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consolidare le attività già esistenti all’inter-
no dell’associazione (emergenza sanitaria, 
servizi sociali, protezione civile, eventi e at-
tività ricreative ecc). Tengo in particolare a 
sottolineare che, per quanto riguarda i servizi 
“prenotati”, abbiamo ritenuto di non ritoc-
care la quota del rimborso che richiediamo 
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il  pubblichiere

C ari cittadini,
il 22 dicembre 2012 si sono svolti i 
festeggiamenti del trentennale della 

Pubblica Assistenza di Sasso Marconi e posso 
dirvi che per me, entrato in Associazione nel 
lontano 1986, all’età di 23 anni, aver festeg-
giato il trentennale come Presidente è stata 
un’emozione unica e indescrivibile, che non 
dimenticherò mai. Ma la sorpresa più gran-
de doveva ancora arrivare. Un mese dopo il 
trentennale, la Pubblica Assistenza ha eletto 
un nuovo Consiglio Direttivo e, al momento 
del rinnovo delle cariche sociali, sono stato 
riconfermato alla guida dell’Associazione. 
La possibilità di continuare a “dirigere” l’as-
sociazione mi ha dato un’ulteriore spinta e, 
insieme al nuovo Consiglio Direttivo, com-
posto da alcuni “vecchi” Consiglieri e da 
qualche “new entry”, abbiamo cominciato a 
programmare i prossimi tre anni di mandato 
(2013/2015). La prima intenzione è quella di 

agli utenti: una decisione su cui ha influito 
anche il momento di crisi che sta attraver-
sando il nostro Paese. Un rimborso si rende 
necessario per coprire le spese di carburante 
e di manutenzione del mezzo che svolge il 
servizio, ma il costo dei servizi forniti dalla 
nostra associazione rimarrà uguale agli anni 
precedenti, nonostante i continui rincari del 
carburante. Ci sembrava un atto dovuto alla 
cittadinanza, sempre generosa nei nostri con-
fronti. Per quanto riguarda invece i servizi di 
emergenza, colgo l’occasione per ricordare 
che per il cittadino sono completamente gra-
tuiti (i costi sono a carico di Ausl). Nei tre 
anni che il nuovo Direttivo ha di fronte sono 
poi tanti i nuovi obiettivi che auspichiamo di 
poter raggiungere. Elenco ora brevemente al-
cuni dei principali:
- essere ancora più presenti sul territorio, an-
che attraverso l’organizzazione di momenti di 
intrattenimento e appuntamenti culturali
- rinnovare il parco automezzi. E’ già previ-
sto l’acquisto di una nuova ambulanza en-
tro la fine del 2013 e di una seconda nel 
2014. Questo perché, per svolgere l’attività 

di emergenza, è obbligatoria la sostituzione 
delle ambulanze che superano i 7 anni di 
vita. In tal modo, potremo migliorare il no-
stro parco mezzi e incrementare così la qua-
lità dei servizi di urgenza. 
- ampliare la struttura delle Autorimesse per 
il ricovero dei nostri mezzi. Si tratta di un’o-
pera impegnativa, anche da un punto di vista 
economico, ma che si è resa necessaria al 
fine di avere una struttura più sicura e con-
fortevole. 
- acquistare attrezzature per la Protezione Ci-

vile (di cui abbiamo conosciuto l’importanza 
durante il terremoto in Emilia) e attrezzature 
per “Pubblica in Festa!”. 
L’Associazione si impegnerà inoltre nella ri-
cerca di nuovi volontari che entrino a far par-
te della nostra famiglia, per garantire così 
un servizio sempre puntuale alla comunità. 
Ricordo, come sempre, che abbiamo bisogno 
di tutti voi. Vi aspettiamo! 

Giovanni Tassi
Presidente Pubblica Assistenza Sasso Marconi

‘Scuola sicura’ parte 2ª 
Due giorni di esercitazioni, tra evacuazioni e maxi-emergenze…
C’era anche la Pubblica Assistenza Sasso Marconi tra le associazioni presenti a “Scuola sicura”, l’eser-
citazione di protezione civile organizzata dal Comune di Sasso Marconi il 19 e 20 aprile scorsi. I nostri 
volontari hanno preso parte alla fase preparatoria, con una serie di incontri e momenti formativi rivolti al 
personale scolastico, per poi partecipare all’evacuazione delle scuole materne del territorio, della scuola 
media di Borgonuovo e dell’Istituto Agrario “Ferrarini”, dove sono stati simulati incendi e terremoti: si è 
così chiuso un percorso avviato nel 2011 (quando le prove interessarono le scuole elementari e la media 
del capoluogo), e finalizzato a sperimentare i piani di evacuazione predisposti dalle scuole.
Per l’occasione è stato allestito anche un campo base attrezzato con Punto di Primo Intervento, tende da 
ricovero, servizi logistici e cucina da campo, dove sono stati accolti gli studenti ‘evacuati’ e dove cittadini 
e visitatori hanno avuto la possibilità di vedere da vicino le attrezzature, i mezzi e le forze impegnate nelle 
esercitazioni: oltre 100 volontari della Pubbliche Assistenze (oltre a Sasso, Pianoro, Granaglione, Monte-
renzio, Castenaso, Crevalcore e Casalecchio) e dell’Associazione nazionale Alpini di Sasso e Casalecchio, 
le unità cinofile e i sommozzatori e le squadre di intervento della ditta “Basf”. Sì, perché nelle due giornate, 
alle prove nelle scuole hanno fatto da cornice altre simulazioni di pronto intervento su una serie di ca-
lamità, che si sono abbattute in sequenza sul territorio sassese: incendi con sgombero di edifici e strutture 
protette, ricerche di dispersi nei boschi, recupero di persone cadute in acqua, incidenti stradali e vere e 
proprie tragedie come lo scontro tra due autobus e una catastrofe ecologica provocata da una dispersio-
ne di prodotti chimici. Tutto per finta, naturalmente, ma tutto molto realistico: la predisposizione dei vari 
scenari è stata studiata nei dettagli dal nostro gruppo di protezione civile, e a rendere ancor più verosimili 
gli eventi, hanno provveduto due esperte truccatrici, abilissime a “costruire” ferite, fratture e tumefazioni.    



Nuovo Consiglio Direttivo

CARICHE SOCIALI, PROBIVIRI, SINDACI REVISORI

A cura di

Lorenzo Tommasi

Presidente: GIOVANNI TASSI
Vice Presidente: TIZIANO GENERALI

Il Presidente della Pubblica Assistenza sarà anche per 
i prossimi tre anni Giovanni Tassi, da molti conosciuto 
semplicemente come”Giò”. L’impegno e la dedizio-
ne che Giovanni ha mostrato verso l’Associazione 
nel corso dell’ultimo mandato, hanno convinto i soci 
a votarlo con un ampio consenso, e i ‘colleghi’ del 
nuovo Direttivo a confermarlo nel suo prestigioso 
e impegnativo incarico. Con più di venticinque anni 
di militanza alle spalle presso la nostra Associazione, 
numerose esperienze in Direttivo e, attualmente, an-
che un ruolo come Consigliere ANPAS Regionale, 
Giovanni è un decano della Pubblica Assistenza di 
Sasso Marconi e del mondo delle Pubbliche Assi-
stenze in generale. Ad affiancarlo al timone di co-
mando sarà un volto nuovo del Direttivo: il giovane 
e dinamico Tiziano Generali, a cui spetta il ruolo di 
Vicepresidente. Nonostante sia in Pubblica da po-
chi anni, Tiziano si è fatto subito notare per la sua 
concretezza e per l’impegno mostrato nelle varie 
attività dell’Associazione. Da pochi anni il Vicepresi-
dente, oltre a coadiuvare il Presidente nelle diverse 
attività, dovrà anche occuparsi di gestire l’accredita-
mento regionale. Siamo sicuri che le due anime della 
Presidenza sapranno integrarsi al meglio alla guida 
dell’Associazione. 

Amministrazione: CLAUDIO BONORA
La gestione delle risorse economiche dell’Associazio-
ne è affidata a Claudio Bonora. Volontario di navigata 
esperienza amministrativa Claudio ha competenza, 
serietà e precisione per ricoprire al meglio questo 
delicato ruolo. 

Tesoriere: LUCIANO PASCAI
A ricoprire il ruolo di Tesoriere sarà Luciano Pascai, 
altro “storico” socio della Pubblica Assistenza. Lucia-
no è in Associazione da più di vent’anni ed è alla 
seconda esperienza in Direttivo, dopo aver ricoper-
to con grande attenzione e puntualità la carica di 
Amministratore. 

Segreteria: VALENTINA MIOTTO
Il nuovo responsabile della Segreteria sarà invece 
Valentina Miotto, conosciuta e apprezzata in Associa-
zione per il suo entusiasmo e la sua grande sensibilità. 
Qualità che, unite all’esperienza di numerosi anni di 
servizio e a diverse esperienze in Direttivo, la aiu-
teranno nel suo impegnativo lavoro. Valentina dovrà 
occuparsi delle pratiche burocratico-amministrative 
dell’Associazione. 

Sindaci Revisori: 
ROBERTO NEGRINI, GABRIELLA 

MARTELLI, CRISTINA ARMAROLI
Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organo di ga-
ranzia, che ha l’incarico di monitorare le scritture 
contabile e la situazione finanziaria dell’Associazione. 
Compito delicato che richiede attenzione e preci-
sione: doti che non fanno certo difetto a Roberto, 
Gabriella, Cristina.

Collegio dei Probiviri: 
DAVIDE BERTI, DAVIDE BRAVI, 

BRUNO CAPRI
Altro organo di garanzia, il Collegio dei Probiviri 
(letteralmente: “uomini onesti”) ha il compito di vi-
gilare sull’operato del Direttivo ed eventualmente, 
supportarlo. Bruno e “i due Davide” sono tre figure 
ideali per ricoprire questo delicato ruolo: si tratta di 
soci ‘storici’ (due ex Presidenti e un ex Consigliere), 
di comprovata esperienza e che hanno scritto pagi-
ne importanti della storia della Pubblica.

Direttore Sanitario: EROS TOMMASI
Anche per i prossimi tre anni il Direttore Sanitario 
della Pubblica Assistenza sarà il “mitico” Eros Tommasi. 
Un incarico che Eros - medico di base apprezzato per 
la grande umanità e disponibilità, figura di spicco e 
punto di riferimento per il paese - ricopre con intatto 
entusiasmo fin dalla fondazione dell’associazione. 

Comm. Formazione: MICOL TONIZZO
Un volto nuovo del Direttivo è quello della giovanis-
sima Micol Tonizzo. Supportata da un folto “team” di 
collaboratori, Micol dovrà formare i soci che escono 
in ambulanza e svolgono i servizi non urgenti. In-
fermiera di professione e volontaria per vocazione 
già da diversi anni, Micol è senza dubbio la persona 
giusta per ricoprire questo ruolo.

Comm. Sociale e Internazionale:  
LUCIANO MACCHIAVELLI

Luciano è alla prima esperienza in Direttivo, ma già 
da alcuni anni è un punto di riferimento per questa 
Commissione. Autentico “uomo del fare”, ha dato 
prova di non avere paura delle nuove sfide e di 
riuscire ad affrontare i problemi con risolutezza e 
senso pratico. A lui il compito di gestire i servizi non 
urgenti, i progetti di respiro sociale e internazionale 
come il “Palabò” e il Progetto Uganda. 

Comm. Sanitaria:  
SIMONA RIGHI

Già da tanti anni all’interno del Consiglio Direttivo, 
Simona rappresenta una certezza. Ancora una volta 
sarà chiamata ad occuparsi della Commissione Sa-
nitaria, ruolo che ha ricoperto anche nello scorso 
mandato e già altre volte in passato con grande im-
pegno e indiscussa professionalità.

Comm. Automezzi: ENRICO NESI
Uno dei ritorni più attesi all’interno del Direttivo 
è quello del giovane ed energico Enrico. Dopo tre 
anni di “pausa”, Enrico torna ad occuparsi della 
Commissione Automezzi, ruolo che aveva già rico-
perto in passato, dimostrando competenza e minu-
ziosa attenzione nel prendersi cura dello “stato di 
salute” del nostro parco mezzi. 

Comm. Autisti:  
FILIPPO MACCHIAVELLI

A Filippo il compito di occuparsi della formazione e 
dell’aggiornamento dei nostri autisti, che ha svolto 
con grande passione e partecipazione anche negli 
ultimi tre anni.

Comm. Sede:  ELIO MEDAGLIA
Elio ha mosso i primi passi nel mondo del volonta-
riato da pochi anni, ma ha alle spalle una storia di 
attività gestionale come Preside della Scuola Media di 
Sasso Marconi e di partecipazione attiva nella vita del 
nostro Comune. Requisiti che lo aiuteranno nella sua 
nuova veste di Consigliere della Pubblica Assistenza. 
Oltre ad occuparsi della manutenzione delle strutture 
dell’Associazione, Elio dovrà dedicarsi all’impegnativo 
progetto di ampliamento delle autorimesse. 

Comm. Ricreativa:  SILVIA FABBRI
Un altro atteso ritorno in Direttivo. “Figlia d’arte”, 
Silvia è cresciuta all’interno della Pubblica e si è sem-
pre messa a servizio dell’Associazione con dedizione 
e straordinario impegno. A lei l’incarico 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 
per l’aggregazione dei soci(e dei cittadini).

Comm. Protezione Civile, Radio e 
Comunicazioni: MATTIA VERUCCHI

Dopo aver ricoperto l’incarico di Vice presidente nell’ul-
timo mandato, Mattia torna ad occuparsi esclusivamente 
del settore di cui è maggiormente esperto: la Protezione 
Civile. Da anni egli ha riposto il suo impegno e la sua 
competenza nella Protezione Civile, essendo stato tra l’al-
tro un punto di riferimento per la gestione del terremoto 
che ha colpito l’Emilia nella primavera del 2012. Mattia si 
occuperà inoltre del funzionamento e della manutenzio-
ne degli apparati di comunicazione. 

Comm. Servizi: MARIO SOLINAS
Mario è un volto nuovo del Direttivo, che in que-
sti anni ha stupito tutti per la presenza e la serietà 
dimostrata, riuscendo a raccogliere un ampio con-
senso tra i soci. A lui il delicato e gravoso compito 
di gestire i servizi in ambulanza e le gare sportive. 

Commissione Soci e Ufficio Stampa: 
LORENZO TOMMASI

Dopo otto anni al servizio della Pubblica Assistenza il 
Sottoscritto cercherà di ripagare quanto ricevuto in 
questa proficua esperienza impegnandosi ad accoglie-
re i nuovi soci e “monitorando” i rapporti interperso-

nali all’interno dell’Associazione. In un momento di crisi di risorse umane si tratta di un ruolo fondamentale per 
mantenere viva la Pubblica Assistenza.  Mi occuperò inoltre della gestione dell’Ufficio Stampa e quindi anche 
della realizzazione del nostro caro “Pubblichiere”, grazie anche all’aiuto di un gruppo di fidati collaboratori.

COMMISSIONI

Presentiamo il Consiglio Direttivo, il Collegio 
dei Probiviri e dei Revisori dei Conti della
Pubblica Assistenza Sasso Marconi 
in carica fino al 31 dicembre 2015.

Presentiamo il Consiglio Direttivo, il Collegio 
dei Probiviri e dei Revisori dei Conti della
Pubblica Assistenza Sasso Marconi 
in carica fino al 31 dicembre 2015.
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Il 22 dicembre scorso, la Pubblica Assi-
stenza Sasso Marconi ha festeggiato il 
suo 30° compleanno. Un traguardo pre-
stigioso, che la nostra associazione ha 
voluto celebrare coinvolgendo Istituzioni, 
cittadini e soci in un lungo pomeriggio di 
eventi.
La ‘festa’ è cominciata alle 15.30 con una 
sfilata dei mezzi della Pubblica: un cor-
teo festoso che, partito dalla sede dell’as-
sociazione, in via S. Lorenzo, ha raggiun-
to il centro di Sasso Marconi. I volontari 
si sono ritrovati nella piazza del paese 
dove, alla presenza dei sindaci di Sasso 
Marconi e Marzabotto, Stefano Mazzetti 
e Romano Franchi, e del parroco di Sasso 
Marconi don Dario Zanini, è stata inau-
gurata la nuova ambulanza “Marconi 
3”: un Volkswagen Transporter che ha so-
stituito la più ‘datata’ tra le 4 ambulanze 
oggi in dotazione alla Pubblica Assisten-
za. Il nuovo automezzo è stato donato da 
una cittadina sassese, Anna Bonfiglioli, 
in ricordo del marito Augusto Nannuzzi 
e del figlio Tiziano: un giovane Vigile del 
Fuoco appassionato di alpinismo, morto 
nel 1984 in Bhutan, mentre tentava di 
raggiungere la cima dello Tzering Khang 
assieme ad un gruppo di escursionisti 
guidato da Don Luigi Bergamaschi.
Al termine, l’adiacente Teatro comuna-
le ha ospitato la cerimonia ufficiale 
del trentennale, che ha avuto in Eraldo 
Turra dei “Gemelli Ruggeri” un testimo-
nial e conduttore d’eccezione. Attraverso 

il contributo di alcuni dei soci fondatori 
dell’associazione e le testimonianze dei 
rappresentanti delle Istituzioni locali (era-
no presenti anche l’Assessore alle Politi-
che Sociali della Regione Emilia-Roma-
gna Teresa Marzocchi, l’Assessore alle 
Politiche Sociali di Sasso Marconi Massi-
mo Masetti e Graziella Tosi in rappresen-
tanza dell’ANPAS regionale), l’evento è 
stato l’occasione per parlare di passato, 
presente e futuro della Pubblica Assisten-
za, rievocando le origini e l’evoluzione 
dell’associazione, e richiamando alla 
memoria alcuni curiosi aneddoti di vita 
associativa. Durante la cerimonia è stato 
inoltre presentato il libro “1982-2012: 
30 anni di solidarietà”, che ripercorre 
le tappe salienti di 30 anni di storia della 
Pubblica, e sono stati premiati i soci fon-
datori della Pubblica Assistenza viventi e 
presenti a teatro: Bruno Capri, Cristian 
Cuppi, Paolo Fabbri, Fiorenza Righi, 
Salvatore Di Miceli, Romano Franchi, 
Rino Venturi (in tutto i soci che nel 1982 
fondarono la Pubblica erano 19).
La cerimonia si è chiusa con la proiezio-
ne di un filmato celebrativo dei 30 anni 
dell’associazione. Insomma, tra salti nel 
passato, ritorni… al presente e tante novi-
tà, è stato un pomeriggio riuscito, che ha 
avuto un degno epilogo presso la nostra 
sede, dove i soci della Pubblica e le rispet-
tive famiglie si sono ritrovati per chiudere 
a tavola una giornata di festa da ricor-
dare.

La festa del   TRENTENNALE
Un libro, Un filmato, Una cerimonia a teatro 

e Una serata/ricordo per i 30 anni della 
pUbblica assistenza
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La festa del 30ennale
Una carrellata di immagini con i mo-
menti da ricordare della giornata 
dedicata ai nostri primi 30 anni.

La festa in sede

L’inaugurazione della nuova ambulanza “Marconi 3”

Autorità e soci fondatori della Pubblica 
durante la cerimonia a teatro
Autorità e soci fondatori della Pubblica 
durante la cerimonia a teatro

Il taglio della torta del 30ennaleIl taglio della torta del 30ennale



Assistenza di Sasso Marconi. 
L’avventura ha dunque inizio: dell’associazione entra a far 
parte anche Eros Tommasi, per questi trent’anni medico 
volontario e appassionato Direttore sanitario dell’associazione. 
A metà gennaio, si verifica la concreta disponibilità dei soci 
(ormai una trentina) a garantire lo svolgimento di un servizio 
quotidiano, e si organizza un nuovo corso intensivo di primo 
soccorso, che porta a 57 il numero degli iscritti all’associazione.
L’attività della Pubblica Assistenza Sasso Marconi ha ufficialmente 
inizio il 13 febbraio 1983. La copertura dei turni veniva effettuata 
dalle 8 alle 23 di tutti i giorni (da maggio si passerà alla copertura 
h. 24); i servizi erano gratuiti in caso di urgenza, ad offerta 
libera in caso di trasferimento di malato. Il primo intervento 
venne effettuato nel giro di poche ore, per prestare soccorso 
a un ubriaco.
La sede si trovava in una saletta messa a disposizione dal 
Comune di Sasso Marconi, nell’edificio comunale (il locale 
attualmente utilizzato dall’Ufficio Commercio), per poi essere 
trasferita nei locali dell’Ufficiale Sanitario. Dopo un paio di anni, 
l’Amministrazione comunale metterà a disposizione i locali del 
Municipio all’angolo tra la Via Porrettana e Via del Mercato 
(attualmente utilizzati dai Vigili urbani).
Subito si pensò ad iniziative di autofinanziamento: venne così 
realizzato, e distribuito casa per casa, il primo calendario. 
Con le offerte devolute dai cittadini, fu possibile acquistare 
una seconda ambulanza, seguita di lì a poco da una terza. 
Cominciò a prendere corpo anche la volontà di impegnarsi 
nella protezione civile: nel giugno 1983, un equipaggio della 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi parteciperà per la prima 
volta ad un’esercitazione, a Colorno (PR). 

Il dramma di S. Benedetto e la nascita della 
protezione civile
Alla protezione civile si arriverà a seguito di un drammatico 
episodio: l’esplosione di una bomba su un treno nella galleria 
di San Benedetto Val di Sambro. Era il 23 dicembre 1984: la 
nostra associazione, assieme alla Pubblica Assistenza di Vado, 
fu la prima a raccogliere l’allarme lanciato dalla Sala Operativa 
113 dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ad arrivare sul posto, 
prestando i primi soccorsi ai numerosi feriti (alla fine saranno 
117, 15 i morti), distinguendosi per la grande mobilitazione nelle 
operazioni di soccorso, nelle quali riuscì a convogliare anche 
altre risorse provenienti dal paese.  
L’attività di protezione civile, con attrezzature e formazione 
specifiche (tenda da campo, generatore di corrente, 
attrezzature sanitarie e logistiche) venne avviata in forma 
strutturata nel 1985, quando i nostri volontari parteciparono 
alla prima prova di Protezione Civile organizzata dall’A.N.P.A.S. 
a Morfasso (Parma), la cui verifica si svolse poi a Sasso Marconi, 
alla presenza del Presidente Nazionale Patrizio Petrucci. Sia per 
l’accoglienza offerta che per la posizione geografica strategica, 
Sasso Marconi venne scelta come sede per le riunioni della 

30 anni 
di storia

La Pubblica Assistenza Sasso Marconi si è costituita nel dicembre 1982 e in tutti 
questi anni, grazie alla volontà di tanti che hanno creduto nella solidarietà e 
nell’impegno civile, ha proseguito il proprio percorso con un unico obiettivo: 
contribuire a migliorare la vita delle persone. Ripercorriamo in queste pagine i 
primi 30 anni della nostra storia, ricordando sinteticamente gli avvenimenti che 
più hanno inciso nel cammino dell’associazione, che oggi conta su 240 
soci e svolge circa 5000 servizi all’anno per il soccorso, 
l’assistenza sociale, la protezione civile, la 
solidarietà internazionale e l’educazione sanitaria.

Le origini
Il progetto di realizzare a Sasso Marconi un’associazione 
volontaria per il soccorso in ambulanza, nacque all’inizio degli 
anni ‘80, quando si comprese appieno l’importanza di disporre 
di un’ambulanza sul territorio: a quell’epoca, infatti, i mezzi di 
soccorso partivano da Casalecchio o da Bologna, con tempi 
di intervento piuttosto lunghi. Bruno Capri convinse allora la 
moglie e alcuni amici a svolgere volontariato presso la Pubblica 
Assistenza di Bologna, e nell’autunno 1982 organizzò il 1° corso di 
primo soccorso aperto a tutti i cittadini: i tanti iscritti (96) vennero 
sollecitati anche a fare esperienza sulle ambulanze di Vado o 
Bologna e sensibilizzati ad impegnarsi per realizzare una Pubblica 
Assistenza a Sasso Marconi. Capri, a seguito di diversi incontri 
con l’Assessore comunale Renata Bortolotti e con il Presidente 
della U.S.L. 20 Walter Baldassarri, ottenne l’appoggio al 
progetto, l’impegno alla concessione di una sede e la 
disponibilità dell’U.S.L. al riconoscimento dell’associazione.  

I primi passi
Il progetto prende forma grazie alla disponibilità di alcuni 
cittadini: Bruno Capri, Gabriele Carbonchi, Cristian Cuppi, 
Paolo Fabbri, Fiorenza Righi, Gianna Poli, Cesare Carbonchi, 
Salvatore Di Miceli, Sergio Sabbioni, Maurizia Sabbioni, Diomira 
Veri, Mauro Fanti, Guido Gualandi, Andrea Rimondini, 
Siriano Rocchi,Romano Franchi, Vanna Menarini, Danilo 
Bruni e Rino Venturi. E così, mentre la Pubblica Assistenza di 
Vado si rende disponibile a vendere, ad un prezzo di favore, 
una vecchia ambulanza Wolkswagen, il 10 dicembre 1982 
si costituisce il primo Consiglio Direttivo dell’associazione; 
la presidenza viene affidata a Gabriele Carbonchi. 
Il 21 dicembre 1982 alla presenza del notaio Pier Michele Lovato, 
viene legalmente costituita l’Associazione Volontaria Pubblica 



Direzione e del Consiglio Nazionale dell’A.N.P.A.S. 
Di lì a poco, si organizzeranno diverse esercitazioni a carattere locale (ai Prati 
di Mugnano e presso una galleria della ferrovia Porrettana) per preparare 
adeguatamente i volontari e abituarli a rispondere alle chiamate di emergenza 
collettiva. Il primo reale intervento effettuato dal nostro gruppo di Protezione 
civile avvenne a Luminasio, di notte, per cercare un ragazzo che, uscito con la 
moto da cross, non fece rientro a casa: tutti i volontari del gruppo parteciparono 
alla ricerca, ritrovando il corpo senza vita del ragazzo lungo un crinale scosceso.  

Dalla raccolta della carta alla carta stampata: la 
nascita del “Pubblichiere”
Parallelamente, la ricerca di fondi proseguiva con iniziative come la 
raccolta di carta, stracci e ferro, effettuata con l’ausilio di un autocarro 
e di un nuovo camion fuoristrada “Laverda”, utilizzabile anche per gli 
interventi di protezione civile. 
L’associazione, frattanto, continua ad organizzare corsi di primo soccorso 
per i cittadini e all’interno delle scuole; alla fine del 1985, viste le difficoltà 
nel far fronte al notevole aumento delle attività, si comincia a prendere 
in considerazione l’opportunità di disporre di obiettori di coscienza. 
Il 24 ottobre 1986 viene realizzato il 1° numero de “Il Pubblichiere”, il nostro 
notiziario: un giornalino formato da pochi fogli ciclostilati, stampato in un 
centinaio di copie, per fare conoscere l’associazione e le sue attività. 
Nel 1987 “Il Pubblichiere” verrà registrato presso il tribunale di Bologna 
e poi distribuito alle famiglie di Sasso Marconi e Marzabotto. Da 
questo momento “Il Pubblichiere” inizia la sua esistenza e ancora oggi, 
pur avendo cambiato aspetto tipografico diverse volte, continua a 
svolgere la propria funzione informativa.

Un forte desiderio di crescere e consolidarsi 
Alla fine degli anni ’80 aumenta il desiderio di crescere e consolidarsi 
all’interno del paese. Vengono organizzate manifestazioni e serate di 
festa per finanziare e far conoscere l’associazione, e comincia a prendere 
corpo l’idea di realizzare una vera e propria “Festa della Pubblica”.  
In quel periodo l’associazione comincia ad essere più 
partecipe alla vita della Federazione Nazionale delle 
Pubbliche Assistenze (oggi ANPAS); a Sasso Marconi 
viene ospitato un congresso della federazione e la nostra 
associazione è sede di sperimentazione del nuovo sistema 
unico di coordinamento di emergenza “118”.
Nasce in quel periodo anche l’idea di disporre di una nuova 
sede, con maggiori spazi: i locali dell’attuale sede, infatti, non 
si rivelano più adeguati a soddisfare le esigenze operative della 
Pubblica. 

La Pubblica negli anni ‘90: l’aumento 
delle attività, la solidarietà internazionale 
Si avviano intanto nuovi progetti di crescita dell’associazione. 
Partono le attività di assistenza sociale ad anziani o disabili e il 
servizio di trasporto di sostanze ematiche alle strutture sanitarie, 
in convenzione con l’A.U.S.L. Le nuove attività rendono 
indispensabile l’acquisto della prima automobile, una Fiat 

Uno. L’impegno e il valore dell’associazione all’interno del movimento 
del volontariato trovano conferma con la nomina del 
socio Valerio Muratori a Responsabile nazionale ANPAS 
di protezione civile e componente del Dipartimento del 
Ministero, carica che ricoprirà dal 1988 al 1991. I nostri volontari 
partecipano a numerose esercitazioni di protezione civile 
e, attraverso un contributo della Regione Emilia-Romagna, 
l’associazione riceve in dotazione un tendone mensa, una 
cucina da campo in grado di “sfornare” 300 pasti e un container 
per i servizi igienici. Nell’estate ’89, a seguito dello sbarco sulle 
coste italiane di numerosi migranti provenienti dall’Albania, 
il gruppo di protezione civile della Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi partecipa alle operazioni di assistenza umanitaria 
ai profughi, inviando due volontari e una roulotte a Brindisi, 
dove verrà allestito un campo di accoglienza.  
Il 6 dicembre 1990 un’altra tragedia si abbatte a pochi passi 
da ‘casa nostra’: un aereo militare cade a Casalecchio di 
Reno sull’Istituto scolastico Salvemini, provocando la morte 
di 12 studenti e oltre 80 feriti: anche in questa occasione, la 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi è tra le prime associazioni ad 
intervenire sul posto del disastro per soccorrere i feriti con l’ausilio 
di tre ambulanze. 
Nel 1992, l’associazione contribuisce alla realizzazione delle 
prime esercitazioni di protezione civile a Sasso Marconi 
(l’esercitazione provinciale “SASSO 1” e l’esercitazione 
regionale “RUPE 92”), e realizza le prime iniziative di 
solidarietà internazionale. Il primo intervento avvenne a 
seguito della guerra civile nella ex-Jugoslavia: nel gennaio 
1992 la nostra associazione invia un furgone di aiuti umanitari 
a Buje, in Croazia, dove c’era un folto gruppo di profughi. Un 
gruppo di nostri volontari si reca a Posusje, città bosniaca teatro 
di sanguinosi scontri, dove contribuirà ad allestire un campo 
capace di ospitare circa 500 profughi. Un’esperienza 
significativa chi prese parte a quelle spedizioni. Le forme di 
assistenza e sostegno alle popolazioni della ex-Jugoslavia 
proseguiranno anche negli anni successivi, quando la 
nostra associazione parteciperà a missioni umanitarie in 
Bosnia (a Bugojno) e in Croazia (a Rogosnica).
Frattanto, il progetto finalizzato alla realizzazione della nuova 
sede, prende corpo con la sottoscrizione di una convenzione 
con il Comune di Sasso Marconi, che mette a disposizione 
l’area dell’ex macello comunale, avviandone la progettazione 
tecnica. Nel maggio ’93, l’assemblea straordinaria dei soci 
approva la spesa di 636 milioni di lire per la ristrutturazione 
della struttura; di lì a poco inizia la costruzione della parte 
grezza. Proseguono intanto le attività legate alla protezione 
civile: le alluvioni in Versilia e Piemonte (e successivamente 
a Sarno) vedono anche la Pubblica Assistenza Sasso Marconi 
partecipare alle operazioni di assistenza alla popolazione 
locale.
Nel luglio 1993 viene organizzata anche la prima Festa del 
volontariato: le attività dell’associazione sono ormai così 



ampie che, per fare fronte a tutti gli impegni, viene chiesto un aumento del 
numero di obiettori di coscienza in servizio. 

Nuovi stimoli e pubblici riconoscimenti
Ma gli anni ‘90 sono anche caratterizzati dal  consolidamento 
economico dell’associazione, grazie anche all’incremento dei 
contributi provenienti da Istituzioni e ditte (oltre che dai cittadini), 
che permettono il completamento della sede e l’acquisto di 
nuove attrezzature: nel 1994, ad esempio, il Comune di Sasso 
Marconi mette in bilancio un sostanzioso contributo economico 
(150 milioni di lire) per la costruzione della nuova sede, che verrà 
completata nel 1997. Vengono avviate nuove attività 
in convenzione, ampliate le convenzioni per i trasporti 
assistenziali con il Comune di Sasso Marconi e l’AUSL, 
sottoscritte nuove convenzioni con Società Autostrade per 
l’assistenza in caso di blocco stradale, con la Regione per 
la protezione civile e con il 118 per l’emergenza sanitaria. 
In quell’anno, viene infatti adottato il numero telefonico 118 
per le chiamate di emergenza: la nostra associazione, come 
le altre realtà attive nel soccorso a Bologna e provincia, viene 
“inquadrata” nel sistema territoriale gestito dagli operatori del 
servizio 118, che raccolgono ora in prima persona le telefonate 
di chi richiede l’intervento di un’ambulanza. In questo 
periodo, la nostra associazione diventa anche punto 
di riferimento per le attività di solidarietà internazionale 
promosse da ANPAS a favore della popolazione bielorussa 
e di Cuba (a Sasso Marconi vengono anche ospitati 
profughi dell’ex Jugoslavia, bisognosi di cure ospedaliere), 
e nel 1997 il socio Antonio Paccaloni viene nominato prima 
responsabile nazionale ANPAS della Solidarietà internazionale, 
e poi responsabile del progetto DAR per l’aiuto alle famiglie 
ed ai bambini orfani della Bielorussia. Un altro socio, Mirco 
Nanni, viene invece eletto Consigliere regionale ANPAS 
e componente della Commissione nazionale della 
Protezione civile, mentre due anni più tardi (1999) anche 
Paolo Fabbri, dopo aver dato, sin dalla fondazione, un 
forte contributo di generosità e polivalenza operativa 
all’associazione, entra a far parte del Consiglio regionale 
ANPAS e della Commissione ANPAS di Protezione civile. 
In questi anni emergono con sempre maggiore forza 
la necessità di un ricambio generazionale alla guida 
dell’associazione e di coinvolgere forze nuove, rappresentative 
dei tanti giovani soci presenti in Pubblica.

Il ricambio generazionale del nuovo 
millennio
Il rinnovamento generazionale arriva all’inizio del nuovo 
secolo, portando importanti adeguamenti nello statuto e nel  
regolamento dell’associazione.
Prosegue frattanto l’impegno in campo internazionale con la 
partecipazione alla “Missione Arcobaleno”: la Pubblica prende 
parte a diverse spedizioni in Kosovo, Albania e Macedonia 

(territori devastati dalla guerra civile), mettendo a disposizione volontari 
e attrezzature.  In questo periodo, vengono sottoscritte 
nuove convenzioni: per l’assistenza sociale con i comuni di 
riferimento (Sasso Marconi, Marzabotto e Grizzana Morandi), 
per l’emergenza sanitaria con il 118 (in considerazione 
dell’avvio dei lavori autostradali per la “Variante di valico”), 
per la protezione civile con il Comune di Sasso Marconi. Con 
Società Autostrade viene siglato un nuovo accordo, per 
l’assistenza agli automobilisti nel periodo estivo.

Il potenziamento del servizio di soccorso e 
le attività di prevenzione sanitaria 
Questi anni sono caratterizzati anche da un forte 
incremento delle attività di formazione, sia all’interno che 
all’esterno dell’associazione: vengono organizzati corsi 
di primo soccorso nelle scuole e nelle principali aziende 
del territorio, oltre a numerosi corsi di rianimazione cardio-
polmonare (B.L.S.). Vengono organizzati anche corsi di 
assistenza all’infanzia, corsi per l’assistenza ad anziani e 
disabili. Il sostegno dei cittadini permette di proseguire l’opera 
di modernizzazione e  miglioramento delle attrezzature: viene 
acquistato un secondo pulmino per il trasporto disabili. 
Nel 2002 si registra un importante potenziamento del 
servizio di soccorso sul territorio con l’attivazione del 
servizio di automedica “Echo 57”, tuttora in funzione: una 
vettura con medico e infermiere (in postazione fissa a 
Lama di Setta), fornisce supporto h. 24 alle ambulanze delle 
Pubbliche Assistenze di Sasso Marconi e Vado, garantendo 
un tempestivo e qualificato intervento sanitario nei casi più 
gravi (prima di allora, l’automedica interveniva da Bologna, 
quando disponibile). Sono di quel periodo anche due 
importanti iniziative di sensibilizzazione sanitaria e formazione: 
“Simula 2002”, una simulazione nei territori di Sasso Marconi 
e Marzabotto, che vide il coinvolgimento operativo dei 
cittadini in operazioni di soccorso, e “In piazza per la 
Salute” che, grazie alla collaborazione di medici specialisti e 
personale del 118, ha permesso di approfondire le tematiche 
legate alla prevenzione e all’analisi di diverse casistiche 
sanitarie (malattie cardio-vascolari, problemi respiratori, 
prevenzione dei tumori, infortunistica domestica e stradale). 

Le autorimesse e il restyling della sede
Con il nuovo millennio viene avviato anche l’iter 
procedurale per la realizzazione di una nuova costruzione, 
adibita ad autorimesse, presso la sede dell’associazione. 
La struttura, inaugurata nel 2004, permette di tenere “al 
coperto” i mezzi dell’associazione, che nel frattempo sono 
diventati 10: 4 ambulanze, 2 automobili, 1 pulmino per il 
trasporto disabili (un secondo pulmino viene riconvertito ad 
unità radiomobile, in grado di fornire assistenza logistica e 
fungere da ponte radio durante gli interventi di protezione 
civile), 1 camion e 1 nuovo furgone per il trasporto di materiali. 



Di lì a poco, verrà acquistato anche un fuoristrada 4x4, destinato alle attività di protezione civile, 
ma in grado di fungere anche da mezzo di soccorso, per garantire un tempestivo intervento in 
luoghi isolati o impervi anche in caso di maltempo (neve, allagamenti ecc.). 
Nel 2009 viene migliorata la fruibilità della sede, attraverso la sistemazione degli spazi ricreativi, 
la chiusura del porticato (per renderlo utilizzabile anche nel periodo invernale), il rifacimento 
dell’intonaco esterno e l’installazione di un sistema di controllo automatizzato degli accessi. 

Il consolidamento esterno e interno 
L’associazione ha ormai raggiunto un livello di vitalità ed efficienza riconosciuto non solo dai 
cittadini ma anche dalle Istituzioni: sotto questo aspetto, oltre alla ridefinizione delle collaborazioni 
con il Comune di Sasso Marconi e l’Azienda Consortile Speciale - ASC, risulta particolarmente 
qualificante l’accreditamento ottenuto presso la regione Emilia-Romagna, con il rilascio della 
certificazione della qualità dei servizi svolti (ottenuto sotto la guida dell’attuale presidente, Giovanni 
Tassi). La considerazione dei cittadini verso l’associazione e le sue attività, trova ulteriore conferma 
nella donazione di una nuova ambulanza, mentre grazie alla sensibilità di un’associazione del 
territorio, “Antico Mondo Contadino”, vengono donate alla Pubblica due nuove autovetture per 
i trasporti sociali. 
In questi ultimi anni, l’impegno formativo che ha sempre contraddistinto la Pubblica, interessa 
anche la protezione civile, con l’organizzazione di una serie di iniziative rivolte alle scuole. Sempre in 
tema di protezione civile, grande è stato l’impegno dei nostri volontari  per assistere le popolazioni 
a seguito dei rovinosi terremoti che hanno colpito prima l’Abruzzo (2010), poi la nostra regione 
(2012): in occasione del recente sisma in Emilia, la nostra associazione, tra le prime a intervenire 
con un grande dispiego di mezzi e volontari in paesi come S. Agostino, Finale Emilia e Mirandola, 
ha organizzato anche una raccolta fondi per contribuire alla ricostruzione della sede della Croce 
Bianca di Mirandola, distrutta dal sisma. 
L’impegno nel campo della solidarietà a distanza ha portato poi la Pubblica a sostenere i progetti 
della Father Bash Foundation, l’organizzazione creata dal sacerdote ugandese Padre John 
Bashobora per promuovere l’educazione dei giovani e il miglioramento delle condizioni di vita in 
Uganda: in particolare, la nostra associazione ha recentemente acquistato, con i fondi raccolti 
attraverso la campagna di solidarietà “Un’ambulanza per l’Uganda”, un’ambulanza 4x4 da 
donare all’ospedale pubblico di Mbarara. 

Mentre prosegue il contributo fornito dall’associazione alle attività dell’ANPAS 
(Giovanni Tassi e Davide Bravi sono entrati a far parte del Consiglio Regionale, mentre 
Mattia Verrucchi è diventato responsabile della Protezione civile provinciale), la 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi si è “proiettata” verso il futuro con una serie di 
importanti ammodernamenti tecnologici e informatici: la gestione del centralino 
oggi è completamente informatizzata e tutte le nostre ambulanze dispongono 
di un monitor di bordo, collegato alla centrale operativa di Bologna Soccorso e 
utilizzato per lo scambio in tempo reale di dati e informazioni sanitarie; il vecchio 
“tabellone dei turni” cartaceo è stato recentemente sostituito da un moderno 
tabellone elettronico (collegato ad un monitor  sempre visibile al centralino), che i 
soci possono comodamente consultare on-line e che riporta tutti gli aggiornamenti 
in tempo reale. Infine, ormai dal una decina d’anni, l’associazione ha un sito internet 
(www.pubblicasassomarconi.it), completamente rinnovato nella grafica e nei 
contenuti nel 2011, è presente sui principali social network (Facebook e Twitter) e si 
è dotata di un moderno impianto fotovoltaico che, oltre a contribuire ad un sensibile 
abbattimento dei costi energetici, rappresenta anche un importante investimento 
economico per i prossimi anni. Il futuro, insomma, è già iniziato. 

Cronistoria curata dalla redazione, sulla base delle informazioni fornite dai Presidenti e dell’attenta analisi degli 
atti dell’associazione.    Il pubblichiere15

VOLONTARIATO & CITTADINIVOLONTARIATO & CITTADINI

Hanno i capelli scomposti dal vento e il 
naso rosso dal freddo Annachiara e Giu-
lia mentre, all’uscita dalla Parrocchia di 
Sasso, offrono un assaggio, amaro o al 
latte, di buona cioccolata. Poi con un gran 
sorriso ti propongono un uovo di Pasqua 
che nell’etichetta dichiara: “un’ambulanza 
per l’Uganda” e così dal ‘buuono’, si pas-
sa al Bene. La scena si ripete in altre piaz-
ze e durante i mercati del martedì a Sasso, 
si tratta di raccogliere fondi per comprare 
un’ambulanza per l’ospedale di Mbarara 
della Father Bash Fondation.
Lo sforzo dei volontari e la generosità dei 
cittadini di Sasso hanno concretizzato il 
progetto e l’ambulanza che partirà per 
l’Uganda è stata inaugurata la mattina 
di Pasqua nella stessa piazza di Sasso, 
circondata dai sorrisi dei volonterosi vo-
lontari e da quello luminosissimo di padre 
John e del parroco Don Dario Zanini che 
ha benedetto il mezzo. Il nuovo Mitsubishi 

Un’ambulanza per l’Uganda... 
...e una per la nostra associazione
Inaugurate due nuove ambulanze: una destinata all’ospedale di Mba-
rara nell’ambito delle attività a favore di Padre John, l’altra è già ope-
rativa da qualche mese sulle strade di casa nostra

Pajero, in grado di offrire “una guida age-
vole su tutti i terreni, anche i più sconnessi 
e ripidi e con ogni agente atmosferico”, 
s’appresta quindi a partire per l’Uganda.  
Noi sassesi condividiamo pienamente la 
gioia degli ugandesi perché, anche qui, 
per Natale e in occasione dei 30 anni della 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi, abbia-
mo avuto una nuova ambulanza Volkswa-
gen (che è diventata la nuova Marconi 3), 
a 30 anni di distanza dal primo, storico 
Volkswagen posseduto dall’associazione. 
Parafrasando dunque le parole di Loren-
zo ricordiamo che “questi piccoli successi 
rappresentano una grande gioia per tutti 
i volontari della Pubblica Assistenza (ma 
anche per i cittadini di Sasso) e un punto 
di partenza per nuove iniziative di respiro 
internazionale”.

Cristina Fiallega



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

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

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

BAR TABACCHERIA “2 G”
Via Porrettana 379, 40037 Sasso Marconi (BO)

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

ETRUSCOTTICA
Via Porrettana Nord 25, 40043 Marzabotto (BO) • Tel. 051 932801
Via del Mercato 6, 40037 Sasso Marconi (BO) • Tel. 051 6751186

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

Tel. 051 842967• Fax 051 6750292


