, 
da percorrere a piedi, di corsa o in bicicletta. Per 
tutta la mattinata, la sede della nostra associa-
zione si trasformerà poi in una sorta di palestra 
a cielo aperto, con dimostrazioni di ginnastica 
e possibilità di provare discipline come il Tai-chi 
e le danze popolari. ‘Triplice fischio finale’ alle 
12.30, con ritrovo di tutti gli sportivi dopo le ‘fa-
tiche’ del mattino e pranzo conclusivo aperto a 
tutti presso gli stand della festa.

IN PIazza Per la salute: si (ri)gioca 
          sabato 17 luglio a “Pubblica in Festa!”

U n torneo di calcio a 7 per aiutare i bambini e le po-
polazioni povere dell’Uganda: l’idea è venuta qual-
che tempo fa agli animatori del CSI Sasso Marconi e 

della Parrocchia S. Pietro, ed è diventata realtà nelle scorse 
settimane, quando sul campo parrocchiale di Sasso Marconi 
si è disputato il 1° Torneo della Solidarietà. Articolato 
in due raggruppamenti (“Over 35” e “Open”), il torneo ha 
visto scendere in campo tanti atleti - giovani e meno giova-
ni - animati da un duplice obiettivo: divertirsi praticando lo 
sport preferito e giocare per… la solidarietà. L’incasso della 
manifestazione (quota d’iscrizione delle squadre e ricavato 
dello stand gastronomico allestito a bordo campo) è stato infatti devoluto alla Bash Foundation, la 
Fondazione creata da Padre John Bashobora per migliorare le condizioni di vita della popolazione 
dell’Uganda, favorendo la costruzione di scuole e ospedali (le attività della Fondazione sono sostenute 
anche dalla Pubblica Assistenza Sasso Marconi). Se sul campo la vittoria finale è andata al ‘Robbi 
Cafè’ nella categoria Over 35 e alla ‘Marchi Impianti’ tra gli Open, il torneo si è rivelato un grande 
successo sotto tutti gli aspetti: per la finalità benefica che lo ha sostenuto e per l’apprezzamento riscos-
so tra il pubblico, che ha seguito con grande partecipazione ed entusiasmo i combattutissimi incontri 
disputati sullo ‘storico’ rettangolo verde parrocchiale. Una curiosità: tra le 16 squadre scese in cam-
po, c’era anche la rappresentativa della nostra associazione: scesi in campo nella categoria “Open” 
sfoggiando le fiammanti casacche blu realizzate per l’occasione, i nostri ragazzi non hanno potuto 
opporre grande resistenza ad avversari tecnicamente superiori ed atleticamente più freschi, rimedian-
do 4 sonore sconfitte nelle prime 4 gare, ma sono comunque usciti dal torneo a testa alta, levandosi la 
soddisfazione di vincere per 4-3 l’ultimo - e inutile ai fini della classifica - match contro il “Barrumba”.



Via dell’Europa, 24 - 40037 Sasso Marconi - BO
Tel. 051.84.21.56 - Fax 051.675.62.66

www.carmarconi.it
car.marconi.snc@libero.it - info@carmarconi.it

Via Porrettana, 9 - 40037 Borgonuovo (Bologna)
Tel. 051.84.60.45 - Fax 051.678.24.71

e-mail: info@bondioliinfissi.it - www.bondioliinfissi.it

DRINK SERVICE s.n.c.

Via degli Andreani, 
11/13

Sasso Marconi

CONSEGNA A DOMICILIO
telefonando al

051.84.16.29

Numeri
UTILI

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 
Sasso Marconi 051-3131

Guardia medica
Marzabotto-Vergato 051-6749111

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

Officina, Sede Legale:
Via degli Andreani, 1
Tel. 051. 84.29.67
Fax 051. 675.02.92

40037 Sasso Marconi BO

General
  Impianti
    Elettrici
       Marconi

G.I.E.M. s.r.l.G.I.E.M. s.r.l.

AGENZIA AFFILIATA

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA

• Gestione Permute e Locazioni
• Valutazioni gratuite
SOLUZIONI ABITATIVE SNC
Viale J.F.Kennedy, 15/17 - 40037 Sasso Marconi (BO)
Tel. 051.675.07.08 - Fax 051.675.07.88

www.tecnocasa.com

e-mail: bohc3@tecnocasa.com


