
PUBBLICA Assistenza sasso marconi

IL PUBBLICHIERE
Quadrimestrale di cultura e impegno di solidarietà dei Volontari

dell’Associazione Pubblica Assistenza di Sasso Marconi

IL PUBBLICHIERE
Quadrimestrale di cultura e impegno di solidarietà dei Volontari

dell’Associazione Pubblica Assistenza di Sasso Marconi

A.N.P.A.S.
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PUBBLICHE 
ASSISTENZE

A p r i l e  2 0 1 1
ANNO 25 - N°1

● Last Minute Market
● Nuova ambulanza
● Fotovoltaico

●

●

●

Devolvi il 5x1000 alla Pubblica AssistenzaSasso Marconi
...basta compilare e firmare 

l’apposita sezione del modello 730/1, 
del Mod. CUD 2011 o del Mod. Unico 

Persone Fisiche 2011 indicando il 
Codice Fiscale 03290660376



il 
pu

bblichiere EDITORIALEEDITORIALE

Dedichiamo l’apertura di questo numero 
de “Il Pubblichiere” al nuovo impian-
to fotovoltaico installato presso la sede 

della Pubblica Assistenza Sasso Marconi. L’im-
pianto è già in funzione da diverse settimane e 
ci consente di autoprodurre pressoché ‘in toto’ 
l’energia elettrica necessaria per il fabbisogno 
dell’associazione, con un consistente rispar-
mio sulla bolletta dell’energia elettrica e tutti i 
vantaggi che ne derivano per l’ambiente. Una 
scelta, quella del fotovoltaico, fortemente voluta 
dal Consiglio Direttivo dell’associazione e che 
ci pone all’avanguardia: la nostra associazione 
dispone ora di un impianto che produce energia 
sfruttando una risorsa naturale come il sole, con 
la possibilità di ammortizzare i costi di instal-
lazione attraverso gli incentivi garantiti da un 
contratto ventennale con il Gestore dei Servizi. 
Energia pulita per un futuro migliore!

Giovanni Tassi
Presidente Pubblica Assistenza Sasso Marconi
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A febbraio, dopo un iter iniziato circa un anno 
fa, è entrato ufficialmente in funzione l’im-
pianto fotovoltaico della Pubblica Assistenza 

Sasso Marconi. Installato sui tetti della nostra sede 
e delle adiacenti autorimesse, l’impianto è stato al-
lacciato alla rete elettrica nazionale, e ha iniziato la 
produzione di energia elettrica. La struttura è for-
mata da due unità produttive, di diversa potenza, 
che, sfruttando l’energia del sole, possono produrre 
complessivamente 23 kW/h. di energia elettrica: 
un quantitativo sufficiente a coprire i fabbisogni 
energetici della Pubblica. A volte, anzi, l’impianto 
produce un surplus di energia rispetto ai nostri re-

Luce dal sole: in Pubblica 
si accende il fotovoltaico!

Pubblica Assistenza
Sasso Marconi

prenotazione ambulanze 
e informazioni

URGENZE

Tel. 051.84.01.04 Mesticheria
ROSSI PAOLO

•	Pitture,	smalti	a	solventi	e	all’acqua
•	Sistemi tintometrici
•	Articoli Belle Arti
•	Tutto per il decoupage
•	Candele e perline

Via Kennedy, 10 - Sasso Marconi (BO)
Tel. (051) 84.14.27

ali bisogni: in questi casi, grazie alla possibilità di 
interscambio tra la rete della Pubblica Assistenza e 
la rete elettrica nazionale, l’energia ‘in eccesso’ vie-
ne ceduta al Gestore dell’Elettricità (Enel), e messa 
così a disposizione di tutti gli utenti della rete elet-
trica, senza spreco alcuno. Qualche nota tecnica 
sull’impianto: si tratta di un dispositivo di nuovis-
sima concezione, che dispone di pannelli di ultima 
generazione, realizzati con un materiale chiamato 
film sottile, capace di garantire prestazioni superiori 
a quelle della maggior parte degli impianti installati 
finora (per rendere l’idea, il nostro è uno dei primi 
impianti di questo tipo funzionanti sul territorio re-
gionale). Nello specifico, i pannelli del nostro im-
pianto (di fabbricazione tedesca), possono produrre 
energia anche senza la presenza del sole (quindi 
anche in condizione di pioggia o cielo nuvoloso) e 
garantiscono una maggiore durata nel tempo. La 
realizzazione dell’impianto fotovoltaico ha richie-
sto un notevole impegno da parte del Consiglio 
Direttivo della Pubblica Assistenza e ha compor-
tato un considerevole investimento economico. Lo 
scopo che ci siamo prefissati con questo progetto 
è triplice: contribuire, nel nostro piccolo, a ridurre 
l’inquinamento ambientale legato all’utilizzo di 
idrocarburi per produrre energia, sensibilizzare i cit-
tadini sull’importanza di utilizzare fonti energeti-
che alternative, presenti in natura, e risparmiare 
sui costi sostenuti per l’approvigionamento di 
energia elettrica (in pratica, l’impianto ci permette 
di contenere i consumi e, di riflesso, il costo delle 
bollette). I risultati di queste prime settimane sono 
confortanti: l’impianto produce nell’arco delle 24 
ore quasi 100 kilowatt/ore di energia, garanten-
do all’associazione una sostanziale ‘autosufficienza 

energetica’ e consentendo anche di cedere alla rete 
circa 1/4 dell’energia prodotta, e da noi non utiliz-
zata. Speriamo di continuare così e di contribuire, 
grazie al fotovoltaico, alla salvaguardia dell’am-
biente in cui viviamo e alla tutela della salute di tutti 
noi, in linea con quelli che ormai da 30 anni sono le 
finalità e gli ideali della nostra associazione.

Filippo Macchiavelli
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Un impianto fotovoltaico è un impianto 
elettrico costituito da una serie di 
pannelli in materiale sintetico, in grado 
di captare l’energia dei raggi solari e 
convertirla in energia elettrica tramite 
il fenomeno fisico noto come ‘effetto 
fotovoltaico’ 
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Nuovo arrivo in casa Pubblica Assistenza: 
da alcune settimane, infatti, una nuova 
ambulanza è entrata a far parte della 

nostra famiglia e corre lungo le strade cittadine. 
Si tratta di un moderno Fiat Ducato 3.0 cc., do-
nato da una generosa concittadina, la signora 
Gabriella Brugnoli - cui non possiamo fare altro 
che rinnovare il nostro più sincero ringraziamen-
to - che, con questo gesto, ha voluto ricordare la 
figlia Silvia, stroncata da un male incurabile, ed 
esprimere concretamente il proprio riconosci-
mento all’assistenza ricevuta dai nostri volontari 
durante il periodo della malattia. Il nuovo mez-
zo è stato ufficialmente inaugurato il 26 marzo 
scorso, con una cerimonia articolata in due fasi: 

VOLONTARIATO & CITTADINI
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Presentata con Una grande festa nella Piazza di 
sasso Marconi il nUovo Mezzo di soccorso, 
PreziosissiMo e gradito dono di Una concittadina...

di Nadia Ventura
“piante e fiori”
Via J.F. Kennedy, 67
40037 S. Marconi (BO)
Tel. 051 841784
Cell. 339 4397584
chiuso il mercoledì
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alla benedizione presso la nostra sede, impartita 
del parroco di Sasso Marconi don Dario Zani-
ni, ha fatto seguito la presentazione in ‘pompa 
magna’ in Piazza dei Martiri della Liberazione 
alla presenza del sindaco di Sasso Marconi, 
Stefano Mazzetti, e dell’Assessore comunale ai 
Servizi sociali, Massimo Masetti che - al pari di 
don Zanini - hanno voluto sottolineare la pre-
ziosa attività svolta dai volontari dell’associazio-
ne a favore della comunità. Per l’occasione, la 
piazza cittadina è stata letteralmente ‘invasa’ dai 
volontari e dai mezzi della Pubblica Assistenza, 
e la mattinata si è così trasformata in un vero 
e proprio momento di festa collettiva, rivelan-
dosi anche l’occasione per rendere omaggio al 
150° anniversario dell’Unità d’Italia (con tanto 
di alzabandiera sulle note dell’inno di Mameli) e 

Jamali Art
Tappeti Persiani
Importazione diretta

Lavaggio e restauro

Viale Kennedy, 75 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
Tel. e Fax 051 6751441

ricordare la recente scom-
parsa di Siriano Rocchi e 
Giorgio Fuzzi, due soci di 
lungo corso della Pubblica 
Assistenza, con la consegna 
di due targhe alle rispettive 
famiglie da parte del nostro 
presidente Giovanni Tassi. 
Al termine, il rituale taglio 
del nastro, accompagna-
to dal suono delle sirene 
delle ambulanze, che una 
volta tanto non volevano 
annunciare un’emergenza, 
ma piuttosto salutare una 
situazione festosa. Tanta la 
curiosità dei presenti, che hanno ‘approfittato’ 
dell’inaugurazione per osservare da vicino la 
nuova ambulanza, dotata dei principali presidi 
“a misura” di soccorritore volontario (tra cui il 
defibrillatore per la rianimazione cardio-polmo-
nare) e di tutte le attrezzature per effettuare ba-
rellamenti e immobilizzazioni, inclusa una sedia 
‘di ultima generazione’ per il trasporto di perso-
ne cardiopatiche. Ma il mezzo dispone anche di 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia, come un 
monitor multifunzione per il rilevamento dei va-
lori del paziente (pressione arteriosa, saturazione 
dell’ossigeno, battito cardiaco...) e un computer 
di bordo in grado di fornire all’equipaggio in 
tempo reale tutte le informazioni sulle condizio-
ni sanitarie del paziente, e garantire un costante 
contatto telematico con la Centrale Operativa 
118 di Bologna Soccorso. L’arrivo della nuova 
ambulanza (nome in codice: “Marconi 4”), che 
ha numericamente sostituito il più ‘datato’ fra i 
mezzi di soccorso in dotazione alla nostra asso-
ciazione (ceduto alla Croce Azzurra di Fabriano 

- AN), ci permette di mantenere un parco mac-
chine di tutto rispetto, che comprende 4 ambu-
lanze di categoria “A” (cioè attrezzate per il soc-
corso), quasi tutte di recente acquisizione (la più 
vecchia ha sette anni di vita), oltre agli automezzi 
utilizzati per i trasporti non urgenti e ai veicoli 
in dotazione alla protezione civile. La Pubblica 
Assistenza può così garantire un servizio sempre 
qualificato e puntuale ai cittadini di Sasso Mar-
coni e Marzabotto: sotto questo aspetto, poter 
contare su una nuova e moderna ambulanza, è 
molto importante. Il fatto, poi, che questo mez-
zo sia il dono di una nostra concittadina, ci ri-
empie d’orgoglio ed è - almeno così vogliamo 
interpretarlo - un’importante segno di riconosci-
mento e apprezzamento verso l’impegno quoti-
dianamente profuso dai nostri volontari (a titolo 
assolutamente gratuito, vale la pena ricordarlo). 
Tanto ci basta e tanto ci ripaga, dandoci sem-
pre nuovi stimoli e nuova forza per proseguire il 
nostro operato al servizio della collettività e dei 
suoi bisogni.

Un’ambulanza tutta nuova
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La società dei consumi, almeno per come 
l’abbiamo vista e vissuta finora, sembra 
proprio finita. La crisi è attorno a noi. Ci sta 

colpendo con tanta violenza ma - paradossal-
mente - potrebbe essere vista come una buona 
notizia: se servirà ad aprire gli occhi sulla in-
sostenibilità del progresso che il nostro mondo, 

La società moderna - è un dato di 
fatto - celebra la ricchezza come 
scopo di vita. Le parole d’ordine 
oggi sono: carriera, eleganza, lus-
so; mentre a livello di sistema l’im-
perativo è: crescere. Contro ogni 
logica, continuiamo a produrre 
di più e a consumare di più. Ma 
quanto costa la corsa allo svilup-
po? In termini ambientali, tantissi-
mo. La base biologica del pianeta 
si assottiglia di giorno in giorno, 
“erosa” dall’inquinamento, dagli 
sprechi d’energia, dall’eccessivo 
consumo di cibo, dai rifiuti prodotti. Quel-
la che definiamo “società dei consumi”, è 
in realtà una “società dei rifiuti” e i rifiu-

che si dice sviluppato, ha realizzato fin qui. Del 
resto, come sostiene da tempo il nostro amico 
Serge Latouche: “lo sviluppo è un’invenzione 
dell’uomo”. Non si tratta però di contrapporre 
uno sviluppo buono a uno cattivo, ma di uscire 
dallo sviluppo stesso, dalla sua logica e dalla 
sua ideologia. Per scongiurare una catastrofe 
annunciata, non resta che la via dell’opulenza 
frugale, un ossimoro che porta a meno ben es-
sere e più ben vivere. Come? È necessario met-
tere in discussione alcuni miti: la crescita espo-
nenziale ed infinita nonostante le risorse siano 
limitate; la diffusione della ricchezza a pioggia 
quando, invece, la concentrazione dei mezzi ai 
vertici della società non ha mai portato benefici 
alla base; l’importanza della crescita del Pil, un 
indicatore che non tiene colpevolmente conto 
delle esternalità negative prodotte dall’econo-
mia e in grado di intaccare il benessere della 
collettività. È così che nasce la nostra percezione 
di povertà, insicurezza e paura, pur in presenza 
di un alto livello di qualità della vita. Anche dalle 

Consumo - spreCo = risorsa
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nostre parti. Invece c’è un’evidenza che spesso 
trascuriamo: le nostre azioni, anche se piccole, 
possono veramente portare a un mondo nuovo, 
dobbiamo solo credere nel nostro ruolo di indivi-
dui attivi nella società, fuggendo dalla passività. 
Basterebbe iniziare col ridurre gli imballaggi che 
ingombrano la nostra spesa, diminuire la quan-
tità di rifiuti che produciamo quotidianamente, 
trasformare gli sprechi in una risorsa in nome 
della solidarietà e della reciprocità, adottare uno 
stile di vita più sobrio, equo e sostenibile. Sareb-
be sufficiente rinnegare la pervasiva cultura del 
consumo e del rifiuto che genera lo spreco di cui rare e donare a chi ha bisogno. Il recupero di ciò 

che consideriamo rifiuto crea invece relazione fra 
chi dona e chi riceve. Relazione che va oltre il 
bene stesso recuperato coinvolgendo le persone. 
Un esempio, forse piccolo ma bello, è stata la 
prima gara culinaria Last Minute Market con il 
Centro di Accoglienza “La Rupe” di Sasso Mar-
coni. “La Rupe” è entrata nel circuito Last Minute 
Market nel 2008 e da allora di strada se ne è fat-
ta tanta: i prodotti recuperati hanno permesso di 
migliorare la dieta e, grazie al risparmio, è stato 
possibile assumere a tempo indeterminato un ex 
ospite della Comunità, il grande Luigi. I concor-
renti avevano a disposizione carciofi, formaggi, 
salumi, latte, riso, uova, farina. Per il primo piat-
to avevano alimenti provenienti dagli ipermercati 
donatori (Carrefour e Conad-Leclerc). Il secondo 
piatto è stato preparato con pietanze recupe-
rate dagli Ospedali Maggiore e Sant’Orsola. I 
contorni sono stati recuperati dai supermercati e 
dalle mense degli ospedali. Pane e frutta prove-
nivano da alcune scuole del Comune di Bolo-
gna. Il dolce è stato preparato con materie prime 
provenienti dal recupero degli ipermercati. Ha 
vinto una coppia di “cuochi”, non ha importanza 
chi. Hanno vinto tutti: i donatori, i beneficiari, la 
comunità. Ed abbiamo pure mangiato bene. 

A cura diAndrea Segrè

Last minute market:

Società spin-off dell’Università di Bologna, 
Last Minute Market è nata nel 1998 

come attività di ricerca e opera oggi su tutto 
il territorio nazionale sviluppando proget-
ti finalizzati al recupero a fini solidali dei 
prodotti alimentari invenduti dalla grande 

distribuzione organizzata o non commercia-
lizzabili www.lastminutemarket.it

   Il presidente di Last Minute Market è 
Andrea Segrè, docente di Politica 
Agraria all’Università di Bologna. Una 
curiosità: a Segrè è stato assegnato 
il Premio “Città di Sasso Marconi” - 
edizione 2011 per la comunicazione 
ambientale, in quanto - così recita la 
motivazione - “[…] con la sua attività 
accademica e grazie alle sue doti di co-
municatore, partecipa attivamente al dibattito 
sui temi della lotta allo spreco e sulla promozione degli 
  stili di vita sostenibili”. 

siamo circondati. Per esempio, entrando al su-
permercato con le idee chiare, senza farci con-
dizionare dalle strategie di vendita che generano 
in noi disorientamento, confusione e incertezza 
nella scelta e poi, alla fine, tonnellate di rifiuti: 
prodotti superflui acquistati irrazionalmente e poi 
buttati perché non consumati, con costi sociali 
e ambientali esponenziali per gestirne lo smal-
timento. Consumare meno, ma soprattutto me-
glio: è davvero possibile, basta volerlo. Eppure 
anche lo spreco può essere utile. Con Last Minu-
te Market recuperiamo ciò che il nostro sistema 
opulento lascia sul “campo” agro-alimentare e 
non solo: cibo, libri, farmaci, tutto si può recupe-

ti, oltre a rappresentare un grave 
problema ambientale, comporta-
no altissimi costi di smaltimento. 
Un quadro decisamente sconfor-
tante, anche se correggere il tiro è 
possibile, oltre che necessario. C’è 
già chi si sta muovendo in questa 
direzione, riconvertendo lo spre-
co in risorsa. E’ il caso della rete 
Last Minute Market: uno spin off 
dell’Università di Bologna, che svi-
luppa progetti volti al recupero e 
al riutilizzo dei prodotti alimenta-
ri invenduti sull’intero territorio 

nazionale. Di questa innovativa esperien-
za ci parla il Presidente di Last Minute 
Market, Andrea Segrè. 

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.



Marconi 57 è la sigla dell’ambulanza della Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi che effettua servizio di emergenza h. 24 sul territorio di Sasso e 
Marzabotto.
Con Marconi 12, 13 e 14 si intendono le ambulanze della Pubblica Assi-
stenza Sasso Marconi che hanno preso parte ad un intervento di emergen-
za rispettivamente come secondo, terzo e quarto equipaggio 

Quadro delle patologie per le quali la Centrale 
Operativa 118 di Bologna Soccorso ha richiesto nel 
2010 l’intervento della nostra ambulanza: traumi, 
patologie cardio-circolatorie e altre patologie (cioè 
tutte quelle che non rientrano nelle casistiche ‘pre-
definite’ dal 118) sono risultate le più frequenti

Sulla base delle informazioni fornite dagli utenti che chiamano il 118, la Centrale Operativa di Bologna Soccorso 
abbina a ciascun servizio un codice colore, che segnala all’ambulanza inviata sul posto il livello di gravità dell’e-
vento. In base al codice colore, inoltre, dipendono l’utilizzo dei dispositivi di emergenza (sirene ecc.).
Codice verde: situazione di minore urgenza. Vietato l’utilizzo delle sirene
Codice giallo: situazione urgente senza pericolo di vita del paziente. Uso delle sirene solo su autorizzazione della 
Centrale Operativa
Codice rosso base: situazione urgente con possibile pericolo di vita del paziente. L’automedica “Echo 57” (in 
postazione fissa in località Cinque Cerri), si avvicina al luogo dell’evento. Necessario l’utilizzo delle sirene
Codice rosso Echo: situazione urgente con compromissione delle funzioni vitali del paziente. Necessario l’utilizzo 
delle sirene, assieme all’ambulanza della Pubblica Assistenza, interviene l’automedica più vicina al luogo dell’e-
vento (generalmente la “Echo 57”)

Legenda dei codici: Codice 1: paziente non 
grave, Codice 2: paziente mediamente grave, 
Codice 3: paziente molto grave, Codice 4: pa-
ziente deceduto

Quanti servizi di trasporto effettua la Pubblica Assistenza nell’arco di un anno? 
Quali le patologie prevalenti nei servizi di emergenza che ci vengono assegnati 
dalla Centrale Operativa 118? E quali sono i codici di gravità dei pazienti tra-
sportati? A queste e ad altre domande abbiamo provato a dare risposta attra-
verso alcuni grafici, che illustrano l’andamento degli interventi di emergenza 
sanitaria effettuati dagli equipaggi della Pubblica Assistenza Sasso Marconi 
nel corso del 2010. 

Un anno di servizi in Cifre

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
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La Pubblica si presenta….

COMMISSIONE AUTOMEZZI
Continua il viaggio alla scoperta delle Commissioni che operano all’interna della Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi, curando gli aspetti organizzativi e logistici delle diverse attività promosse dall’associazione. Dopo la 
‘Sanitaria’, tocca questa volta alla Commissione AUTOMEZZI: a Stefano Vignudelli, responsabile del-
la Commissione da gennaio 2010, il compito di illustrare il parco-mezzi dell’associazione e spiegare l’oscuro 
lavoro fatto ogni giorno per garantirne efficienza e funzionalità. 
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Viale Togliatti, 21 - 40132 Bologna
Tel. 051.619.96.91 - fax 051.619.96.83

Via Don Minzoni, 5 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051.84.19.50 - fax 051.84.04.74

Dal 1981... Intermediazioni

www.palafittalavoro.it

Bologna e provincia IMMOBILI CIVILI

www.lapalafitta.it

Stefano, ci presenti il parco mezzi della 
Pubblica Assistenza? 
La Pubblica Assistenza dispone di 12 mezzi, di cui  
4 ambulanze (3 Fiat Ducato e 1 Renault Master), 
4 automezzi ‘polivalenti’, attrezzati per il traspor-
to di disabili (2 Fiat Ducato nove posti e 2 Fiat 

per il trasporto di disabili, attualmente in “presti-
to” dall’associazione Passo Passo.  

Questi mezzi consentono di rispondere in 
modo efficace alle esigenze di un’associa-
zione come la Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi, che opera su un territorio piut-
tosto vasto ed effettua interventi di emer-
genza sanitaria ma anche servizi preno-
tati e attività da protezione civile?
Penso proprio di sì: si tratta di un parco mac-
chine di tutto rispetto e adeguato alle necessità 
dell’associazione. Infatti, ci sono mezzi non solo 
per il soccorso, ma anche per i servizi sociali, per 
gli interventi di protezione civile e per il trasporto 
di materiali, e nella quasi totalità dei casi stiamo 
parlando di veicoli nuovi, moderni e funzionali.

Cosa comporta la gestione di un parco mez-
zi come il nostro per la tua commissione?
Beh, certamente richiede un notevole sforzo eco-
nomico, perché i mezzi vanno sempre mantenuti 
in perfetta efficienza: questo significa provvedere 
puntualmente alla manutenzione ordinaria ed ef-
fettuare con tempestività anche gli eventuali in-
terventi “straordinari” in caso di guasti tecnici o 

Doblò), un’ auto Fiat Punto , un’unità radiomobile 
Fiat Ducato, un furgone Iveco Daiy, un fuoristrada 
Defender 4x4 allestito come auto medica e, ulti-
mo ma non meno importante, un camion con gru 
Fiat Iveco 180. A questi, si aggiunge un pulmino 

piccoli incidenti. Va detto che, per poter ottenere  
buoni risultati, serve un efficace ‘lavoro di squa-
dra’, cioè occorre che tutti - soci, collaboratori 
della Commissione e officine di fiducia - , svol-
gano la propria parte: mi preme in particolare 
sottolineare il contributo fornito dai soci, gene-
ralmente molto attenti alla cura dei nostri mezzi 
e puntuali nel riferirmi ogni malfunzionamento. 
Ne approfitto anche per ringraziare i miei colla-
boratori, sempre disponibili e pronti a darmi una 
mano: per loro e per me è davvero una grande 
soddisfazione vedere i mezzi della Pubblica Assi-
stenza - “tirati a lucido” e in ‘ordine’- girare sulle 
strade del territorio.

E’ appena arrivata una nuova ambulan-
za: ne parliamo in modo più specifico in 
un’altra parte del Pubblichiere (Pagg. 4 
- 5.), ma ce ne puoi illustrare brevemente 
le caratteristiche?
Certo: l’ultimo acquisto - reso possibile dalla do-
nazione di una concittadina, la sig.ra Gabriella 
Brugnoli - è un moderno Fiat Ducato 3.0 cc. (sigla 
“Marconi 4”) che, nel rispetto della linea seguita 
da anni dalla nostra associazione, coniuga effi-
cienza e confort, proponendo soluzioni tecnologi-
che all’avanguardia: un motore  più potente (160 
cv.), assetto modificato per garantire un maggio-
re confort, un sistema di antifurto innovativo e 
studiato appositamente per i mezzi di soccorso.  

Hai detto che la nuova ambulanza è un 
FIAT Ducato: come si spiega la scelta di 
tornare ad un ambulanza ‘targata’ FIAT 
dopo l’ultima esperienza con la Renault?
La scelta di tornare a Fiat a scapito delle altre 
marche è dovuta ad un insieme di fattori. Innanzi-
tutto, il motore dei Ducato ha caratteristiche tec-
niche che si adattano meglio al nostro territorio: 

ad esempio, privilegia la ripresa, particolarmen-
te preziosa nelle strade di colline, piuttosto che la 
velocità. Altro aspetto che ha inciso nella scelta 
è l’esigenza di avere officine autorizzate vicine, 
in modo da consentire tempestivi interventi di as-
sistenza e riparazione (e, di conseguenza, una 
migliore gestione del parco macchine). Volendo, 
c’è anche una nota ‘patriottica’: il Fiat Ducato è 
prodotto in Italia (o almeno lo sono certi partico-
lari tecnici e meccanici), e un po’ di tricolore non 
fa mai male…

La Pubblica Assistenza S. Marconi dispo-
ne tra l’altro di due mezzi davvero parti-
colari: un fuoristrada per gli interventi di 
protezione civile e un’unità radiomobile... 
puoi darci qualche particolare in più e so-
prattutto, pensi che siano davvero un va-
lore aggiunto per la nostra associazione? 
Il Land Rover ‘Defender’ credo possa essere de-
finito una risorsa non solo per la nostra asso-
ciazione ma per l’intero territorio: infatti, ha un 
equipaggiamento di prim’ordine ed è dotato di 
tutto l’occorrente per allestire un P.P.I. (punto di 

Via dello Sport, 2/2
SASSO MARCONI (BO)

Tel. 051.84.12.69

Detersivi ecologici sfusi
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La UILDM, Associazio-
ne nazionale di riferi-
mento per le persone affette 
da distrofie e altre malattie neu-
romuscolari, compie quest’anno 50 anni 
dalla fondazione, avvenuta nel 1961 a Trieste grazie 
al caparbio impegno di un malato, Federico Milcovich 
che non volle arrendersi alla malattia ma, in un conte-
sto sociale in cui non esistevano ancora adeguati ser-

vizi, lottò per offrire alle persone con disabilità la medesima dignità di tutte le altre.
Scopi dell’Associazione sono quelli di promuovere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie 
e le altre patologie neuromuscolari, e favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità.
E’ una Associazione Onlus presente su tutto il territorio nazionale con 77 Sezioni Provinciali e 9 Comi-
tati Regionali, che svolgono un lavoro sociale e di assistenza, gestendo anche centri ambulatoriali di 
riabilitazione e strutture di ricerca, in stretta collaborazione con le Università e i Servizi Socio-Sanitari. 
Un notevole impulso alla ricerca scientifica è stato dato - dal 1990 - da Telethon, la maratona te-
levisiva per la raccolta fondi, che inizialmente era dedicata appunto alle 
distrofie muscolari e successivamente è stata allargata ad altre malattie 
rare di origine genetica. Accanto alla ricerca, è altrettanto forte l’impegno 
nel sociale, dal sostegno ai malati e alle loro famiglie, alla lotta contro le 
barriere architettoniche in qualsiasi forma, anche contro quelle barriere 
culturali e psicologiche  che producono situazioni di emarginazione.
E’ stata sviluppata anche un’informazione di qualità, attraverso una rete di 
servizi web, la produzione di opuscoli e materiale divulgativo, la pubblica-
zione di una rivista quadrimestrale a diffusione nazionale (“DM”). Nel 1970 l’Associazione è stata 
tra i fondatori della federazione europea EAMDA (European Alleance of Neuromuscolar Disorders 
Associations).

UILDM Bologna
La Sezione di Bologna è stata fondata nel 1982 (lo stesso anno di fondazione della Pubblica As-
sistenza Sasso Marconi), su iniziativa di un gruppo di genitori in collaborazione con alcuni medici 
della Clinica Neurologica dell’Università. Opera per tutelare i diritti delle persone disabili, collabora 
con i servizi sociali territoriali per integrare le assistenze domiciliari, è impegnata in attività culturali e 
sostiene la ricerca scientifica. Realizza progetti di intervento sulle famiglie per favorire la domiciliarità 
delle cure e consentire la realizzazione del progetto di vita autonoma delle persone disabili. La di-
strofia muscolare, di cui esistono diverse forme, è una malattia genetica che colpisce i bambini in età 
scolare e poi si aggrava rendendoli sempre più deboli fino a causare la perdita del cammino. Ben 
si comprende come col passare degli anni questa grave malattia necessiti di interventi sempre più 

Ricordando Siriano e Giorgio
Il 19 febbraio è arrivata in Pubblica la triste notizia della scompar-
sa di Siriano Rocchi. Era uno dei soci fondatori della Pubblica, 
Siriano. Uno di quelli che nel lontano 1982 ha dato un impulso 
decisivo alla nascita della nostra associazione e per tanti anni - fino 
alle soglie della malattia che l’ha portato via - ne ha contribuito alla 
crescita, svolgendo servizio in ambulanza e dando il proprio ap-
porto anche in altre attività meno visibili dalla cittadinanza ma non 
per questo meno importanti. Siriano, poi, era sempre presente nei 

momenti di vita ricreativa e nelle feste organizzate dall’associazione: come non ricordarlo, ad esem-
pio, a “Pubblica in Festa!”, dietro al bancone della pesca, o tra i tavoli dell’osteria? Con il suo modo 
di fare un po’ scanzonato, era capace di avvicinare all’associazione giovani e meno giovani, persone 
che ancor oggi fanno parte della  nostra ‘famiglia’ e che lo ricordano con affetto e gratitudine.

Gli stessi sentimenti che tanti di noi nutrono nei confronti di Gior-
gio Fuzzi, altro ‘volto storico’ dell’associazione, venuto a mancare 
il 23 gennaio scorso. Un’altra grave perdita per la Pubblica Assi-
stenza: come Siriano, anche Giorgio ha infatti ‘vissuto’ la realtà 
della Pubblica per molti anni. Oltre all’impegno in ambulanza, ne 
ricordiamo anche e soprattutto la grande affabilità e la disponibilità 
verso i giovani: tanti hanno iniziato con lui il proprio percorso for-
mativo all’interno dell’associazione, a tanti ha saputo trasmettere la 

passione per il volontariato e l’amore per la Pubblica.

Dopo aver condiviso tanti anni di vita associativa e aver ‘coperto’ tanti turni assieme, Siriano e Gior-
gio se ne sono andati a pochi giorni di distanza. Senza di voi ci sentiamo tutti un po’ più ‘poveri’, ma 
sarà ancora più forte il nostro impegno nel portare avanti, giorno dopo giorno, ciò in cui voi avete 
creduto. Ciao Sirio, ciao Giorgio, resterete sempre nei nostri cuori.                               
                                                                                                                                     Ilenia ed Erica  

A cura della
Dr.ssa Antonella Pini

Neuropsichiatra Infantile

Presidente UILDM Bologna

primo soccorso) in caso di calamità (tra l’altro 
c’è anche un rimorchio leggero per il montaggio 
della struttura). Grazie al Defender, nel periodo 
invernale possiamo inoltre garantire a Bologna 
Soccorso una reperibilità (notturna e nei fine-
settimana) nel caso ci siano richieste di interventi 
sanitari in luoghi dove una normale ambulanza 
non può arrivare. L’Unità Radiomobile, invece, 
è un mezzo indispensabile per gestire le comu-
nicazioni via radio in caso di calamità; inoltre 
permette di coordinare gli interventi di soccorso 
con più ambulanze, e, in generale, le forze im-
pegnate durante l’assistenza a gare sportive o 
manifestazioni di una certa entità.  

E’ in previsione l’arrivo di nuovi mezzi?  
Per quanto riguarda i futuri investimenti, abbia-
mo in programma la sostituzione della ‘vecchia’ 
Fiat Punto con una nuova autovettura, e l’acqui-
sto di un secondo pulmino per disabili, per venire 
incontro alle sempre più numerose richieste dei 
cittadini. Più avanti, poi, si potrà eventualmente 
valutare l’acquisto di un’ulteriore, nuova ambu-
lanza, magari un mezzo 4x4 per poter raggiun-
gere più facilmente luoghi disagiati. 

Se mi è consentito, un’ultima cosa: vorrei ringra-
ziare i soci, le officine, i fornitori e in generale 
tutte le persone che collaborano e sostengono la 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi. Un ‘grazie’, 
in particolare, a quelle persone che, con passio-
ne e tenacia, nel lontano 1982 hanno reso pos-
sibile la nascita di questa associazione: tra loro 
c’era anche Siriano Rocchi, venuto recentemente 
a mancare, che voglio salutare.
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Via dell’Industria, 2 - 40043 Marzabotto (BO)
Tel./Fax 051.93.12.03 • E-mail: waltergermani@libero.it

Lavori edili in genere - Costruzioni civili e industriali
Opere di consolidamento strutture

Opere di risanamento strutture
Impianti tecnici ambientali

DRINK SERVICE s.n.c.

Via degli Andreani, 
11/13

Sasso Marconi

CONSEGNA A DOMICILIO
telefonando al

051.84.16.29

complicati e rappresenti per le famiglie motivo 
di impegno psicologico e pratico non indifferen-
te, spesso ai limiti della sopportabilità. 
“Sostegno alla rete familiare”  è uno dei proget-
ti tramite il quale UILDM sta aiutando famiglie 
in cui vivono persone con distrofia muscolare 
con azioni coordinate su più fronti, per alle-
viare il carico di lavoro assistenziale e fornire 
personale, strumenti tecnologici e competenze 
utili a sostenere i disabili nel percorso formati-
vo, professionale ed espressivo. L’intervento si è 
sviluppato in sinergia con altri servizi e progetti 
attuati dall’Associazione, secondo un approccio 
multidisciplinare e di rete: continue sono infatti 
le collaborazioni con l’Azienda Sanitaria Locale 
e i Servizi Sociali dei Comuni.
Con questo progetto UILDM si è posta l’obietti-
vo di ottenere un miglioramento sensibile della 
qualità di vita del disabile, agendo in particola-
re nei momenti di crisi del nucleo familiare, nel 
passaggio alla fase adolescenziale e nelle situa-

zioni in cui si manifesta un aggravamento del quadro clinico. Un cambiamento della condizione di 
salute comporta una riorganizzazione e un adattamento spesso molto difficili, in quanto la richiesta 
di assistenza cresce in maniera non proporzionata alle disponibilità che la famiglia può mettere in 
campo. L’adolescenza, fase della vita normalmente caratterizzata da una crescente indipendenza 
fisica e psicologica, coincide con la fase involutiva della malattia, in cui il giovane perde progressiva-
mente autonomia nella mobilità, ritrovandosi in una condizione di isolamento sociale e regredendo 
in uno stato di bisogno primario di assistenza e di dipendenza, che obbliga il familiare che se ne 
prende cura a ridurre sensibilmente i suoi spazi di vita privata. Il peggioramento della situazione 
clinica e la difficoltà della rete assistenziale hanno dunque pesanti ricadute negative sul progetto di 
vita formativa, lavorativa, espressiva della persona con disabilità e della sua famiglia. 
Il progetto “Sostegno alla rete familiare” è risultato fondamentale per il miglioramento della qualità 
di vita dei nuclei selezionati. Le attività si sono concentrate prevalentemente nei contesti familiari più 
problematici, vale a dire quelli in cui il lavoro di cura ricade su un solo familiare, o quelli in cui situa-
zioni particolari comportano un grosso cambiamento nell’equilibrio familiare. In due casi il supporto 
ha permesso alla persona disabile di frequentare corsi scolastici ed universitari, mentre in tre casi 
è stato possibile avviare un’attività lavorativa o proseguirla nonostante l’aggravamento del quadro 

clinico. In un caso è stato possibile intervenire tempestivamente per gestire una situazione critica de-
terminata da un grave problema di salute del familiare che si occupava dell’assistenza. La possibilità 
di affiancare le famiglie, soprattutto quando si trovano a fronteggiare improvvisi aggravamenti del 
carico assistenziale, si è rivelata una risorsa preziosissima e apprezzata da tutti i soggetti coinvolti. 
L’Associazione ritiene che la continuità del sevizio di supporto familiare per le emergenze sia un 
grande valore che la società civile è in grado di esprimere. Da questa esperienza si è sviluppato un 
approccio ai problemi assistenziali che non si concentra più sulla patologia e sulla cura, ma che si 
relaziona alla persona come ad un soggetto inserito in un contesto familiare e sociale. Si tratta di 
una sfida ambiziosa, che può essere vinta solo se saranno più soggetti, pubblici, privati e del privato 
sociale, a coordinarsi per uno scopo comune.

COS’E’ LA DISTROFIA MUSCOLARE
Sotto al generico termine di “distrofia muscolare” si comprendono numerose malattie degenerative 
dei muscoli di origine genetica. Se ad esse si aggiungono altre malattie “neuromuscolari”, quali 
la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA), l’elenco si allunga e l’il-
lustrazione di ogni singola patologia esula dalle possibilità di queste pagine. Prendiamo quindi a 
paradigma la forma più comune e importante, la Distrofia Muscolare di Duchenne.
E’ una malattia trasmessa geneticamente, dipende da un difetto del cromosoma X, quindi si manife-
sta quasi esclusivamente nei maschi (questo perché i maschi hanno un solo cromosoma X, mentre le 
femmine, avendo due cromosomi X ne avranno uno “sano” che compensa l’altro). In circa il 30% dei 
casi non si riscontra una familiarità, per cui si ritiene che questi dipendano da una nuova mutazione.
Il difetto genetico comporta la mancata produzione di una proteina, detta “distrofina”, la cui carenza 
provoca un danno e una progressiva perdita delle fibre muscolari, che vengono sostituite da tessuto 
adiposo (grasso), con conseguente riduzione della forza dei muscoli. 
La malattia si comincia a rendere evidente nei primi anni di vita: il bambino ha un’andatura “don-
dolante”, cammina sulle punte, cade spesso, ha difficoltà a rialzarsi da terra, a saltare e a fare le 
scale. E’ poco attivo e si stanca presto. A volte non sono le difficoltà fisiche a presentarsi per prime, 
ma problemi di linguaggio o ritardo intellettivo. In questi casi può accadere che il sospetto di una 
malattia dei muscoli tardi a farsi strada. Insinuato il sospetto, la diagnosi si conferma presso Centri 
Specializzati, attraverso la valutazione clinica specialistica neuromuscolare, gli esami del sangue 
(CPK), la biopsia muscolare e lo studio molecolare del Dna. La malattia è lentamente progressiva 
e nell’arco di una decina d’anni la maggior parte dei pazienti perde la capacità di camminare e 
può comparire scoliosi anche grave. Nelle fasi più avanzate possono insorgere disturbi respiratori 
e cardiaci. Finora le terapie mediche non sono state in grado di modificare in modo significativo 
l’andamento della malattia e il trattamento principale si basa sulla fisiocinesiterapia e sulla sommi-
nistrazione di cortisone, ma la ricerca sta progredendo rapidamente, proponendo terapie genetiche, 
cellulari e farmacologiche che nel prossimo futuro potrebbero modificare la storia della malattia. 



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

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

Via Bertacchi, 3 - 40037 Sasso Marconi (BO) - Tel. 051 841301

DIVISIONE MEDICINA ESTETICA

     MedLITE

•	 Epilazione permanente
•	 Macchie cutanee
•	 Fotoringiovanimento

     MedRF

•	 TRATTAMENTI BIORIVITALIZZANTI VISO E CORPO

     MedCAV

•	 TRATTAMENTO CELLULITE e adiposità localizzata

     TERMOTRIM

•	 Attivazione microcircolo e eliminazione scorie e 
tossine

Direttore sanitario Dr. Daniele Rizzo specialista in fisiatria

Via Bertacchi, 3 - 40037 Sasso Marconi (BO)  - Tel. 051 841301

DIVISIONE MEDICINA FISICA 
E RIABILITATIVA

•	 ONDE D’URTO FOCALIZZATE
•	 LASER YAG
•	 LASER HIL
•	 LASER MLS
•	 RIEDUCAZIONE STRUMENTALE 
     COMPUTERIZZATA SPALLA M.J.S.
•	 TECAR TERAPIA E IPERTERMIA

Direttore sanitario Dr. Daniele Rizzo 
specialista in fisiatria


