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prenotazione ambulanze 
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Tel. 051.84.01.04

Cari cittadini, dal gennaio scorso la Pub-
blica Assistenza Sasso Marconi ha un 
nuovo Consiglio Direttivo, che ‘gover-

nerà’ l’associazione nel triennio 2010-2012. 
L’incarico è appena agli inizi, ma ci sembra 
doveroso rendervi partecipi della direzione in 
cui intende muoversi il nuovo Direttivo, comin-
ciando ad illustrarvi i progetti che intendiamo 
sviluppare nei prossimi mesi. Tante cose sono 
già state fatte da chi ci ha preceduto, dalla 
ristrutturazione della sede al rinnovamento 
quasi totale del parco mezzi, passando per 
l’avvio di progetti che tuttora rappresentano 
parte integrante della vita associativa e che 
ricordo brevemente:
• la costituzione di un Gruppo eventi, forma-
to da volontari dell’associazione che prestano 
assistenza sanitaria durante concerti, spetta-
coli e gare sportive (tra cui partite di basket a 
livello agonistico)  
• il Palabò bimbi, un laboratorio di relazione 
rivolto ai bambini 
• il Palabò Mountain che permette a disabili 
e a persone con problemi motori di accedere 
alla sentieristica montana, e di scoprire così 
angoli del territorio che altrimenti non avreb-
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Assistenza e consentirle di essere anche in fu-
turo un punto di riferimento per i nostri con-
cittadini in ambito socio/sanitario. I manifesti 
che probabilmente qualcuno di voi avrà già 
visto lungo le strade dei due Comuni in cui 
opera la nostra associazione, Sasso Marconi 
e Marzabotto, sono solo un primo passo in 
questa direzione: altre iniziative sono in pro-
gramma nei prossimi mesi, poiché su questo 
terreno - la ricerca di nuovi volontari - si gio-
cherà probabilmente una parte importante del 
futuro dell’associazione.
Ma altre cose importanti bollono in pentola: 
per quanto riguarda l’emergenza sanitaria, 
nell’anno in corso saremo impegnati, tra le 
altre cose, nel rinnovo della convenzione con 
l’azienda USL. Un passaggio delicato, visto 
che la scarsità dei fondi a disposizione potreb-
be mettere in discussione anche il puro e sem-
plice rimborso dei costi sostenuti dalle asso-
ciazioni di Pubblica Assistenza per l’attività di 
emergenza svolta nei rispettivi territori. In altre 
parole: parte dei costi sostenuti dalle Pubbli-
che Assistenze, tra cui quella di Sasso Marco-
ni, potrebbero ricadere sui cittadini. Una cosa 
davvero inconcepibile, che esula totalmente 
dal nostro spirito e dalle nostre convinzioni 
‘morali’. Non a caso - e passo a parlare di 
servizi sociali - la nostra associazione si è im-
pegnata a mantenere invariati i costi dei tra-
sporti non urgenti (i cosiddetti ‘prenotati’) per 
l’anno 2010, cercando piuttosto di aumentare 
l’offerta di questa tipologia di servizi e soddi-
sfare più richieste possibili.
Concludendo, potremmo riassumere il nostro 
lavoro per il prossimo triennio con pochi ma 
significativi concetti: ad accompagnarci in 

questi tre anni saranno l’impegno per la ricer-
ca di nuovi volontari - e di nuovi stimoli verso 
gli attuali soci - e la volontà di dare continuità 
alle attività avviate dai Direttivi precedenti. Per 
riuscire nell’intento, come ripetiamo sempre, 
ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI VOI !!  
Vi aspettiamo…

Giovanni Tassi
Presidente Pubblica Assistenza Sasso Marconi

bero avuto la possibilità di raggiungere
• il Palabò international con un progetto di 
solidarietà internazionale a favore della ‘Bash 
Foundation’ di Padre John Bashobora, per 
aiutare la popolazione dell’Uganda
• il Cores (Coordinamento Radio Emergenza 
Sanitaria) che si occupa di assistenza radio per 
le emergenze di protezione civile e, “in tempo 
di pace”, effettua assistenza logistica alle gare 
sportive nella nostra regione
• l’ultimo nato: il servizio di reperibilità not-
turna e nei fine settimana per interventi di 
emergenza e protezione civile con l’ausilio del 
mezzo fuoristrada 4x4 in dotazione alla nostra 
associazione (vi invito a leggere l’approfondi-
mento dedicato a pag. 6)
Tutti progetti avviati e sostenuti senza natural-
mente tralasciare i servizi primari di emergenza 
(in coordinamento con il 118) e di assistenza 
sociale alla cittadinanza.
A questo punto, vi chiederete forse che cosa 
resti da fare al nuovo Consiglio Direttivo. Eb-
bene, premesso che in un’associazione come 
la nostra non manca mai il lavoro da svolgere, 
anche solo per portare avanti l’ordinaria am-
ministrazione, credo che in un momento molto 
particolare come quello che stiamo vivendo, 
con la grave crisi economica che attanaglia 
la nostra società, per le associazioni di volon-
tariato che operano con intento solidaristico 
come la nostra, ci sia molto da fare.
Il mondo del volontariato, peraltro, sta vivendo 
già da tempo una profonda crisi: quella delle 
risorse umane. Mancano i volontari, manca 
quel ricambio di forze necessario per dare 
continuità alle attività svolte dalle associazioni: 
un problema reale, che rischia di provocare 
gravi ripercussioni sul sistema sociale, colpen-
do i cittadini, le persone che hanno bisogno 
di servizi e di assistenza. E’ per questo motivo 
che la nostra associazione investirà risorse ed 
energie nella ricerca di nuove leve, ovvero di 
persone disposte a far parte della nostra fa-
miglia, per garantire nuova linfa alla Pubblica 

Volontariato in tempo di crisi



Presidente: GIOVANNI TASSI
Vice Presidente: MATTIA VERUCCHI

Il  nuovo presidente della Pubblica Assisten-
za Sasso Marconi è Giovanni Tassi. Con più 
di vent’anni di militanza alle spalle, Giovanni è 
ormai un decano della nostra Associazione. Il 
forte attaccamento alla Pubblica dimostrato 
in questi anni e le numerose esperienze in Di-
rettivo sono sicuramente un ottimo punto di 
partenza per svolgere al meglio il nuovo, presti-
gioso incarico.  Ad affiancarlo Mattia Verucchi, 
vero e proprio “uomo del fare”, che negli ultimi 
anni si è speso per l’Associazione con grande 
impegno, soprattutto nel campo della protezio-
ne civile. Non a caso, oltre agli innumerevoli 
compiti e responsabilità che da statuto spetta-
no alla Presidenza, la coppia presidenziale sarà 
chiamata in questi 3 anni ad occuparsi anche 
della Protezione Civile: un altro incarico impor-
tante per Giovanni e Mattia, entrambi membri 
della Protezione Civile Nazionale e con nume-
rose esperienze alle spalle, non ultima quella 
del terremoto in Abruzzo. Si può dire che sia-
mo davvero in buone mani!

Nuovo Consiglio Direttivo
Presentiamo il Consiglio Direttivo, il Col-
legio dei Probiviri e dei Revisori dei 
Conti della Pubblica Assistenza Sas-
so Marconi in carica fino al 31 di-
cembre 2012. Un’importante no-
vità rispetto al passato: dal 2010 
il Direttivo è formato da 13 
consiglieri anziché 15.

CARICHE SOCIALI, PROBIVIRI, SINDACI REVISORI

Amministrazione: LUCIANO PASCAI
La gestione delle risorse economiche dell’Asso-
ciazione è affidata a Luciano, socio storico della 
Pubblica. Il suo compito è estremamente delica-
to, ma Luciano, persona seria e capace, ha tutte 
le carte in regola per svolgerlo al meglio.
Cassiere e Ufficio Stampa: GABRIELE 
FRASCAROLI Ritorna in Direttivo Gabriele, 
per tutti “Frasca”, uomo di grande inventiva e 
operosità. I suoi ruoli sono due: oltre a quello di 
Cassiere, che già aveva ricoperto in passato, a lui è 
affidata anche la responsabilità dell’Ufficio Stampa 
(e, quindi, anche del nostro caro “Pubblichiere”). 
Segreteria: ELEONORA CREMONINI
Tra i volti nuovi di questo Direttivo c’è Eleonora, 
molto apprezzata per la sua serietà nonostante 
faccia parte della Pubblica solo da pochi anni. A 
lei il compito di occuparsi delle pratiche buro-
cratico-amministrative dell’associazione.

Sindaci Revisori: 
CHIARA ARMAROLI, GABRIELLA 
MARTELLI, ROBERTO NEGRINI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organo 
di garanzia, che ha l’incarico di monitorare le 
scritture contabili e le la situazione finanziaria 
dell’Associazione. Compito delicato, che richie-
de attenzione e precisione: doti che non fan-
no difetto a Roberto, Chiara e Gabriella, che 
aggiungono una grande disposizione d’animo. 
Non si poteva davvero chiedere di più!

Collegio dei Probiviri: 
CORRADO FALCHIERI, FABRIZIO 

MASSARI, ENRICO NESI
Altro organo di garanzia, il Collegio dei Probi-
viri (“uomini onesti”) ha il compito di vigilare 
sull’operato del Direttivo ed eventualmente, 
supportarlo. Enrico, Corrado e Fabrizio sono 
tre soci di grande esperienza, ideali per ricoprire 
questo importante incarico.

Commiss. Formazione e Servizi: 
STEFANO STEFANI

Uno dei ritorni più attesi all’interno del Di-
rettivo è quello di Stefano, ex-Presidente 
dell’associazione. Suppor tato da un folto 
”team” di collaboratori, Stefano dovrà for-
mare i soci che escono in ambulanza e svol-
gono i servizi non urgenti: con oltre vent’anni 
di intensa attività di volontariato alle spalle, 
è cer tamente la persona ideale per ricopri-
re questo ruolo. A Stefano è stato affidato 
anche un altro compito delicatissimo: la ge-
stione - in coabitazione con Enrico Fini - dei 
servizi, da cui dipende lo svolgimento quoti-
diano dei servizi di emergenza, degli eventi e 
delle gare spor tive.

Comm. Sociale e Internazionale:  
VINICIO RUGGERI

Vinicio è un volto nuovo nella nostra Associa-
zione ma, ciò nonostante, il suo fare sobrio e 
nello stesso tempo concreto e propositivo, ha 
positivamente impressionato. La sua Commis-
sione, già molto importante, è notevolmente 
cresciuta durante lo scorso Direttivo: oltre 
alla gestione dei servizi non urgenti,  Vinicio 
si dovrà occupare del Palabò e del Progetto 
Uganda. Un compito impegnativo, ma che sa-
prà svolgere al meglio, con dedizione e grande 
senso di responsabilità.

Comm. Sanitaria: SIMONA RIGHI
Nonostante la giovane età, Simona è ormai da 
anni una presenza fissa all’interno del Consiglio 
Direttivo, essendo giunta al suo quarto man-
dato consecutivo. Dopo una parentesi come 
responsabile della Formazione, Simona tornerà 
ad occuparsi della Commissione Sanitaria, ruolo 
che aveva già ricoperto in passato con grande 
impegno e indiscussa professionalità.

Comm. Soci e Servizi: ENRICO FINI
Approda in direttivo il giovane e dinamico En-
rico. In un momento di grave crisi di risorse 
umane, il suo ruolo è di enorme responsabilità: 
sarà lui, infatti, ad accogliere i nuovi soci che 
entrano in Pubblica Assistenza e a sorvegliare i 
rapporti interpersonali all’interno dell’Associa-
zione. A lui anche il gravoso compito di gestire i 
servizi in ambulanza e le gare sportive, assieme 
a Stefano Stefani.

Comm. Automezzi: 
STEFANO VIGNUDELLI

Stefano, da tutti conosciuto come “Viggiù”, è il 
nuovo responsabile degli automezzi. Grazie alle 
sue competenze tecniche, Stefano potrà occu-
parsi senza problemi del nostro parco macchine 
e farsi carico dei problemi meccanici dei mezzi.

Commissione Autisti: 
MARCO DALLE DONNE

A Marco, volontario di lungo corso’ e persona 
di riconosciuta professionalità, il compito di oc-
cuparsi della formazione e dell’aggiornamento 
degli autisti.

Comm. Sede:  FILIPPO MACCHIAVELLI
La gestione della Sede, ampiamente rinnovata 
ed abbellita durante lo scorso Direttivo, è stata 
assegnata a Filippo, giovane ‘rampante’, che ha 
sempre mostrato grande entusiasmo nel suo 
impegno di volontario.

Comm. Ricreativa: WILLIAM CALEFFI
Secondo mandato in Direttivo per ‘Willy’, non 
più come Responsabile Sede (ruolo che ha 
ricoperto con eccellenti risultati), ma con l’in-
carico di gestire il tradizionale appuntamento 
con “Pubblica in Festa!” e tutti gli altri momenti 
ricreativi che caratterizzeranno questi tre anni: 
un ruolo certamente importante per l’aggrega-
zione dei soci. (e dei cittadini).

Direttore Sanitario: EROS TOMMASI
Socio fondatore della Pubblica, medico di base ap-
prezzato per la grande umanità e disponibilità, esem-
pio di serietà professionale, figura di spicco e punto 
di riferimento per il paese... che altro si può aggiunge-
re per definire il nostro mitico Direttore Sanitario?

COMMISSIONI

A cura di

Lorenzo Tommasi
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S i chiama Marconi 15, ed è il nome ‘in 
codice’ del mezzo di soccorso fuoristra-
da omologato auto medica, utilizzato 

dalla nostra associazione per gli interventi 
di emergenza in appoggio alle ambulanze 
in situazioni particolari o, per meglio dire, 
“estreme”: in pratica, la Marconi 15 intervie-
ne tutte le volte che il tipo di viabilità (stra-
da accidentata, sterrata ecc.) o la situazione 
ambientale (presenza di neve ecc.), impedi-
scono alle nostre ambulanze di raggiungere 
il luogo in cui si trova l’infortunato. Il veicolo 
è un fuoristrada 4x4 Land Rover Defender 
110, ha 5 posti ed è attrezzato con materia-
le tecnico e sanitario in grado di consentire 
il raggiungimento del luogo dell’evento e di 
prestare i primi soccorsi. L’equipaggiamento 

comprende, oltre ai dispositivi di segnalazio-
ne sonora e visiva d’emergenza, gli appa-
recchi radio, un verricello di recupero e un 
gancio traino, mentre nel vano posteriore si 
trovano i presidi sanitari: una barella char-
ter (la barella “ausiliaria” priva di ruote), un 
toboga (una speciale barella per il recupero 
e il trasporto di infortunati in situazioni dif-
ficili), uno zaino di soccorso, un set di stec-
co bende per l’immobilizzazione degli arti, 
un kit sanitario per gli interventi su pazienti 
traumatizzati (il kit include barella cucchiaio, 
bombola d’ossigeno e collarino cervicale) 
e un aspiratore portatile, oltre ad un frigo-
rifero per conservare i farmaci alla giusta 
temperatura. A breve il mezzo sarà dotato 
anche di defibrillatore e di una torre faro, 
per consentire l’illuminazione della zona cir-

Defender 4x4: 
sconfiggere l’emergenza!

Riflettori puntati sulla “Marconi 15”, il fuoristra-
da della Pubblica Assistenza attrezzato per inter-
venti di primo soccorso

costante il luogo d’intervento. Naturalmen-
te, gli equipaggi che utilizzano la “Marconi 
15” dispongono di un’adeguata formazione 
tecnica e sanitaria: tutti hanno frequentato 
un corso interno di guida su fuoristrada e 
possiedono le conoscenze necessarie per ef-
fettuare interventi di primo soccorso. Attual-
mente, la “Marconi 15” è operativa 12 h. su 
24 (nella fascia serale e notturna) dal lunedì 
al venerdì e h. 24 nei week-end, e funziona 
attraverso un progetto di reperibilità attivato 
in modalità sperimentale dalla nostra asso-
ciazione fino al 30 giugno 2010: in caso di 
necessità, l’equipaggio reperibile di turno, 
allertato dall’ambulanza che interviene in 
prima battuta, arriva in sede (se già non vi 
si trova) e, nel giro di pochi minuti, è pronto 
a partire. L’obiettivo è quello di mantenere 
il servizio anche al termine del periodo di 
sperimentazione, considerando che la “Mar-
coni 15” ha già dimostrato di rappresentare 
un’importante risorsa per il territorio. In poco 
più di tre mesi, infatti, il nostro fuoristrada 
ha effettuato interventi diversi per tipologia 
ma tutti ugualmente preziosi, passando dal 
recupero di infortunati in zone difficilmente 
accessibili, al trasporto di un paziente con 
problemi cardiaci in avverse condizioni me-
teorologiche (una copiosa nevicata impedi-
va all’ambulanza di raggiungere la casa del 
cittadino), fino al recupero di un infortuna-
to la cui abitazione era rimasta isolata per 
le forti piogge (oltre a diversi interventi per 
garantire la sicurezza sulle strade del terri-

torio nei giorni di maltempo). In tutti questi 
casi, grazie alla “Marconi 15” è stato possi-
bile raggiungere l’infortunato, prestargli la 
prima assistenza, caricarlo e condurlo fino 
all’ambulanza che attendeva ‘a valle’ per il 
trasporto in ospedale. Con nostra grande 
soddisfazione, abbiamo così potuto speri-
mentare ‘sul campo’ l’utilità di un mezzo for-
temente voluto per potenziare gli standard 
qualitativi del servizio di emergenza fornito 
dalla nostra associazione: gli sforzi fatti per 
acquistare e rendere operativo il “Defender” 
sono stati ampiamente ripagati (ma sarebbe 
bastato anche un solo intervento per farlo!), 
e confidiamo che anche i nostri concittadini 
possono apprezzare sempre di più l’impor-
tanza della “Marconi 15”.   

Mattia Verucchi
Resp. Protezione Civile 

Pubblica Assistenza Sasso Marconi
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Assessore, quali sono le 
principale emergenze 
sociali presenti sul ter-
ritorio?
Le principali emergenze de-
rivano, senza ombra di dub-
bio, dalla crisi economica 
che sta segnando il nostro 

Paese e che non ha risparmiato la valle del 
Reno, creando le condizioni ideali per acuire 
i disagi già esistenti e favorire lo sviluppo di 

nuove criticità, come l’aumento degli sfratti 
esecutivi di famiglie con minori, la crisi della 
famiglia, la minore tolleranza fra le perso-
ne, l’accrescimento dei disturbi caratteria-
li nei bambini. In sintesi: il disagio sociale 
si sta rapidamente evolvendo, e seguirne i 
cambiamenti non è per nulla semplice.
Come si possono arginare le nuove 
forme di disagio sociale?
Credo sia necessario riorganizzare il nostro 
sistema di welfare, pensando a scenari futu-
ri molto diversi da quelli del recente passa-
to. Per farlo, occorre operare il più possibile 
in rete e in collaborazione con istituzioni ed 
Enti sovracomunali: a livello distrettuale si 
colloca, ad esempio, la progettazione dei 
Piani attuativi di Zona, che ci impegnerà 
nei prossimi mesi. La progettazione totale è 
una sfida che deve però avere come unico 
obiettivo il rafforzamento della rete sociale 
formata da cooperative, associazioni di vo-

Tra ristrettezze di bilancio e richieste di assistenza in continuo au-
mento, per le Pubbliche Amministrazioni diventa sempre più difficile 
rispondere in modo efficace ai bisogni socio-sanitari dei propri con-
cittadini. Ad aggravare la situazione, la profonda crisi che attanaglia 
il sistema produttivo e che, in assenza di una prossima inversione di tendenza, rischia 
seriamente di destabilizzare il tessuto sociale. Come fare, allora, per mantenere i 
servizi erogati su standard di qualità? E in quest’ottica, che supporto possono offrire 
le associazioni di volontariato agli Enti Locali? Lo chiediamo alle Amministrazioni dei 
Comuni in cui opera la nostra associazione, Sasso Marconi e Marzabotto. La nostra 
mini-inchiesta comincia da Marzabotto, dove da giugno 2009 c’è una nuova Am-
ministrazione, guidata dal Sindaco Romano Franchi. Alle nostre domande ha risposto 
l’Assessore alle Politiche Sociali, Cristina Piacenti, illustrando obiettivi e progetti 
della nuova Giunta.

Comune di
Marzabotto

Welfare e proposte anti-crisi: 
un impegno Comune

s.n.c.

lontariato e da tutti gli altri soggetti coinvol-
ti, per creare un modello di riferimento ade-
guato e in grado di dare una risposta certa 
ai bisogni socio-sanitari del cittadino.
Quanto incidono i tagli delle risorse 
pubbliche destinate agli Enti locali 
nella riorganizzazione del welfare e 
nella gestione della quotidianità?
Il taglio del 30% dei trasferimenti statali alle 
Regioni in materia sociale, crea indubbia-
mente gravi difficoltà al bilancio degli Enti 
Locali. Ciò nonostante, la nostra Ammini-
strazione opera per mantenere stabili i ser-
vizi già erogati e per creare nuovi interventi 
atti a sostenere le categorie più deboli. Cre-
do sia il massimo che un Ente locale possa 
fare in questa fase di emergenza, in attesa 
che vengano fornite risposte concrete alla 
crisi anche ad altri livelli e con lo sforzo di 
tutti, dalle Regioni al Governo.
In concreto: quali sono i punti princi-
pali della politica socio/sanitaria che 
intende portare avanti l’Amministra-
zione comunale in questo mandato?
Rispondo citando alcune parole-chiave del 
nostro programma:
- Informazione, per offrire a tutti la con-
sapevolezza delle tipologie di servizi di cui 
valersi;
- Formazione: verranno formate figure 
qualificate capaci di dare risposte con-
crete ai nostri concittadini, integrando il 
lavoro svolto dalle figure professionali già 

presenti sul territorio, in capo agli Enti di 
appartenenza;
- Solidarietà, uno sforzo attivo e comune per 
alleviare i disagi di chi ha bisogno d’aiuto;
- Socializzazione:  crediamo sia importan-
te promuovere iniziative finalizzate a crea-
re momenti di confronto, di condivisione di 
esperienze e discussione collettiva;
- Prevenzione: favorire la prevenzione 
dell’insorgenza di malattie e di disagio 
psicologico e sociale è uno degli obiettivi 
primari. L’indagine e l’analisi delle malat-
tie emergenti è uno degli elementi su cui si 
baserà il nuovo Piano Strutturale Comunale 
(PSC);
- Progettare e promuovere percorsi di vita 
in autonomia per le persone diversamente 
abili, favorirne l’inclusione nei contesti cosid-
detti ‘normali’; promuovere progetti di vita e 
di cura adeguati ai bisogni dei singoli 
In questo contesto, dove si colloca il 
volontariato? E’ una risorsa preziosa 
per un Comune come Marzabotto? 
Certamente: il volontariato è la base della 
nostra società, ed è una risorsa che inten-
diamo ulteriormente valorizzare e sostenere 
attraverso l’istituzione di un’apposita Con-
sulta del Volontariato, che riunisca tutte le 
realtà che operano nel sociale. La Consulta 
cercherà di favorire la creazione di siner-
gie fra le varie realtà presenti sul territorio, 
creando così una rete di sostegno capace 
di diminuire il disagio sociale

Dalla parte 
degli anziani
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“Datti una mossa”: il 15 maggio scendi 
in piazza per la salute!
“In Piazza per la salute” torna il 15 maggio con la VII edizione. Promossa dalla 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi per invitare la cittadinanza ad una più attenta 
educazione alla salute, la manifestazione propone quest’anno qualche piccola 
novità: si svolgerà infatti di sabato anziché di domenica e, per motivi logistici, si 
trasferisce dalla centralissima Piazza dei Martiri al vicino Piazzale del Mercato di Sas-
so Marconi. Ribattezzata “Datti una mossa!”, l’edizione 2010 verterà sul tema sport 
& salute e intende sottolineare l’importanza di una corretta pratica sportiva in relazione 
all’età e alle condizioni fisiche di ciascuno di noi, ponendo l’accento anche sull’importanza 
della prevenzione e sui fattori di rischio. La rassegna vedrà la partecipazione di medici dello 
sport e il coinvolgimento delle società della Consulta dello Sport di Sasso Marconi, impegnate 
in dimostrazioni sportive per tutta la giornata. I volontari della Pubblica Assistenza, coordinati 
dal Direttore Sanitario, il dr. Eros Tommasi, saranno a disposizione dei cittadini per effettuare le 
tradizionali rilevazioni sanitarie (misurazione della pressione e della saturazione dell’ossigeno), men-
tre Antico Mondo Contadino si occuperà di rifocillare gli sportivi… Cosa aspettate a darvi una mossa?!

Tra le associazioni di volontariato atti-
ve a Marzabotto c’è anche la Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi, che opera 
da tempo sul territorio comunale anche 
attraverso apposite convenzioni (socia-
le, protezione civile…) con l’Ammini-
strazione comunale. Ma che percezio-
ne hanno i cittadini di Marzabotto della 
nostra associazione?
Beh, la Pubblica Assistenza Sasso Marconi 

e i suoi volontari godo-
no indubbiamente di 
grande stima qui a Mar-
zabotto. Dico di più: lo 
stretto e consolidato 
rapporto tra la Pubblica 
Assistenza, il nostro Comune e tutto il terri-
torio, deve essere uno stimolo per pensare a 
nuove forme di collaborazione e ad iniziative 
da proporre in forma congiunta.  

Ricordando Angelo Corticelli
Ci ha lasciati appena prima di Natale, e si può ben dire che con lui se ne sia andato un pezzo di 

storia della Pubblica. Fin dai primi anni ’80, Angelo ha dedicato 
tempo ed energie alla Pubblica Assistenza di Sasso Marconi: i più 
“vecchi” hanno ancora ben vivo il ricordo del suo instancabile la-
voro a favore dell’associazione, nata da poco, e anche per questo 
ancor più bisognosa di persone pronte a mettere a disposizione 
la propria passione per contribuirne alla crescita. E Angelo non 
si è mai risparmiato, impegnandosi nella raccolta di stracci, car-
ta e ferro, attività che consentivano alla Pubblica di raccogliere 
fondi davvero preziosissimi. Ma Angelo è stato un importante 
punto di riferimento anche durante la realizzazione della nuova 
sede dell’associazione, cui ha contribuito con la generosità che 
lo ha sempre contraddistinto. Ci piace ricordarlo come straordi-
nario esempio di laboriosità messa al servizio del volontariato, un 
mondo che sentiva fortemente suo e nel quale ha trascinato con 
grande entusiasmo parte della sua famiglia. Ciao Angelo, la tua 
presenza tra queste mura resterà sempre viva.  

Attenti ai falsi volontari! 
Periodicamente ci vediamo costretti a richiamare l’attenzione dei nostri 
concittadini su un tema alquanto spiacevole: quello delle truffe. Poche 
settimane fa, infatti, alcuni cittadini di Sasso Marconi sono stati rag-
giunti telefonicamente dai ‘soliti ignoti’ che, spacciandosi per operatori 

della Pubblica Assistenza, avrebbero chiesto un contributo in denaro per 
sostenere le attività dei volontari. Insospettiti dall’insolita richiesta, le persone 

contattate dai sedicenti ‘volontari’ ci hanno informato dell’accaduto. Cogliamo al-
lora l’occasione per ribadire che non è abitudine della Pubblica Assistenza Sasso 

Marconi chiedere telefonicamente contributi di alcun tipo ai cittadini, e per ri-
cordare che, chi lo desidera, può devolverci un’offerta al momento della distribuzione nelle 

case dei nostri calendari, tramite bollettino postale oppure presentandosi in ogni momento 
presso la nostra sede di via S. Lorenzo 4. Invitiamo dunque la cittadinanza a diffidare delle richieste telefo-
niche e a segnalarci episodi sospetti, contattando il nostro centralino al n. 051-840104.

La solidarietà viaggia su 4 ruote
La vecchia ‘Marconi 7’ torna a calcare le strade, non quelle di 
Sasso Marconi ma della provincia bergamasca. Il mezzo, un 
Fiat Scudo attrezzato con sollevatore per il trasporto di carroz-
zine, è stato infatti donato a gennaio ad un giovane disabile 
di Verdellino (BG). La ‘vecchia Marconi 7’, non più utilizzata 

dalla nostra associazione e destinata alla dismissione dopo es-
sere sostituita con un Fiat Doblò dalle medesime caratteristiche, 

serviva invece tantissimo al giovane disabile bergamasco e alla 
sua famiglia, derubati pochi giorni prima della vettura attrezzata ne-

cessaria per consentire gli spostamenti quotidiani del ragazzo. Ecco 
allora, che appresa dai media la notizia del furto, il Consiglio Direttivo della 

Pubblica Assistenza Sasso Marconi ha deciso per la donazione: un gesto di solida-
rietà salutato con grande soddisfazione da tutti.

IL PUBBLICHIere11
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Zecche
         & Malattia di Lyme

A cura del dr.
Eros Tommasi

Direttore Sanitario 
PA Sasso M.   

Galleria G. Marconi, 9 - Sasso Marconi
Tel. (051) 675.16.30

Il 23 febbraio scorso, uno dei massimi esperti nazionali sulla Malattia di Lyme, il 
dr. Walter Oscar Pavan (Centro di Riferimento Regionale per la Borreliosi di Lyme 
dell’ASL di Ravenna), ha tenuto una magistrale lezione su questo tema presso la 
sede della Pubblica Assistenza, nell’ambito delle serate di approfondimento dedi-
cate a storia e cultura locale (a cura del CSI Sasso Marconi). Da quella serata sono 
emersi spunti e suggestioni che ci hanno indotto a trattare anche su queste pagine il 
tema delle zecche e delle malattie provocate da questi minuscoli animaletti: un ar-
gomento magari non molto conosciuto ma che in realtà interessa da vicino il nostro 
territorio, dove le zecche rappresentano una potenziale insidia per molti animali e, 
in alcuni casi, anche per l’uomo.

LE ZECCHE
Sono piccoli artropodi ematofagi, di pochi millimetri, ampia-
mente diffusi in natura. Durante la crescita passano attraverso 
tre fasi successive (larva, ninfa e adulto); sono abbastanza lon-
gevi, arrivando a completare il loro ciclo di sviluppo in più anni, 
e resistono a condizioni ambientali sfavorevoli quali la stagione 
invernale e la mancanza di cibo (spesso svernano nelle cata-
ste di legna). Per passare da uno stadio all’altro e completare 
il ciclo riproduttivo, necessitano di un pasto di sangue della 
durata di alcuni giorni, per cui diventano parassiti temporanei 
di numerosi animali, selvatici e domestici (ed occasionalmente 
anche dell’uomo) e hanno sviluppato un formidabile sistema 
per aderire saldamente alla pelle dell’ospite. La puntura è in-
dolore, in quanto utilizzano una sostanza anestetica presente 
nella saliva, dopodiché iniziano a succhiare sangue e progressivamente aumentano di volume 
finch é, quando sono sazi, si staccano e le femmine adulte depositano migliaia di uova.
Per la presenza o meno di uno scudo dorsale chitinoso, si distinguono in zecche dure (Ixodidae) 
e zecche molli (Argasidae). Tra le zecche dure troviamo la Iodes ricinus o zecca dei boschi, la 
più rischiosa per l’uomo, al quale può trasmettere alcune malattie infettive. E’ maggiormente 
attività tra maggio e ottobre, e predilige ambienti umidi e ombreggiati, con erba incolta e tappeti 
di foglie; è di colore scuro e allo stadio di larva e ninfa ha le dimensioni di una testa di spillo, 
mentre l’adulto è di poco più grande.
Altre zecche dure sono invece parassiti abituali di cani, gatti e animali d’allevamento (pecore, 
mucche, cavalli, ecc.). Le zecche molli colpiscono in prevalenza uccelli. 
Hanno una bassa specificità di specie, ovvero in mancanza dell’ospite preferito possono utiliz-
zare ospiti occasionali di altre specie.

PREVENZIONE
E’ bene sottolineare che una puntura di zecca non determina ne-
cessariamente una malattia; solo se la zecca è infetta può diven-
tare un veicolo di trasmissione di alcune patologie, che nel nostro 
Paese sono la Borreliosi di Lyme, la Febbre bottonosa del Medi-
terraneo, la Febbre ricorrente da zecche, la Tularemia e la Menin-
goencefalite (TBE). La principale prevenzione consiste nell’evitare 
la puntura, adottando alcune precauzioni quando si frequentano 
zone a rischio:
• Indossare vestiti chiari, in modo che le zecche possano essere 
identificate più facilmente prima che si attacchino alla cute
• Indossare abiti a maniche lunghe e pantaloni lunghi infilati nei 
calzettoni, con stivali alti dotati di stringhe
• Applicare sui vestiti e sulla cute repellenti a base di DEET (N-
N-diethyl-meta-toluamide) o un pesticida come la Permetrina sui 
vestiti. Questi prodotti possono essere tossici e vanno usati con cautela specie nei bambini, se-
guendo le istruzioni indicate sulla confezione
• Camminare al centro dei sentieri, evitando di strisciare la vegetazione ai lati o di sedersi nell’erba 
• Fare periodici controlli sugli abiti e al ritorno da una gita; prima di fare il bagno, ispezionare 
tutto il corpo e il cuoio capelluto, in particolare nei bambini
• Anche i cani e i gatti domestici possono veicolare le zecche, per cui è buona norma controllarli 
spesso

COSA FARE QUANDO SI E’ PUNTI
Le possibilità di infezione sono basse se la zecca resta attaccata alla cute meno di 36 ore. Per-
tanto va estratta nel più breve tempo possibile, ma in modo corretto: afferrarla con una pinza a 
punte molto sottili, aderendo alla cute, senza schiacciare il corpo per evitare “l’effetto siringa”, 
che potrebbe agevolare la trasmissione di una infezione, quindi toglierla tirando verso l’alto 
senza fare torsioni. Nell’operazione è possibile che il rostro si rompa e resti nella cute, in questo 
caso si può cercare di estrarlo con un ago sterile, ma anche se rimane conficcato nella cute non 
è pericoloso: essendo di materiale organico, verrà degradato dal nostro sistema immunitario 
ed eliminato sotto forma di pus dopo pochi giorni. La cute lesa va disinfettata evitando prodotti 
coloranti. La zecca estratta non va gettata, schiacciata o calpestata, ma bruciata: è il modo più 
sicuro per eliminarla. 
Non usare modi impropri di estrazione: l’utilizzo di sostanze chimiche (benzina, ammoniaca, 
etere, creme ecc.) o del calore (brace di sigaretta, aghi arroventati) nella vana speranza di farla 
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staccare spontaneamente, irrita l’animale e aumenta il rischio di infezione. Dopo l’estrazione 
della zecca non usare antibiotici, poiché potrebbero nascondere i sintomi di una infezione e im-
pedire una diagnosi precoce, bisogna solo tenere sotto controllo tutti i giorni la zona colpita per 
40 giorni e osservare se compare l’eritema migrante che consente di diagnosticare la Malattia 
di Lyme. E’ bene verificare anche se si è vaccinati contro il tetano ed eventualmente procedere 
a tale vaccinazione.

MALATTIA DI LYME
E’ causata da batteri a forma di spirale, detti spirochete, appartenenti al genere della Borrelia 
burgdorferi, che vengono trasmessi all’uomo attraverso la puntura di zecche. E’ stata ricono-
sciuta nel 1975 in occasione dell’epidemia scoppiata a Lyme nel Connecticut, in USA. Nel 
mondo occidentale è la più comune malattia infettiva trasmessa da vettori i cui serbatoi di infe-
zione sono rappresentati da animali selvatici, come cervi, caprioli, roditori, lepri ecc. 
Dal punto di vista clinico si presenta suddivisa in tre fasi.
Stadio I: infezione precoce localizzata. Compare dopo giorni o settimane, comunque en-
tro 30 giorni dalla puntura ed è caratterizzata dall’eritema migrante nella sede cutanea colpita 
dalla zecca; nella forma più tipica è un arrossamento che si accresce lentamente schiarendo 
verso il centro e lasciando quindi un anello arrossato periferico in espansione. Questo segno è 
molto importante per effettuare una diagnosi precoce, per questo è indispensabile un’osserva-
zione quotidiana della sede di puntura per 40 giorni e non bisogna assumere antibiotici a dosi 
inadeguate, che potrebbero mascherare l’eritema e impedire la diagnosi precoce.
Stadio II: infezione precoce disseminata. Si manifesta entro settimane o mesi dalla pun-
tura, è caratterizzata da dolori articolari e muscolari violenti e invalidanti che si spostano da 
una zona all’altra; talora vi possono essere eritemi migranti multipli, sofferenze neurologiche, 
quali paralisi del nervo facciale, polineurite e meningite. Non mancano disturbi oculari, renali, 
epatici e cardiaci.
Stadio III: infezione tardiva. Si presenta dopo mesi o anni, è caratterizzata da artrite 
cronica, con severa compromissione dell’apparato locomotore; può essere coinvolto anche il 
sistema nervoso con paralisi sensitive e motorie, perdita di memoria, disturbi del sonno e del 
comportamento; il cuore può sviluppare una dilatazione anomala (cardiomiopatia dilatativa) 
che ne compromette la funzione. La diagnosi è essenzialmente clinica, si basa sul dato anam-
nestico della puntura unito alla comparsa dei sintomi caratteristici. Gli esami del sangue per 
la ricerca degli anticorpi anti-Borrelia, sono sostanzialmente inaffidabili, in particolare a causa 
della notevole variabilità antigenica di questi batteri, fattore che ha sinora impedito anche 
di realizzare un valido vaccino contro la malattia. La terapia è a base di antibiotici da usare 

a dose piena per un periodo di tre settima-
ne, si privilegia la Tetraciclina o in alterna-
tiva l’Amoxicillina, mentre andrebbero evitati 
i Macrolidi, che sono meno efficaci. In fase 
iniziale, questa terapia è in grado di stronca-
re l’infezione ed evitare l’insorgere di compli-
canze, cosa che non è sempre possibile nelle 
fasi avanzate: per questo è importante una 
diagnosi precoce.
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Numeri
UTILIEMERGENZE

Sanitaria  118
Carabinieri  112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Guardia Forestale 1515
Elettricità 803-506
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
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