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C ari cittadini, estate, per noi della Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi, fa rima con “fe-
ste”. La bella stagione ci offre infatti l’op-

portunità di organizzare serate di intrattenimento 
in cui si balla, si mangia, si chiacchiera, si sta 
insieme e... al tempo stesso si contribuisce a so-
stenere la nostra associazione. Si sono da poco 
concluse la “Festa della Baracchina” - ormai un 
classico nell’estate sassese - e la 2ª edizione della 
festa di strada a Ponte Albano (che quest’anno ci 
ha visti coinvolti nella macchina organizzativa), ed 
è ormai alle porte una nuova edizione di “Pub-
blica in Festa!”, che per due week-end (i giorni 
sono 6-7-8 e 12-13-14-15-16 luglio) trasformerà 
la nostra sede di via S. Lorenzo in un una sorta 
di grande ‘salotto’ ricreativo sotto le stelle, dove 
poter degustare un buon piatto di tortellini o una 
pizza, sorseggiare una bibita fresca, ascoltare un 
po’ di musica. Nell’inserto allegato - che vi invito 
a sfogliare - trovate il programma delle serate di 
“Pubblica in Festa!”; qui invece mi preme sottoli-
neare come tutte queste iniziative siano possibili 
solo grazie al grande lavoro svolto dai nostri vo-
lontari. Prendiamo il caso di “Pubblica in Festa!”: 
forse non tutti sanno che i lavori di preparazione 
iniziano alcune settimane prima della festa e si 
protraggono nei giorni successivi, per un totale di 
quasi due mesi. Uno sforzo organizzativo non in-
differente, anche perché - lo ricordo se mai ve ne 
fosse bisogno - le feste non interrompono certo le 
altre attività dell’associazione: emergenza sanita-
ria, trasporti di anziani e disabili, interventi di pro-
tezione civile proseguono a pieno ritmo (e purtrop-
po, quest’anno si sono aggiunti anche gli interven-
ti di assistenza umanitaria alle vicine popolazioni 
dell’Emilia colpite dal terremoto). Colgo dunque 
l’occasione per ringraziare tutti i volontari che, tra 
un turno al centralino e un servizio in ambulan-
za, contribuiscono alla buona riuscita delle nostre 
attività ricreative. E, naturalmente, ne approfitto 
per ringraziare anche tutti voi, che avete parteci-
pato così numerosi alla Festa della Baracchina e a 
“Ponte Albano c’è”: inutile dire che solo la vostra 
presenza può dare un senso alle nostre iniziati-
ve, ripagandoci degli sforzi fatti. Per noi è davvero 
gratificante vedervi accorrere alle nostre manife-
stazioni: è la prova che la Pubblica Assistenza, in 
tutti questi anni - e sono ormai 30 - ha saputo 
farsi conoscere e - spero - apprezzare, costruendo 

un rapporto solido con il territorio. Già, 30 anni. 
Da tanto la Pubblica Assistenza opera al servizio 
del territorio di Sasso e Marzabotto. L’associazione 
nata nel 1982 grazie allo spirito di solidarietà e 
alla buona volontà di un ristretto gruppo di vo-
lontari, festeggia quest’anno i 30 anni di vita. Un 
bel traguardo, non c’è che dire, anche perché nel 
frattempo quella piccola realtà è - fortunatamente 
- cresciuta, assumendo una sua precisa fisiono-
mia nel panorama del volontariato socio-sanitario 
bolognese. Tante cose sono cambiate in questi 30 
anni, ma lo spirito no, quello è rimasto lo stesso 
di un tempo. Pur tra tanti sacrifici per garantire 
la quotidiana copertura dei turni di urgenza o lo 
svolgimento di un servizio “prenotato”, la nostra 
associazione continua ad essere composta esclu-
sivamente da volontari (caso ormai unico nella re-
altà delle Pubbliche Assistenze bolognesi), ovvero 
da persone che prestano in modo del tutto libero e 
gratuito parte del proprio tempo libero per aiutare 
i propri concittadini, permettendo così alla Pubbli-
ca di continuare a costituire un punto di riferimen-
to e - almeno spero - una preziosa risorsa per il 

Sfogliando questo numero de “Il 
Pubblichiere” (il primo di questo 
2012), vi sarete probabilmente ac-
corti che le pagine del notiziario 
non contengono più spazi pubbli-
citari, come succedeva ormai da 
diversi anni. Cogliamo l’occasione 
per precisare come non si tratti di 
una scelta dell’associazione: l’as-
senza di sponsorizzazioni deriva 
infatti dall’applicazione di dispo-
sizioni normative che disciplinano 
il regime amministrativo e fiscale 
delle Onlus - Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale (catego-
ria in cui rientra anche la Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi). Per ef-
fetto di tali disposizioni, quest’anno 
la nostra associazione ha dismesso 
la partita IVA, che lasciava con-
figurare lo svolgimento di un’at-
tività commerciale incompatibile 
con lo stato di Onlus. Poiché senza 
partita IVA non è più possibile in-
cassare contributi economici legati 
a sponsorizzazioni, i vecchi spazi 
pubblicitari (uno strumento di visi-
bilità per le aziende inserzioniste, 
un prezioso sostegno per il nostro 
“Pubblichiere”) sono scomparsi. Un 
grande ringraziamento a chi anco-
ra continua a devolverci un contri-
buto (possibile ora solo nelle forme 
dell’erogazione liberale): in ultima 
pagina trovate l’elenco completo 
dei nostri affezionati sostenitori.

territorio. Per festeggiare i nostri primi 30 anni di 
vita, stiamo pensando ad una serie di iniziative 
che si concretizzeranno a dicembre, quando cioè 
cade il nostro “compleanno” (la data di costituzio-
ne dell’associazione è il 23 dicembre 1982). Non 
posso anticiparvi quanto sta bollendo in pentola: 
abbiamo in serbo qualche piccola sorpresa per 
ricordare e condividere con voi gioie, dolori, cu-
riosità, fatti e personaggi che hanno caratterizzato 
30 anni “targati” Pubblica Assistenza. Una cosa, 
però, posso dirvela: non prendete impegni per sa-
bato 22 dicembre 2012. Sarà quello, infatti, il mo-
mento culminante delle celebrazioni per il nostro 
trentennale, e siete fin d’ora invitati a festeggiare 
insieme a noi. Dove e in che modo, beh, ve lo 
faremo sapere, non dubitate... l’importante è che 
ci siate anche voi, perché in caso contrario, quello 
che stiamo costruendo non avrebbe alcun senso. 
Vi aspettiamo dunque il 22 dicembre per suggel-
lare e chiudere ‘col botto’ il lungo periodo di feste 
iniziato in questo primo scorcio d’estate.

Giovanni Tassi
Presidente Pubblica Assistenza Sasso Marconi

Sei mesi di feste, incontri e anniversari 

Pubblica Assistenza S. Marconi, 
prenotazione ambulanze 

e informazioni

URGENZE
Tel. 051.84.01.04

E’ stata inaugurata il 24 giugno la nuova autovettura che l’As-
sociazione “Antico Mondo Contadino” ha donato alla Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi. L’inaugurazione si è svolta a Sasso Mar-
coni, nel Piazzale del Mercato, durante “Collezionando a Sasso”, il 
mercato del collezionismo cui Antico Mondo Contadino partecipa 
ogni mese con il proprio punto ristoro. Presenti al taglio del nastro i 
presidenti di Antico Mondo Contadino e della Pubblica Assistenza, 
Luciano Barbieri e Giovanni Tassi, l’Assessore alle Politiche Sociali 
di Sasso Marconi, Massimo Masetti e il parroco di Sasso Marconi, 
don Dario Zanini, che ha impartito la rituale benedizione. La nuo-
va automobile, una Fiat Panda 4x4 sarà utilizzata soprattutto per 
i servizi sociali: si tratta di un mezzo che non solo va a potenziare 
il parco macchine della nostra associazione, ma che permetterà 
anche di agevolare gli spostamenti e i servizi di trasporto non ur-
genti nel periodo invernale, soprattutto in caso di neve. Un grande 
ringraziamento va dunque ad Antico Mondo Contadino che, dopo 
aver già contribuito qualche anno fa all’acquisto di un mezzo poli-
valente destinato ai servizi sociali della nostra associazione, ora ci 
ha devoluto questa nuova autovettura, coprendone in toto il costo 
grazie ai proventi raccolti attraverso i punti ristoro allestiti durante 
feste e sagre cittadine. Se un’associazione interamente formata da 
volontari come la Pubblica Assistenza Sasso Marconi opera sul ter-
ritorio comunale ormai da 30 anni, è anche grazie alla sensibilità 
di realtà come Antico Mondo Contadino, che sostengono la nostra 
causa, mettendoci nelle condizioni di poter rispondere in modo 
sempre efficace ai bisogni socio-sanitari dei cittadini.

Da Antico Mondo Contadino una nuova Fiat Panda 4x4
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Cronaca di un terremoto
Sabato 20 maggio, alle 4.02 del mattino, l’Emilia-Romagna viene bruscamente risvegliata 
da una forte scossa di terremoto: magnitudo 5.9, diranno i dati forniti dall’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia, un’intensità di poco inferiore a quella del terremoto de L’Aquila. 
L’epicentro è a Finale Emilia, al confine tra le province di Modena e Ferrara, ma il sisma viene 
avvertito distintamente in Veneto, Lombardia e perfino in Svizzera. Per l’Emilia è l’inizio di un 
incubo: da quel momento, infatti, la terra non ha cessato di tremare, numerose altre scosse 
si sono succedute, soprattutto nel modenese, alcune anche di forte intensità (come quelle del 
29 maggio - magnitudo 5.8 - del 3 e del 12 giugno, tutte superiori a magnitudo 4). Il bilancio 
complessivo parla di 25 morti, circa 350 feriti e oltre 20.000 sfollati, abitazioni e capannoni 
industriali crollati, centri storici inaccessibili, scuole e ospedali inagibili, danni incalcolabili 
al patrimonio artistico, all’economia e al tessuto produttivo di queste zone. La macchina dei 
soccorsi e della solidarietà si è subito messa in moto: centri di accoglienza e tendopoli sono 
state allestite dalla Protezione Civile nelle zone più colpite dal sisma, per garantire assistenza 
e offrire un tetto a chi non ce l’ha più. Tra le unità che si sono mobilitate per aiutare le popo-
lazioni terremotate, c’è anche il gruppo di Protezione Civile della Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi: i nostri volontari sono stati operativi fin dalla mattinata di quel 20 maggio 2012 
che gli abitanti delle province di Modena e Ferrara non dimenticheranno tanto presto, e sono 
tuttora impegnati a presidiare - alternandosi con altri volontari - il campo base allestito a 
Mirandola, nel modenese, e a trasportare nei luoghi colpiti dal sisma gli aiuti umanitari e i 
generi di conforto messi a disposizione dai cittadini di Sasso Marconi. 
Un’idea di quello che è accaduto il 20 maggio ce la fornisce questo reportage, realizzato da 
uno dei nostri volontari: una sintetica ma appassionata cronistoria, attraverso cui ripercorrere 
le tappe salienti del nostro intervento a Mirandola.

Sono le 4.20 di domenica 20 maggio... ancora 3 
ore di sonno prima di partire alla volta della Pub-
blica e partecipare a “StraPubblica”, un’iniziativa 
didattico/ricreativa in cui mostreremo a veterani e 
nuovi volontari, i mezzi e le attrezzature in dotazio-

convergere in sede, pronti a partire. Anch’io ero 
pronto a partire, anche se mi sembrava tutto in-
credibilmente strano: questa volta, infatti, non an-
davo lontano da casa, come era successo qualche 
anno prima con L’Aquila... andavo verso casa. 
Con una sensazione di profondo disagio, in cui la 
voglia di rendersi utile si mescolava all’apprensio-
ne e all’inquietudine.
Corriamo in sede cercando di raccogliere tutte le 
notizie possibili dalla radio e dal telefono. In Pub-
blica c’era già Giovanni, il nostro presidente, che 
mi aspettava sveglio perché era in turno al centra-
lino, e le ambulanze d’emergenza erano già fuori. 
Il DUMP, il terminale su cui sono indicate tutte le 
situazioni di emergenza sanitaria, non faceva spe-
rare niente di buono: erano numerosi, infatti, gli 
interventi in attesa di essere assegnati dalla Cen-
trale Operativa 118. Mentre cerco di contattare 
le Pubbliche Assistenze di Bologna per metterle 
in allarme e sollecitarle a partire, apprendiamo 
che il sisma ha coinvolto le province di Bologna, 
Modena e Ferrara: la tensione continua a salire. 
Intanto arrivano in sede Denis, Angelo, Simona, 
Mirco, Claudio e Morena che, consci della gravità 
dell’evento, si prodigano per preparare le parten-
ze con i mezzi assegnati: il Defender con carrello 
contenente il PMA (Posto Medico Avanzato) e l’u-
nità Radiomobile. 
Sono da poco passate le 5 di una mattinata piovo-
sa quando partiamo in codice rosso verso la ‘bas-
sa’ bolognese... Dalle Pubbliche Assistenze delle 
zone colpite dal sisma non riusciamo ad avere 
aggiornamenti telefonici, a causa del blocco del-
le linee, perciò decidiamo di dirigerci a Modena 
senza utilizzare l’Autostrada, in modo da renderci 
conto direttamente della gravità dell’evento anche 
nella nostra provincia. A San Giovanni in Persice-
to riceviamo le prime indicazioni e richieste: c’è 
bisogno del nostro Radiomobile a Sant’Agostino, 

in ausilio agli amici Alpini... strada facendo, si ag-
giungono al gruppo partito da Sasso anche Fau-
sto, Chiara e Mirko che aumentano le nostre forze 
in campo.
Giunti a Sant’Agostino iniziamo a vedere le pri-
me macerie, i primi campanili abbattuti, i primi 
blocchi stradali da parte delle forze dell’ordine. 
Li oltrepassiamo, nell’illusoria speranza di essere 
ancora nel mondo nei sogni... ma non era così ... 
giunti al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di 
Sant’Agostino, posizioniamo e attiviamo il Radio-
mobile. Nel frattempo, ci vengono fornite nuove 
informazioni: si stanno evacuando gli ospedali 
della Bassa Modenese. Arriva una nuova richiesta 
urgente: serve una tenda a Mirandola per acco-
gliere i primi sfollati. Alcuni di noi partono così per 
Mirandola e una volta giunti nei pressi del Palaz-
zetto dello Sport, tra i primi sfollati che iniziano ad 
accalcarsi sotto una pioggia torrenziale, riconosco 
alcuni amici di vecchia data della Croce Blu di 
Mirandola. Iniziamo a posizionare la nostra ten-
da, che certamente non avrebbe potuto ospitare 
tutte le persone già convogliate in zona, ma altre 
tende erano in arrivo con il nostro autocarro da 
Bologna, dal magazzino centrale della Protezione 
civile. Nemmeno il tempo di iniziare le operazioni 
di montaggio che una nuova scossa di terremoto 
ci riporta alla cruda realtà, se mai qualcuno aves-
se rimosso il motivo per cui ci trovavamo lì. Ma 
non era così e, dopo minuti che sembravano ore, 
ecco arrivare le altre tende insieme al persona-
le richiesto: principalmente operatori sanitari per 
accudire i feriti già preventivamente assistiti dalle 
ambulanze. Un sospiro di sollievo mi esce sponta-
neo quando vedo scendere dal pulmino il nostro 
direttore sanitario, Eros Tommasi, e i nostri soci 
infermieri: chi meglio di loro avrebbe potuto sup-
portare Simona, che aveva già iniziato a prestare 
le cure del caso ai primi feriti? 

ne al gruppo di protezione civile. All’improvviso, 
però, il suono del telefono rompe il silenzio della 
notte. E’ Fausto, un nostro socio, e le sue paro-
le mi gelano il sangue: “Mattia sei già partito? 
Guarda che è successo un casino ... a Modena c’è 
stata una scossa, sono cadute case... è un casino... 
Ivan è già in ascolto su tutte le frequenze, chia-
malo! Non si prospetta niente di buono!” Per chi, 
come noi, ha origini modenesi, e tutti i familiari 
che vivono nelle zone colpite da quello che si an-
nunciava come un rovinoso terremoto, la notizia 
è da infarto. Mi giro verso Simona, pallido in viso, 
e la aggiorno con le poche notizie che ho. Cor-
ro a prepararmi e contemporaneamente cerco di 
raccogliere qualche informazione in più tramite gli 
amici e colleghi volontari a Modena. Vengo rin-
cuorato da un sms di mia madre: fortunatamente, 
a casa stanno tutti bene. Simona inizia a svegliare 
i reperibili di Protezione civile, dicendo a tutti di 
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Nei minuti, nelle ore successive, ci saranno tanti 
altri piccoli problemi da affrontare: cercare una cu-
cina da campo per preparare i pasti per gli sfollati, 
trovare posti letto arrangiandosi come si poteva 
(abbiamo perfino prelevato i lettini prendisole del-
la vicina piscina…), tranquillizzare le persone, che 
ad ogni piccola scossa cercavano istintivamente di 
scappare dal palazzetto esponendosi a possibili si-
tuazioni di pericolo... Arriveranno poi altri volontari 
da Sasso Marconi, a dare il cambio a chi aveva 
prestato il proprio operato in quei primi, convulsi 
frangenti, e nel giro di 72 ore la situazione si sta-
bilizzerà. Certo, il peggio non era ancora passato, 
ma quanto meno si era riusciti a gestire la situazio-
ne e a ridurre drasticamente le criticità. Poco alla 
volta le strade si ripopolavano, e i notiziari televisi-
vi cominciavano ad aprirsi con notizie diverse dal 
terremoto… Fino a martedì 29 maggio quando, 
alle 9, l’incubo torna a materializzarsi. Una nuo-
va, forte scossa, e questa volta non di notte, ma al 
mattino, quando la maggior parte della gente si 
trova già al lavoro e i bambini a scuola (perlome-
no in quelle agibili). E’ come quando si riavvolge 
la pellicola di un film: ci prepariamo per tornare 
di corsa al campo base di Mirandola, vediamo le 
fabbriche sventrate, centinaia di mezzi di soccor-
so che accorrevano, elicotteri che sorvolavano il 
modenese... Un colpo durissimo per tanta gente 
che stava faticosamente cercando di rialzarsi, e si 
è ritrovata nuovamente scaraventata a terra; un 
colpo durissimo per la terra tra Modena e Ferrara, 
già pesantemente martoriata e di nuovo ferita al 
cuore.
L’unica cosa che regala un po’ di conforto in que-
sto momento così complicato, è la solidarietà che 
si è venuta a creare, del tutto spontaneamente 
tra gli sfollati, i senza tetto e i volontari come noi, 
che sono lì, sul “campo” per cercare di dare un 
piccolo aiuto alle persone in difficoltà. E quando 

vedi anziani che hanno perso tutto e arrivano da 
te, vergognandosi quasi a chiedere un vestito di 
ricambio o un pasto caldo, o una bambina come 
Matilde, che si aggira per il campo base su una 
vecchia bicicletta regalatale dai volontari, o perso-
ne come Raffaele, volontario civico rimasto senza 
casa, che dorme nelle tende vicine la notte e di 
giorno pulisce i bagni per renderli più accoglienti 
per i volontari, beh… sono tutte cose capaci di 
rendere un gruppo così unito che quasi ci si ri-
trova a piangere quando, dopo 4 giorni trascorsi 
“in prima linea”, altri volontari arrivano a darti il 
cambio, e ti strappano da quel territorio in cui hai 
trovato tanto affetto e nuovi motivi per credere con 
ancor più convinzione in quello che stai facendo. E 
così si fa ritorno a casa, portando con sé i numeri 
di telefono di tanti amici con i quali resterai in con-
tatto per tutta la vita, perché hai condiviso con loro 
difficoltà, gioie (poche) e dolori (tanti),  perché con 
loro sei caduto e ti sei rialzato… già, perché “bar-
colliamo... ma non crolliamo!!”

Mattia Verucchi
Resp. Protezione Civile 

Pubblica Assistenza Sasso Marconi
Coordinatore prov.le Protezione Civile BO e FE

Ti piace fotografare? Vieni in Pubblica!
La fotografia è la tua passione? Cerchi qualcuno con cui condividere i tuoi scatti? Oppure ti piace-
rebbe fare qualche “escursione fotografica” ma non hai amici che hanno il tuo steso hobby? E an-
cora: vuoi approfondire le tue conoscenza sulle tecniche della fotografia ma non ti piacciono i corsi?
A tutte queste domande c’è una sola risposta: unisciti al Circolo fotografico della Pubblica Assisten-
za Sasso Marconi! In Pubblica, infatti, da qualche tempo si è costituito un circolo che raggruppa i 
soci (e i loro amici o conoscenti) appassionati di foto. Un modo per confrontarsi, scambiarsi consigli 
e impressioni, condividere foto di tutti i tipi. Gli appassionati di fotografia si ritrovano due volte al 
mese, il lunedì sera (ore 21 - 23) presso la sede della Pubblica Assistenza Sasso Marconi (Via S. 
Lorenzo 4). Durante queste serate vengono anche invitati fotografi che spiegano e approfondiscono 
aspetti legati al mondo della fotografia e alle tecniche di scatto, ma partecipare al circolo è soprat-
tutto un modo per stare insieme e divertirsi condividendo la stessa passione!
Per entrare a far parte del circolo non occorre essere soci della Pubblica Assistenza; la partecipazione 
alle attività del circolo è completamente gratuita!
Se vuoi essere dei nostri, scrivi una mail a info@pubblicasassomarconi.it

VENDESI 
ambulanza

U n a nuova ambulanza sta per arrivare in 
casa Pubblica Assistenza, e andrà nu-
mericamente a sostituire la più “datata” 

tra le nostre ambulanze che la nostra associazio-
ne mette ora in vendita. La vecchia “Marconi 3” 
- questa la sigla del mezzo - è un’ambulanza di 
categoria A, a tutti gli effetti adibita all’attività di 
emergenza sanitaria: si tratta di un FIAT Ducato 
anno 2005, alimentato da un motore diesel 2.800 
l. JTD (130.000 km. percorsi). In dotazione all’am-
bulanza tutte le principali attrezzature sanitarie 
(sedia cardiopatica, barella charter, materassino a 
depressione, steccobende ecc.), eccezion fatta per 
il defibrillatore e il ventilatore automatico. Le asso-
ciazioni interessate possono contattare la Pubblica
    Assistenza Sasso Marconi al n. 335-6560104
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Corso gratuito di primo 
soccorso per i cittadini 

Prosegue il viaggio alla scoperta delle Commissioni che formano il Consiglio Direttivo della Pub-
blica Assistenza. Questa volta parliamo di una delle Commissioni storicamente più importanti 
per l’associazione, la cui utilità è stata dimostrata anche recentemente, in seguito al sisma che 
ha colpito diverse zone della pianura emiliana: stiamo parlando della Commissione PRO-
TEZIONE CIVILE. Per saperne di più, abbiamo interpellato una vera e propria “autorità” nel 
campo: Mattia Verucchi, il nostro Vice Presidente, che oltre ad essere responsabile della Pro-
tezione Civile all’interno della Pubblica Assistenza Sasso Marconi, è anche coordinatore della 
Protezione Civile per le province di Bologna e Ferrara.

La Pubblica si presenta….

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE

1) ALLORA MATTIA, CHE COS’E’ LA PROTE-
ZIONE CIVILE E QUAL E’ IL RUOLO CHE RI-
VESTE ALL’INTERNO DI UN’ASSOCIAZIONE 
COME LA PUBBLICA ASSISTENZA SASSO 
MARCONI?
La Protezione Civile - intesa come Istituzione 
- interviene di norma quando una situazione 
di emergenza sanitaria supera la normalità e 
richiede una serie di risorse supplementari per 
prestare aiuto a chi ne fa richiesta. Tuttavia, non 
bisogna dimenticare che la Protezione Civile sia-
mo noi tutti cittadini: ciascuno di noi, infatti, può 
essere d’aiuto in caso di necessità. La Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi opera nel settore della 
Protezione Civile da tanti anni, e anche in questo 
campo sta divenendo sempre di più un prezioso 
punto di riferimento per le Amministrazioni, per 
le altre Associazioni e - non ultimi - per i cittadini.

2) IL RECENTE TERREMOTO IN L’EMILIA HA 
VISTO MOLTI NOSTRI VOLONTARI IMPE-
GNATI NELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO 
E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: COSA 
HANNO FATTO CONCRETAMENTE? 
Nel caso del terremoto che ha colpito l’Emilia, 
la nostra associazione è stata una delle prime 
a giungere nei luoghi del sisma, anche grazie 
al servizio di reperibilità di Protezione Civile at-
tivo all’interno della Pubblica Assistenza di Sas-
so Marconi. Prima di tutto, ci siamo occupati 
dell’emergenza sanitaria, installando in uno dei 
centri di ammassamento individuati dal Comune 

a cura diLorenzo Tommasi

di Mirandola il nostro Posto Medico Avanzato 
(PMA), acquistato grazie al contributo dei cittadi-
ni. All’interno del PMA sono stati accuditi quanti 
lamentavano problemi di natura sanitaria, gra-
zie anche alle esperte mani del nostro Direttore 
Sanitario e dei nostri soci infermieri, presenti fin 
dalle prime ore nelle vesti di volontari della Pub-
blica Assistenza Sasso Marconi. Successivamen-
te abbiamo iniziato gli interventi di assistenza 
agli oltre 400 sfollati che occupavano la pale-
stra di Mirandola (luogo individuato dal Comune 
come centro di accoglienza), effettuando la loro 
registrazione e cercando di rispondere alle loro 
diverse richieste.

3) IN PASSATO, IN QUALI ALTRE CALAMITA’ E’ 
INTERVENUTA LA NOSTRA ASSOCIAZIONE?

T orna puntuale ad ottobre l’appuntamento 
con il corso di primo soccorso organizzato 
dalla Pubblica Assistenza Sasso Marconi. Il 

corso, arrivato alla 37ª edizione, è totalmente 
gratuito ed è rivolto a tutti i cittadini che desi-
derano apprendere le nozioni basilari di primo 
soccorso o semplicemente capire come com-
portarsi in caso di necessità. Infatti, anche solo 
sapere quali informazioni fornire agli operatori 
quando si chiama il 118, cosa fare (e non fare!) 
in caso di malore o quando si è ad esempio te-
stimoni di un incidente stradale, è molto impor-
tante per attivare in modo corretto la ‘macchi-
na’ del soccorso e creare le condizioni affinché 
l’intervento dei soccorritori e del personale spe-
cializzato possa essere il più efficace possibile. 
Tutte le lezioni sono tenute da medici specialisti, 
infermieri e volontari della Pubblica Assistenza, 

con il coordinamento del nostro direttore sanitario, il dr. Eros Tommasi. Negli incontri saranno toc-
cati 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. 
Alcune lezioni avranno carattere pratico, offrendo ai nostri concittadini l’opportunità di cimentarsi 
con le medicazioni, i sistemi e le tecniche di immobilizzazione, 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 attestati di frequenza e una dispensa multimediale ai 
partecipanti. Tutte le lezioni si svolgeranno presso la nostra sede di via S. Lorenzo 4, dall’1 ottobre al 
15 novembre; due gli incontri in programma ogni settimana (il lunedì e giovedì sera, con inizio alle 
ore 21). Per iscrizioni, tel. 051-840104 (formazione@pubblicasassomarconi.it). 

il programma del corso sara’ 
presto disponibile sul sito 

www.pubblicasassomarconi.it

il programma del corso sara’ 
presto disponibile sul sito 

www.pubblicasassomarconi.it
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La Pubblica Assistenza Sasso Marconi è inter-
venuta in occasione delle principali calamità 
che negli ultimi 25-30 anni hanno interessato 
l’Italia: quindi tutti i terremoti recenti (Umbria 
e Marche, Molise, Abruzzo), poi le alluvioni 
(da quella in Piemonte e Versilia fino a quella 
dello scorso anno in Liguria). Attraverso ANPAS 
(l’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assi-
stenze), in passato abbiamo partecipato anche 
ad interventi umanitari su scala internaziona-
le: durante le guerre civili in Bosnia e Kosovo, 
ad esempio, abbiamo collaborato per qualche 
tempo alla gestione dei campi base per acco-
gliere le popolazioni civili costrette a lasciare le 
proprie città.

4) MOLTI SI CHIEDONO SE I VOLONTARI 
CHE PARTECIPANO ALLE OPERAZIONI DI 
PROTEZIONE CIVILE LASCIANDO TEMPO-
RANEAMENTE IL POSTO DI LAVORO SIA-
NO PAGATI: QUALI SONO LE NORME CHE 
REGOLANO I RAPPORTI TRA VOLONTARI E 
DATORI DI LAVORO?
La legislazione in essere permette ai dipenden-
ti, ma anche ai lavoratori autonomi, di poter 
partecipare alle emergenze di Protezione Civile 
mantenendo il proprio stipendio e dando la pos-
sibilità al proprio datore di lavoro di chiedere (e 
ricevere) il rimborso dall’Ente che “chiama” in 
servizio queste persone. Ovviamente il datore di 
lavoro deve essere preventivamente informato 
dal proprio dipendente, e deve essere in pos-
sesso di tutta la documentazione necessaria per 

poter attivare nelle forme e nei modi corretti la 
procedura di rimborso.

5) PRIMA HAI PARLATO DEL SERVIZIO DI RE-
PERIBILITA’ DEL NOSTRO GRUPPO DI PRO-
TEZIONE CIVILE: PUOI SPIEGARCI COME 
FUNZIONA? 
Il servizio di reperibilità è nato da pochi anni per 
poter dare una risposta sicura e rapida a chi ne 
facesse richiesta: le Amministrazioni Comunali di 
Sasso Marconi e Marzabotto, le Forze dell’Ordi-
ne, il nostro equipaggio in servizio in ambulanza, 
oppure direttamente i cittadini. Il servizio è attivo 
per 10 ore durante i giorni feriali (dalle 20 alle 
6 del mattino) e h. 24 in quelli festivi, e si basa 
sulla disponibilità di due volontari che, a turno, 
si rendono reperibili presso la propria abitazione 
e, in caso di necessità, vengono chiamati diretta-
mente ad intervenire nella zona dell’emergenza 
con il nostro fuoristrada (un mezzo attrezzato di 
polisoccorso). Una volta sul posto, i volontari va-
lutano poi se effettuare il servizio in maniera au-
tonoma o attivare altre unità di Protezione Civile. 
L’obiettivo che ci eravamo posti con l’attivazione 
del servizio di reperibilità era quello di ridurre il 
più possibile il tempo necessario per rintracciare 
volontari disponibili a partire nel cuore della not-
te... beh, mi sento di poter dire che l’obiettivo è 
stato pienamente centrato!

6) MA CHI E’ IDONEO A SVOLGERE SERVI-
ZIO DI PROTEZIONE CIVILE?
Tutti! Tutti quanti abbiano voglia e tempo di fare 

volontariato. Con un unico avvertimento: essere 
volontari non significa essere presenti solo al 
momento dell’emergenza. Ci si deve mantene-
re aggiornati tramite le esercitazioni, sia interne 
che esterne, per essere poi utili al momento del 
bisogno. Purtroppo le emergenze non si riescono 
a prevedere, e per questo motivo è utile eserci-
tarsi e utilizzare i materiali di Protezione Civile 
anche in contesti diversi dall’emergenza, ad 
esempio durante le feste di paese e le assistenze 
a spettacoli.

7) IL MANDATO DELL’ATTUALE DIRETTIVO 
STA VOLGENDO AL TERMINE: VUOI FARE 
UN BREVE BILANCIO DI QUANTO FATTO 
DALLA TUA COMMISSIONE IN QUESTI TRE 
ANNI? E QUALI PENSI SARANNO GLI IN-
VESTIMENTI FUTURI DELLA PUBBLICA ASSI-
STENZA SASSO MARCONI IN MATERIA DI 
PROTEZIONE CIVILE?
Sicuramente non posso che iniziare ringrazian-
do i miei collaboratori, senza i quali non avrei 
saputo mandare avanti una Commissione come 
questa, e ricoprire al tempo stesso il ruolo di 
Vicepresidente. Di questi tre anni non posso di-
menticare la realizzazione del progetto finalizza-
to all’acquisto del Punto Medico Avanzato che, 
assieme all’acquisto del mezzo polisoccorso e 
all’attivazione del servizio di reperibilità, ha visto 
aumentare il nostro potenziale in modo esponen-
ziale. Gli ultimi anni sono stati purtroppo pieni 
di emergenze: dal maltempo (la grande nevica-
ta di febbraio ne è l’ultimo esempio), ad alcuni 

gravi incidenti stradali sull’autostrada A1 (che ci 
hanno visti in prima linea nella somministrazio-
ne di bevande calde e fredde agli automobilisti 
bloccati) fino al sisma che ha recentemente mes-
so in ginocchio l’Emilia. Insomma, diciamo che 
non sono mancate le occasioni per dimostrare 
quanto possa essere prezioso avere un gruppo di 
protezione civile sul territorio.
Prima della chiusura dell’anno in corso verranno 
acquistati gli ultimi accessori in ausilio al Punto 
Medico Avanzato (un condizionatore e materiale 
informatico). L’importanza di questa Commissio-
ne è indiscutibile, per cui credo che il prossimo 
Consiglio Direttivo dovrà mantenere attivi i ser-
vizi e i mezzi di cui negli ultimi anni si è dotata 
l’associazione. Colgo l’occasione per ricorda-
re come la Protezione Civile di norma sia una 
voce in passivo nel bilancio di un’associazione 
o di un Ente, perché le spese superano spesso i 
ricavi. Anche nel nostro caso lo è, ma non biso-
gna dimenticare che, in caso di necessità, senza 
queste attrezzature non riusciremmo a risponde-
re in modo efficace alle richieste di aiuto che ci 
arrivano. 

Ringraziamo di cuore il nostro socio e vicepresi-
dente Mattia Verucchi per averci concesso que-
sta intervista, in un momento in cui è completa-
mente assorbito, a livello di tempo e di energie, 
sul fronte terremoto, per coordinare il nostro in-
tervento nelle zone dell’Emilia colpite dal sisma 
del maggio scorso.
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Le malattie 
 a trasmissione sessuale

Siamo in estate, stagione in cui notoriamente si intensifica l’attività sessuale; in parti-
colare le vacanze favoriscono nuovi incontri da cui sbocciano amori spesso fugaci.  La 
sessualità fa parte della natura umana e rappresenta un elemento centrale del benes-
sere della persona: implica un coinvolgimento psicologico, fisico e socio-culturale, e 
costituisce un elemento fondamentale nella maturazione della personalità, nella grati-
ficazione individuale e nella relazione di coppia. Nella mia attività di medico, ho notato 
tra i giovani una discreta attenzione al tema della contraccezione (per evitare gravidan-
ze indesiderate) ma un comportamento ambivalente sulla trasmissione sessuale delle 
malattie, che oscilla da un’assoluta trascuratezza, dovuta ad ignoranza o superficialità, 
a un atteggiamento ipocondriaco o fobico, capace di disturbare la normale vita di rela-
zione. Questi comportamenti, diametralmente opposti, andrebbero rimossi, per lasciar 
posto a una corretta conoscenza del problema.

PREVENZIONE

L’attività sessuale, come già accennato, costituisce un fattore importante nel buon equilibrio 
della persona, ma un atteggiamento maturo e consapevole è necessario per limitare i rischi 
di contrarre malattie, talora anche gravi. Pertanto lo stile di vita rappresenta una buona 

premessa alla prevenzione. E’ evidente che avere molti rapporti occasionali, con persone poco 
conosciute e sessualmente molto attive, aumenta il rischio, anche per una semplice considera-
zione statistica. 
Purtroppo non vi sono metodi assolutamente sicuri per evitare le malattie sessualmente trasmes-
se. L’unico sistema per ridurre notevolmente il rischio, è avere rapporti sessuali “protetti”, ossia 
con l’uso del profilattico per tutto il periodo del rapporto. E’ bene tener presente che anche i 
rapporti orali e anali possono essere fonte di contagio: anche per questo, è bene non fidarsi 
mai delle dichiarazioni di un partner occasionale sul suo stato di salute poiché, anche in modo 
inconsapevole, potrebbe essere portatore di una malattia. 
Al di fuori del profilattico, altri metodi anticoncezionali, come la “pillola” o la “spirale” non 
proteggono, ovviamente, dalle malattie infettive. E’ bene evitare il contatto diretto con il sangue 
e usare buone norme igieniche: non condividere rasoi, spazzolini da denti, forbici e siringhe.

LE PRINCIPALI MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE

• AIDS (Sindrome da Immuno-Deficienza Acquisita)
Si tratta della malattia a trasmissione sessuale più temuta al giorno d’oggi. Ne abbiamo già 
parlato diffusamente nel Pubblichiere n° 1 del 2006. Si tratta di una malattia relativamente “nuo-
va”, i primi casi diagnosticati risalgono al 1981: sono quindi circa 30 anni che il virus Hiv è in 
circolazione. La trasmissione, oltre che per via sessuale, può avvenire anche attraverso il sangue 
e dalla madre al feto. Il contagio sessuale avviene per contatto delle mucose con liquidi biologici 

A cura delDr. Eros TommasiDirettore Sanitario P.A. Sasso Marconi   
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infetti (secrezioni vaginali, sperma, sangue). La presenza di abrasioni o ferite che provocano 
sanguinamenti e riducono l’effetto protettivo delle mucose, aumenta il rischio di contagio. Dopo 
il contagio, i sintomi possono essere nulli o comunque minimi, e quasi sempre l’infezione passa 
inosservata per molti anni, mentre il soggetto contagiato diviene portatore del virus e può tra-
smettere la malattia ad altre persone. In questa fase, l’unico mezzo per diagnosticare la malattia 
è la ricerca nel sangue degli anticorpi contro il virus. Il soggetto senza sintomi ma a cui vengono 
trovati gli anticorpi, è detto “sieropositivo”. Bisogna considerare che, dal momento del contagio 
alla produzione di anticorpi da parte dell’organismo, può trascorrere un periodo relativamente 
lungo, anche di alcuni mesi, detto “periodo finestra”, durante il quale la persona non risulta sie-
ropositiva, ma può già trasmettere l’infezione. Se la malattia non viene diagnosticata con il test 
dell’Hiv, dopo alcuni anni compaiono i sintomi legati alla riduzione delle difese dell’organismo 
(immunodeficienza). Sono gli effetti dell’azione del virus, che si manifesta con infezioni dette 
“opportuniste”, e che difficilmente avrebbero modo di manifestarsi se non ci fosse un calo delle 
difese immunitarie. Tali infezioni sono molteplici e di conseguenza anche le loro manifestazioni. 
I sintomi che compaiono inizialmente sono per lo più dati dal calo di peso, dalla diarrea e da 
infezioni della pelle e delle mucose (mughetto, herpes ecc.). La malattia non curata evolve pro-
gressivamente verso il peggioramento e la morte. Oggi i trattamenti con associazioni di farmaci 
antivirali, pur non consentendo la guarigione dall’infezione, hanno migliorato molto la prognosi, 
infatti l’aspettativa di vita di un soggetto sieropositivo è simile a quella di un soggetto sano, con 
una discreta qualità di vita. Ciò nonostante bisogna considerare che questa malattia sconvolge 
l’esistenza e modifica i rapporti sociali per tutta la vita. Pertanto, sarebbe molto meglio prevenirla.

• SIFILIDE
Prima dell’avvento dell’Aids, era la più grave malattia sessualmente trasmessa, essendo in grado 
di provocare danni in vari organi, oltre che ai vasi sanguigni e al sistema nervoso, danni che 
nel lungo periodo potevano portare alla morte. Un tempo era sostanzialmente incurabile poi, 
essendo causata da un batterio (il Treponema pallidum), con l’introduzione nella terapia degli 
antibiotici (in pratica dopo la II Guerra Mondiale), è diventata guaribile, e la sua incidenza si è 
drasticamente ridotta, almeno nei paesi industrializzati. L’infezione si trasmette solitamente per 
contatto sessuale, compresi i contatti orali ed anali. I germi penetrano preferibilmente attraverso le 
mucose (membrane di rivestimento di cavità del corpo comunicanti con l’esterno, come la bocca, 
il retto, la vagina ecc.) oppure anche attraverso 
la pelle, e rapidamente si diffondono nell’or-
ganismo, senza dare sintomi apprezzabili. E’ 
possibile anche una trasmissione durante la 
gravidanza dalla madre infetta al feto. Sponta-
neamente, senza cure, la malattia si sviluppa in 
tre fasi successive, dette appunto sifilide prima-
ria, secondaria e terziaria.  Dopo un periodo di 
circa 20-30 giorni dal contagio compare, nella 
sede di penetrazione del Treponema, una pic-
cola ulcera (ferita), chiamata sifiloma, che non 
fa male e guarisce da sola in circa un mese. E’ 
questa la sifilide primaria, che non andrebbe 
trascurata per poter fare una diagnosi precoce 
e prescrivere una terapia adeguata. Purtroppo, 
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per ignoranza o trascuratezza, o perché la lesione è localizzata in zone non facilmente visibili, il 
sifiloma può passare inosservato e la malattia prosegue il suo decorso, evolvendo verso la sifilide 
secondaria. Dopo alcuni mesi, compaiono eruzioni cutanee a chiazze rossastre, prevalenti sul pal-
mo delle mani e alle piante dei piedi, ma anche in altre parti del corpo, tant’è che talora possono 
essere confuse con altre malattie esantematiche. Questa eruzione può scomparire rapidamente, 
ma più spesso permane per settimane e si accompagna a sintomi generali, come rigonfiamento 
dei linfonodi, febbre, dolori articolari, arrossamento degli occhi, ingrossamento del fegato e della 
milza.  Se la malattia non viene ancora diagnosticata e curata, evolve in modo silente nella sifilide 
terziaria o tardiva, che compare ad oltre un anno dall’infezione e si manifesta con sintomi legati 
alle localizzazioni della malattia, di cui i più caratteristici sono quelli neurologici (neurosifilide): il 
malato ha difficoltà nei movimenti, fino alla comparsa di paralisi, può avere forti dolori agli arti 
inferiori, mal di testa e confusione mentale che può portare alla demenza, alla riduzione della vista 
ed eventualmente alla cecità. I danni possono essere tanto seri da condurre alla morte. Fortuna-
tamente oggi il trattamento dell’infezione è possibile attraverso l’uso di antibiotici, in particolare la 
penicillina che, usata per periodi variabili in base allo stadio della malattia, consente di norma la 
completa guarigione e il controllo del contagio.

• PAPILLOMAVIRUS (HPV)
I Papillomavirus umani (Human papilloma virus) a trasmissione sessuale sono una quarantina e 
sono estremamente diffusi. L’infezione si trasmette di solito attraverso rapporti vaginali e anali. 
L’uso del profilattico non è sempre in grado di proteggere da questa infezione, che può colpire 
anche aree della pelle non protette dal contraccettivo. Fortunatamente la maggior parte delle 
infezioni da Hpv è transitoria, poiché il virus viene eliminato dal sistema immunitario prima di ge-
nerare una malattia. Alcune infezioni danno però origine ai condilomi (verruche genitali) mentre 
altre, dopo molti anni, possono dare origine a tumori del collo dell’utero, ma anche alla vulva, 
al pene e all’ano.  Questa forte variabilità dipende sia dal tipo di virus che dalla reattività della 
persona.

Verruche genitali: dopo un’incubazione di alcuni mesi, si presentano come piccoli rigonfiamenti 
rosei, molli, che assumono un aspetto a cavolfiore e si moltiplicano localmente. E’ bene non 
toccare o grattare i condilomi per evitarne la diffusione. Le terapie mediche non sono particolar-
mente efficaci, per cui si ricorre di solito alla criochirurgia o all’elettrocauterizzazione in aneste-
sia, per eliminare meccanicamente le verruche. Dopodiché bisognerà mantenere periodicamente 
controllato il paziente per cogliere precocemente le (frequenti) recidive e l’eventuale correlazione 
con forme tumorali.

Carcinoma del collo dell’utero: non tutte le infezioni Hpv producono un tumore, ma quasi tutti i 
tumori del collo dell’utero sono causati da Hpv. Da questa considerazione si desume l’importanza 
della prevenzione. Alcuni virus definiti ad alto rischio, in particolare i ceppi 16 e 18, sono implicati 
nella produzione del tumore della cervice uterina. Dopo l’infezione, a distanza di circa 5 anni, 
possono comparire lesioni precancerose, mentre per l’insorgenza del tumore possono trascorrere 
oltre 20 anni. In questo lungo periodo le donne interessate devono restare periodicamente con-
trollate con visite ginecologiche e Pap-test, per ottenere una diagnosi precoce e adottare in tempo 
utile le cure necessarie. Oggi si può prevenire la formazione della malattia grazie a un vaccino, 
che in Italia fin dal 2008 è offerto gratuitamente alle ragazze tra 11 e 12 anni, allo scopo di ren-
dere immune la maggior parte della popolazione dai tipi virali più pericolosi, prima che possa 
avvenire il contagio. Va detto che ci si può vaccinare anche dopo gli 11/12 anni di età: in questo 

caso, però, il vaccino non è gratuito ma deve essere acquistato in farmacia, 
e comunque è bene tener presente che, perché sia efficace, la vaccinazione 
dovrebbe essere fatta prima di iniziare ad avere un’attività sessuale.

• GONORREA
E’ una malattia, popolarmente chiamata “scolo”, provocata dal Gonococco, 
un batterio presente nelle secrezioni purulente dei genitali delle persone in-
fette. I sintomi compaiono da pochi giorni ad alcune settimane dal contagio, 

e sono più evidenti nel maschio, per la fuoriuscita dall’uretra di secrezioni giallo-verdastre, spesso 
asintomatiche, ma che talora provocano bruciore, specialmente durante la minzione. Se curata 
tempestivamente con antibiotici, guarisce di solito completamente; in caso contrario possono 
insorgere uretriti croniche nel maschio o infezioni uterine nella donna, che possono complicarsi 
con infezioni pelviche in grado di provocare sterilità, oppure diffondersi e dare una fastidiosa 
artrite gonococcica.

• EPATITI VIRALI
Le epatiti virali B e C hanno come principale via di trasmissione il contatto con il sangue di per-
sone infette (trasfusioni, ferite contaminate, siringhe inquinate) e la trasmissione dalla madre al 
bambino durante la gravidanza o al momento del parto. Riconoscono però anche la possibilità 
di una trasmissione per via sessuale, in particolare per l’epatite B. Si tratta di malattie importanti, 
che danneggiano un organo vitale come il fegato.All’esordio si possono presentare con un’epati-
te acuta, con dolori addominali, nausea e vomito, e il tipico colorito giallastro della pelle (ittero). 
Il più delle volte, però, evolvono in modo subdolo, senza particolari sintomi, e spesso la diagnosi 
avviene a distanza di tempo in modo occasionale; nel frattempo però il portatore può avere 
inconsapevolmente contagiato altre persone. Solo una parte limitata dei portatori contrae una 
forma evolutiva che nel corso di molti anni può sfociare in una cirrosi o produrre un tumore del 
fegato.  Nel caso di forme attive, in cui si può ipotizzare un tale sviluppo, vengono somministrate 
cure a base di interferone e farmaci antivirali, in grado di bloccare lo sviluppo del virus e talora di 
eliminarlo definitivamente. L’epatite B può essere contrastata ricorrendo all’apposito vaccino che, 
data l’ampia diffusione della malattia, sarebbe bene assumere, controllando preventivamente 
con un esame del sangue di non aver già contratto l’infezione.

• HERPES GENITALE
Infezione della cute e delle mucose della zona genitale e anale, sostenuta da HSV (Herpes sim-
plex virus) tipo 2. Dopo alcuni giorni dal contagio compaiono delle zone arrossate su cui si svi-
luppano piccoli gruppi di vesciche dolenti: le vesciche si rompono e formano piccole ulcere, che 
apparentemente guariscono in una decina di giorni, ma tendono a ricomparire in quanto il virus, 
localizzato nei gangli nervosi, produce un’infezione latente in grado di riattivarsi spontaneamente 
quando si creano condizioni favorevoli. Nonostante le terapie antivirali oggi disponibili (acyclo-
vir), a volte è difficile sconfiggere definitivamente questa malattia, che diviene comprensibilmente 
molto noiosa per il paziente. 

• URETRITI E VAGINITI
Ci sono poi numerose infezioni che possono interessare prevalentemente l’uretra nell’uomo e la 
vagina e il collo dell’utero nella donna. Si tratta di infezioni per lo più non gravi, ma molto co-
muni e fastidiose, sostenute da diversi germi, tra cui: Chlamydia, Ureaplasma, Candida albicans, 
Trichomonas vaginalis.



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

SI RINGRAZIA PER AVER CONTRIBUITO ALLA 
REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO

G.I.E.M. Srl
Via degli Andreani 1, 40037 Sasso Marconi (BO)

Tel. 051 842967• Fax 051 6750292

AUTOCARROZZERIA MARCONI
Via dell’Europa 24, 40037 Sasso Marconi (BO)

Tel. 051 842161• Fax 051 6756266
www.carmarconi.it • E-mail: info@carmarconi.it

DITTA DONINI BENTIVOGLIO
Via del Sasso 32, 40037 Sasso Marconi (BO)

Tel. 051 842051

DRINK SERVICE
Via degli Andreani 11/13, 40037 Sasso Marconi (BO)

Tel. 051 841629


