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Oggi nella nostra società sembra domina-
re un modello di vita basato sul consumi-
smo. Tutti cioè lavorano per il guadagno 

e ottenere denaro a sufficienza per assicurarsi i 
beni e i servizi migliori. Dedicare quindi parte del 
proprio tempo a forme di ‘occupazione’ incapaci 
di garantire un guadagno materiale immediato, è 
per la maggior parte di noi qualcosa di anomalo 
se non addirittura una e vera e propria utopia. 
Da presidente di un’associazione di volontariato 
- che basa le sue attività e la sua stessa esistenza 
sull’impegno profuso, in modo del tutto libero e 
gratuito, da alcuni volenterosi cittadini - non posso 
non rilevare e far notare come il volontariato sia 
uno dei settori della nostra società che più risen-
tano di questa corsa al consumismo e degli effetti 
prodotti da una vita scandita da ritmi sempre più 
frenetici. La nostra esistenza quotidiana sembra 
ormai soffocare il volontariato, che pure rappre-
senta una risorsa imprescindibile per la comuni-
tà civile, visto che molti servizi erogati dagli Enti 
Pubblici e molte attività di grande importanza per 
la collettività vengono svolte anche grazie al sup-
porto fornito dalle organizzazioni di volontariato. 

Essere volontari nella 
società ‘dei consumi’ 
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Pubblica, infatti, è sempre più difficile garantire lo 
svolgimento quotidiano dei servizi di emergenza 
sanitaria e assistenza sociale. Il problema non è 
nuovo, ma è oggi reso più acuto dall’imperante 
consumismo - per molti, ormai, l’unico modello 
di riferimento - e dal contesto di crisi diffusa che 
attanaglia la nostra società, a tutti i livelli. Faccio 
un esempio pratico. Il mondo del lavoro oggi si 
basa sempre di più su contratti che non compor-
tano un impiego ‘a tempo pieno’ nell’arco della 
giornata e su attività lavorative strutturate in turni: 
tutte formule che lasciano diverso tempo libero e, 
di conseguenza, la (teorica) possibilità di occu-
parlo dedicandosi alle persone meno fortunate e 
più bisognose. Niente, tuttavia, obbliga la gente 
ad occupare il proprio tempo in questo modo. E 
infatti molto spesso non succede. Eppure vi invi-
to nuovamente a riflettere sull’importanza del vo-
lontariato, e lo faccio attraverso un altro esempio. 
Per restare all’ambito socio-sanitario (quello che 
ci riguarda più da vicino), vi chiedo: se il sistema 
118 fosse basato solo sull’attività di medici e infer-
mieri (come poi dovrebbe essere) e non su quel-
la dei volontari, sarebbe in grado di sopperire a 
tutte le richieste di intervento? Direi proprio di no 
considerando anche che l’età media si è alzata di 
parecchio e che, di conseguenza, sia gli interventi 
di emergenza sanitaria che i trasporti non urgenti 
aumentano sempre di più: pensate che negli ulti-
mi 15 anni, noi della Pubblica Assistenza siamo 
passati da una media di 20/25 a circa 80 servizi 
‘prenotati’ a settimana. Ecco, allora, che intervie-
ne il volontariato. Con l’opera preziosa e silenzio-
sa dei suoi esponenti, i volontari, che donano sé 
stessi e parte del proprio tempo per un compenso 
che non è di natura economica, ma che a volte è 
più gratificante dei soldi. Sì, a volte un sorriso o 
un grazie da parte delle persone che si aiutano 
è molto più prezioso del denaro, però è evidente 

che non tutti possono condividere questo modo di 
pensare e le motivazioni che ne sono alla base, le 
motivazioni che possiede chi decide consciamente 
di fare volontariato. Perché il volontariato a volte 
porta ad affrontare rischi, come quando si opera 
in zone del mondo dove la guerra e la fame sono 
all’ordine del giorno o - per restare più vicini alla 
nostra realtà - quando si partecipa ad interventi 
di protezione civile (in caso di terremoto, alluvione 
ecc.), muovendosi tra l’indifferenza della maggior 
parte dell’opinione pubblica e dei media (perché 
se non c’è guadagno o audience, non c’è profitto) 
e ricevendo in cambio un semplice sorriso. Con-
cludo questo lungo ragionamento con una rifles-
sione provocatoria: in questa società che sembra 
voler alienare le relazioni tra le persone e inseguire 
i sogni di gloria legati al ‘Dio denaro’, c’è ancora 
qualcuno che si accontenta di guadagnare qual-
che sorriso? Noi della Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi saremmo ben felici di accoglierlo, sapen-
do in questo modo di poter aiutare con ancora 
maggior efficacia tutti i nostri concittadini bisogno-
si di assistenza socio-sanitaria.

Giovanni Tassi
Presidente Pubblica Assistenza Sasso Marconi
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Eppure per il volontariato gli spazi sembrano as-
sottigliarsi sempre più in questa nostra società così 
distorta. Da un lato le leggi e l’apparato normativo 
penalizzano in modo sempre più ‘scientifico’ le or-
ganizzazioni non lucrative di utilità sociale, dall’al-
tro è sempre più raro trovare persone disposte a 
dedicare gratuitamente una parte, anche piccola, 
del proprio tempo libero al prossimo. Nemmeno 
noi della Pubblica Assistenza Sasso Marconi, pur-
troppo, facciamo eccezione: la nostra associazio-
ne è parte integrante del ‘sistema volontariato’, e 
in quanto tale risente della crisi, dello ‘stritolamen-
to’ cui il sistema è oggi sottoposto. Per noi della 
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Ad aprile, un’esercitazione di Protezione Civile ha permesso di ve-
rificare i Piani di evacuazione delle scuole di Sasso Marconi, rap-
presentando al tempo stesso l’occasione per mostrare agli studen-
ti i comportamenti da assumere in caso di calamità tra le mura 
scolastiche (e non solo)...

Lezioni di ‘Scuola sicura’

La Protezione Civile siamo tutti noi! Questo è 
il presupposto da cui partire ogni volta che 
si parla di “protezione civile”. Ognuno di 

noi è parte integrante di un sistema di Protezione 
Civile. Pertanto, sapere cosa fare e soprattutto 
cosa non fare in caso di emergenza o calamità 
è di fondamentale importanza: il nostro com-
portamento, infatti, può contribuire  in modo 
decisivo a determinare il buon esito di un inter-
vento di soccorso o addirittura può scongiurare 
la necessità di intervenire. Per questo motivo, 
l’Assessorato alla Protezione Civile del Comune 
di Sasso Marconi, la Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi, il Gruppo Alpini di Sasso Marconi/
Casalecchio di Reno e la neonata Associazione 
‘Protezione & Solidarietà’ hanno organizzato 
un’esercitazione di Protezione Civile rivolta so-
prattutto ai giovani, nella fattispecie ai ragazzi 
delle scuole del territorio. Obiettivo del proget-
to, ribattezzato “Scuola sicura”, era quello di 
formare i ragazzi - ma anche i loro insegnanti 
e il personale non docente - sui rischi in caso di 
emergenza/calamità, prepararli ad affrontare in 
modo consapevole simili situazioni e testare in 
modo approfondito i piani di evacuazione delle 
scuole, simulando anche la presenza di ostaco-
li e difficoltà impreviste, tipiche della situazioni 
di emergenza. Naturalmente nulla è frutto del 
caso, e per poter raggiungere un risultato finale 

soddisfacente (cioè creare un’esercitazione fun-
zionale agli obiettivi prefissati) è stato necessario 
articolare il progetto in diverse fasi. In un primo 
momento sono stati fatti incontri tecnico/logisti-
ci per coordinare le diverse squadre di volontari 
impegnate sul ‘campo’, poi sono stati organiz-
zati momenti formativi rivolti agli insegnanti, al 
personale non docente e agli studenti. Un lavoro 
di preparazione davvero notevole, che si è svi-
luppato nell’arco di due mesi, ed è stato svolto 
grazie alla disponibilità e alla collaborazione di 
molti dei volontari delle associazioni coinvolte 
nel progetto. Tanta fatica è stata però ampia-
mente ‘ripagata’: i momenti formativi sono stati 
accolti con favore da ragazzi e insegnanti, che 
hanno partecipato con grande interesse a que-
sta fase ‘preliminare’ di “Scuola sicura”. L’eserci-
tazione, poi, si è svolta nella mattinata di saba-
to 16 aprile in modo del tutto soddisfacente: le 
classi sono state evacuate dagli Istituti seguendo 
i protocolli del caso, e gli studenti ‘sfollati’ sono 
stati fatti convergere al Parco “Guglielmo Mar-
coni” di viale Kennedy (una delle aree di am-
massamento scoperte del territorio), dove è stato 
allestito un campo base con tende da ricovero, 
cucina da campo, segreteria logistica e un Punto 
di Primo Intervento sanitario, per garantire ai ra-
gazzi una prima assistenza. Per l’Amministrazio-
ne comunale, poi, “Scuola sicura” è stata un’oc-

disposizione dalle associazioni di volontariato. 
Colgo l’occasione per ricordare come l’ultima 
modifica sostanziale al Piano risalga al 2009 
con il cambiamento della struttura organizzativa 
e la costituzione di squadre “tematiche” di inter-
vento. Oggi stiamo ulteriormente aggiornando 
il documento con l’inserimento di alcuni scenari 
“sovra comunali”, come il Protocollo di intesa 
per il blocco dell’autostrada A1, il Rischio gas 
provinciale e il Piano di emergenza esterna in 
caso di emergenza presso la ditta BASF (ex-Ci-
ba). Ora l’Assessorato alla Protezione Civile sta 
predisponendo un opuscolo informativo conte-
nente le principali norme di comportamento da 
seguire in caso di emergenza (viene cioè sugge-
rito cosa fare e cosa non fare nelle varie situa-
zioni di emergenza, dall’esondazione del fiume 
Reno al terremoto ecc.). Nell’opuscolo saranno 
inoltre evidenziate le “aree di ammassamento” 
presenti nelle varie frazioni cittadine: si tratta 
di luoghi sicuri (all’aperto o al coperto) in cui 
concentrare la popolazione in caso di calamità 
e allestire i campi base e le prime strutture di 
accoglienza. Dall’aprile scorso, le aree di am-
massamento sono 
segnalate con 
appositi cartelli: 
invito tutti i citta-
dini a memoriz-
zare quella più 
vicina alla pro-
pria abitazione, 
dove ci si dovrà 
recare in caso di 
reale emergenza 
o calamità. Chiu-
do ringraziando 
ancora una volta 
tutti i volontari che 
hanno partecipato 
all’operazione “Scuola sicura”: lo sforzo orga-
nizzativo è stato enorme ma credo ne sia valsa 
la pena. Iniziare un percorso formativo fin da 
ragazzini è infatti di fondamentale importanza 
e rappresenta un investimento per il futuro: eb-
bene, grazie a questa iniziativa a all’impegno 
di tante persone, ritengo che le scuole di Sasso 
Marconi siano oggi ancor più sicure.

Massimo Masetti
Assessore alla Protezione Civile di Sasso Marconi

casione per rilevare e censire eventuali criticità 
degli edifici in fase di evacuazione: è vero che 
tutte le scuole del territorio rispettano in pieno 
gli standard di sicurezza richiesti dalla norma-
tiva vigente, ma questo non sempre si rivela 
sufficiente a scongiurare piccole problematiche: 
solo attraverso la prova ‘sul campo’ è possibile 
migliorare o correggere eventuali piccole ‘di-
sfunzioni’ e garantire così la massima sicurezza 
ai nostri figli. Al termine del progetto, sono state 
redatte schede con le criticità riscontrate sia nel 
fabbricato sia durante le manovre di evacuazio-
ne: indicazioni che consentiranno all’Ufficio Tec-
nico comunale di programmare gli interventi da 
effettuare per aumentare il grado di sicurezza 
degli edifici scolastici, e alle scuole di migliorare 
e rendere più efficaci le procedure d’emergen-
za. Alcuni numeri, sintetizzati nella tabella se-
guente, possono riassumere le dimensioni del 
progetto “Scuola sicura”:

Dunque, sono stati coinvolti 6 plessi scolastici, 
per un totale di 59 classi e 1157 studenti.
Un’operazione di ampio respiro, che non sareb-
be mai stato possibile ‘mettere in piedi’ senza 
la preziosa collaborazione delle tre associazio-
ni di volontariato attive sul territorio comunale 
nel settore della protezione civile: l’Associazione 
Nazionale Alpini, la Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi e l’Associazione ‘Protezione & Solida-
rietà’, realtà che svolgono un lavoro davvero 
impagabile e che per l’Amministrazione co-
munale rappresentano una risorsa da cui non 
è possibile prescindere per fare davvero ‘Pro-
tezione civile’. La dimostrazione di quanto sia 
importante l’attività svolta sul territorio dal vo-
lontariato, trova un riscontro concreto nel Piano 
di Protezione Civile, che il nostro Comune ha 
elaborato e redatto già diversi anni fa (precisa-
mente nel 1992, allora Sasso Marconi fu uno 
dei primi comuni della regione a dotarsi di un 
Piano di Protezione Civile), grazie anche al con-
tributo e al patrimonio di esperienza messo a 
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Il campo base allestito al Parco “G. Marconi” punto di coordinamento 
delle simulazioni sanitarie promosse dalla nostra associazione nell’am-
bito di “Scuola sicura”

da ricovero, bagni e un capannone mensa per 
la preparazione dei pasti destinati ai volontari. 
Nella serata di venerdì sono iniziate le simula-
zioni tecnico-sanitarie, frutto di un accurato la-
voro ‘in team’ sviluppato dalle commissioni Pro-
tezione Civile e Formazione della Pubblica Assi-
stenza, lavoro che ha portato all’individuazione 
di diversi scenari e degli equipaggi chiamati ad 
intervenire sul posto. Nell’arco dei tre giorni le 
simulazioni hanno toccato la quasi totalità del-
le casistiche di emergenza che si possono ve-
rificare nella realtà, e che i volontari dediti al 
soccorso e alla protezione civile devono essere 
pronti ad affrontare. Entrando nello specifico, le 
simulazioni hanno riguardato:

•	il soccorso di più infortunati in un luogo isolato 
non raggiungibile dai normali mezzi di soccorso 

•	la ricerca di persone disperse con l’ausilio di 
unità cinofile

•	un incidente stradale in località non raggiun-
gibile dalle ambulanze

•	un incidente stradale tra più auto che blocca-
va il transito ad altri mezzi di soccorso

•	il recupero di alberi che ostruivano il deflusso 
delle acque di una diga

•	l’evacuazione dei complessi scolastici 

In quel ricco fine settimana non sono mancati 
momenti di formazione diretta ai volontari da 
parte dei volontari con maggior ‘anzianità di 
servizio’, che hanno trasmesso le proprie cono-
scenze ai meno esperti, soprattutto per quanto 
riguarda l’utilizzo dei presidi e delle attrezzature 
in dotazione alla Pubblica Assistenza. E confido 
che “Scuola sicura” possa essersi rivelata un’e-
sperienza formativa anche per i ragazzi delle 
scuole, protagonisti principali dell’esercitazione: 
vuoi per il percorso formativo intrapreso du-
rante l’inverno per ‘prepararli’ all’evacuazione, 
vuoi perché, al loro arrivo al campo base, il 16 
aprile scorso, i ragazzi hanno avuto l’opportu-
nità di effettuare un ‘tour guidato’ delle strutture 
presenti al campo e di assistere ad una simula-
zione di soccorso su un incidente stradale, che li 
ha tenuti ‘occupati’ fino al rientro a scuola. 
Un doveroso ringraziamento va a tutti i volontari 
della Pubblica Assistenza che hanno partecipato 
alle simulazioni, qualcosa in più di un sempli-
ce ringraziamento voglio però rivolgerlo ai miei 
collaboratori Denis e Silvia, che hanno svolto un 
lavoro enorme, sacrificando una fetta consisten-
te del proprio tempo libero per la buona riuscita 
del progetto. Ricordo però anche il fondamen-
tale apporto della Commissione Formazione 
guidata da Antonella, e il prezioso contributo 

fornito dai volontari dell’Associazione Nazionale 
Alpini e dell’Associazione ‘Protezione & Solida-
rietà’, che hanno partecipato attivamente a tutte 
le fasi dell’operazione, dimostrando concreta-
mente come valga  davvero la pena continuare 
ad effettuare questo tipo di esercitazioni. Infine, 
una citazione è d’obbligo anche per le unità ci-
nofile della Polizia Municipale di Casalecchio di 
Reno (che hanno vissuto la ‘tre giorni’ di prove 
“da volontari”, condividendo con i volontari la 
vita in tenda e... il fango) e, ultimo ma certo non 
meno importante, l’Amministrazione comunale 
di Sasso Marconi, che ha promosso il progetto 
“Scuola sicura” condividendone tutti gli aspet-
ti con le diverse realtà impegnate ‘sul campo’. 
Non c’è altro da dire se non dare appuntamento 
alla prossima simulazione: sì, perché continuare 
a formarsi è fondamentale, nella speranza, na-
turalmente, che non ci sia bisogno di mettere in 
pratica quanto provato per ‘finta’. 

Mattia Verucchi 
Resp. Comm. Protezione Civile

Pubblica Assistenza Sasso Marconi

P er la Pubblica Assistenza Sasso Marconi, il 
progetto “Scuola Sicura” ha rappresentato 
non solo un importante momento forma-

tivo condiviso con le altre realtà cittadine attive 
nella Protezione Civile, ma anche il contesto ide-
ale in cui ideare e realizzare alcuni simulazioni 
di carattere logistico e sanitario. La “sola” eva-
cuazione delle scuole, infatti, non era sufficiente 
a ‘saziare’ la voglia di testare la preparazione 
del gruppo di volontari dell’associazione che 
si occupa di Protezione Civile: e così, abbiamo 
deciso di allestire per tre giorni, all’interno del 
Parco “G. Marconi”, un vero e proprio campo 
base dotato di strutture funzionali agli scopi del 
progetto “Scuola Sicura”, ma pronte anche per 
essere sfruttate per altre esercitazioni e prove di 
intervento. Il campo è stato allestito venerdì 15 
aprile, ed è stato attrezzato con: Punto di Primo 
Intervento sanitario, Segreteria logistica, sta-
zione radio-mobile, cucina da campo, 6 tende 

PROVE TECNICHE
DI intervento



Il pubblichiere9

VOLONTARIATO & CITTADINI
VOLONTARIATO & CITTADINI

VOLONTARIATO & CITTADINI
VOLONTARIATO & CITTADINI

Il pubblichiere 8

Viale Togliatti, 21 - 40132 Bologna
Tel. 051.619.96.91 - Fax 051.619.96.83

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

Dal 1981... Intermediazioni

www.palafittalavoro.it

Bologna e provincia IMMOBILI CIVILI

www.lapalafitta.it

La Pubblica si presenta….

COMMISSIONE RICREATIVA
Nuova ‘incursione’ nella struttura organizzativa della Pubblica Assistenza Sasso Mar-
coni per continuare a scoprire quali sono e di cosa si occupano le diverse Commissio-
ni che operano all’interno dell’associazione, curandone le attività e gli aspetti ope-
rativi. In Pubblica non si “vive” di solo soccorso, ma ci sono anche momenti di festa 
e aggregazione, pensati per i cittadini e per i volontari dell’associazione. Queste e 
altre iniziative vengono curate dalla Commissione RICREATIVA, che andiamo a 
conoscere meglio attraverso le parole della responsabile Valentina Miotto.

meno ludici ma ugualmente importanti per l’as-
sociazione come la distribuzione dei calendari.

Qual è la funzione della ‘Ricreativa’ 
nell’ambito delle attività promosse da 
un’associazione di carattere socio-sanita-
rio come la Pubblica Assistenza? E’ impor-
tante che in Pubblica ci sia qualcuno che si 
occupi di creare momenti di aggregazione 
e dedichi tempo anche a queste attività? 
In una realtà come la nostra, ritengo sia fonda-
mentale creare momenti di incontro tra i soci, 
momenti che esulino dalle attività svolte quoti-
dianamente (emergenza sanitaria, servizi sociali, 
Protezione Civile ecc.). E’ anche e soprattutto in 
queste situazioni, infatti, che si ‘fa gruppo’ e si 
fa sentire ogni socio importante, contribuendo a 
rinsaldare quell’unità d’intenti da cui un’associa-
zione di volontariato come la nostra non può pre-
scindere per portare avanti ogni giorno gli obiet-
tivi e gli ideali che ne sono alla base. Al tempo 

Valentina, cosa fa esattamente la Com-
missione Ricreativa? 
La Commissione Ricreativa coordina tutte le at-
tività finalizzate a creare occasioni di intratteni-
mento all’interno della nostra associazione e... 
all’esterno. Cosa voglio dire? Faccio qualche 
esempio pratico. La ‘Ricreativa’ si occupa dell’or-
ganizzazione sia di eventi pensati principalmente 
per i soci della Pubblica (come l’annuale cena 
sociale e la cena di Natale), sia di iniziative ri-
volte ai cittadini: cito appuntamenti ormai conso-
lidati negli anni come la Festa della Baracchina 
o “Pubblica in Festa!”, che vedono comunque 
il coinvolgimento nella macchina organizzativa 
dell’associazione nella sua globalità e si basa-
no sull’imprescindibile contributo di tutti i soci. 
Questi sono gli appuntamenti principali, cui si 
aggiungono ogni anno cene, feste e serate orga-
nizzate in modo ‘estemporaneo’ (anche in colla-
borazione con altre associazioni), oltre ad eventi 

stesso, è importante anche creare opportunità di 
aggregazione per i cittadini: credo sia un modo 
efficace per rafforzare il legame con il territorio 
e far conoscere il nostro piccolo universo da una 
prospettiva un po’ diversa dal solito.

Che impegno richiede la gestione di que-
sta Commissione? 
Portare avanti una Commissione come la ‘Ricrea-
tiva’ richiede un impegno organizzativo notevole. 
Basti pensare che i componenti della Commissio-
ne si incontrano ogni 15 giorni per pianificare le 
diverse attività, aggiornarsi sull’avanzamento dei 
progetti e sviluppare iniziative specifiche. Certa-
mente, senza il prezioso supporto di collabora-
tori puntuali, propositivi e creativi, non sarebbe 
possibile gestire al meglio la Commissione, per 
cui colgo l’occasione per citare e ringraziare 
pubblicamente tutti i soci che fanno parte della 
‘Ricreativa’: Chiara Armaroli, Pietro Beccari, Mo-
nia Bedini, Davide Berti, Brunella Bonantini, Lucia 
Cardi, Emilia Caruso, Eleonora Cremonini, Silvia 
Fabbri, Veronica Fabbri, Erika Fondaroli, Franco 
Formaglini, Matteo Monduzzi, Morena Musole-
si, Ilenia Piccinelli, Simona Righi, Mirko Scaglio-
ni, Mattia Verucchi, Stefano Vignudelli, il mitico 
“Tambo” e, ultimo ma certamente non meno im-
portante, il nostro presidente Giovanni Tassi. Un 
caloroso ringraziamento va anche a tutti coloro 
(soci, ‘amici’ della Pubblica ecc.) che, con le loro 
idee e i loro suggerimenti, contribuiscono ad ar-
ricchire la nostra programmazione.

Quali sono i punti al centro della program-
mazione 2011 della tua Commissione? 
Beh, per quest’anno, oltre a mantenere in essere 
gli appuntamenti ‘storici’ già citati in preceden-

za, abbiamo pensato di riprendere un filone che 
negli ultimi anni si era andato un po’ esauren-
do, ovvero la partecipazione alle principali fiere 
e manifestazioni in programma sul territorio di 
Sasso e Marzabotto. Qualche esempio: eravamo 
con un nostro stand alla Festa de l’Unità al Parco 
del Chiù; nelle prossime settimane saremo pre-
senti alla Fira di Sdaz e alla Tartufesta di Sasso 
Marconi. In questo modo vogliamo dimostrare di 
essere parte integrante del territorio e al tempo 
stesso far conoscere la Pubblica ai cittadini che 
ne hanno sentito parlare in modo piuttosto vago 
e che, chissà, magari un giorno potrebbero an-
che decidere di farne parte.

E’ ormai tempo di “Pubblica in Festa!”, 
una delle poche feste popolari che resi-
stono sul territorio... cosa rappresenta 
“Pubblica in Festa!” per la ‘Ricreativa’ - 
e più in generale per l’associazione? Ci 
puoi anticipare qualcosa dell’edizione 
che sta per iniziare? 
Dell’importanza di “Pubblica in Festa!” per l’as-
sociazione si è già detto, aggiungo solo che è 
ormai un appuntamento atteso e immancabile, e 
mi auguro che anche quest’anno ci possa essere 
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Il ruolo dell’
  alimentazione
              nella prevenzione

A cura della 

dr.ssa Michela Padovani

I l  sovrappeso e l’obesità stanno assumendo sempre maggiore rilevan-
za nella società moderna. In Italia, un terzo degli abitanti è sovrappe-
so e circa il 10% obeso, ed è in costante aumento l’obesità infantile: 

secondo i dati del programma nazionale «Okkio alla salute», relativi al 
2010, il 23% dei bambini italiani che frequentano la scuola primaria è 
sovrappeso e l’11% obeso. Se questo trend dovesse mantenersi invariato, 
nel 2025 l’obesità infantile potrebbe triplicare, come mostrano le prospet-
tive delineate dalla Società Italiana dell’Obesità (SIO). Un’alimentazione 
sempre più sregolata e una ridotta attività fisica - caratteristiche peculiari 
del moderno stile di vita - sono considerate tra le principali cause di questa 
epidemica crescita dei casi di sovrappeso e obesità. L’aumento di peso 
comporta anche un innalzamento dei fattori di rischio per la salute: le 
persone in sovrappeso sono ad esempio più esposte a patologie cardiova-
scolari come l’ipertensione, l’aumento del tasso di colesterolo nel sangue, 
il diabete, ecc... Negli ultimi anni, le evidenze scientifiche hanno indicato 
come i fattori che determinano il bilanciamento energetico favoriscano in 
modo significativo l’insorgenza di malattie cardiovascolari e degenerative 
(come i tumori). Le prime dimostrazioni della correlazione tra alimenta-
zione e sviluppo di determinati tipi di tumore risalgono addirittura agli 
albori della medicina cinese, quando Yong-He, medico della dinastia dei 
Song (960-1279 a. C.) ipotizzò che una cattiva alimentazione contribuisse 
in modo determinante allo sviluppo di quello che oggi definiamo tumo-
re dell’esofago. Studi e prove per dimostrare il nesso tra eccessi alimentari e insorgenza di tumori si 
moltiplicarono, finché nel 1981 due epidemiologi inglesi - Richard Doll e Richard Peto - pubblicarono 
un libro intitolato ”Le cause del cancro: stima quantitativa dei rischi di tumore evitabili negli Stati Uniti 
oggi”, in cui mostravano come, con un’opportuna dieta, si potesse ridurre del 35% il numero di morti 
per cancro negli Stati Uniti. Nel 1982 l’Accademia Nazionale delle Scienze americana pubblicò il vo-
lume “Dieta, nutrizione e cancro”, nel quale si raccomandava di ridurre del 30% l’apporto energetico 

T orna puntuale ad ottobre l’appuntamento con il 
corso di primo soccorso organizzato dalla Pub-
blica Assistenza Sasso Marconi. Giunto all’edi-

zione numero 36, il corso è totalmente gratuito ed 
è rivolto a tutti i cittadini che desiderano apprendere 
le nozioni basilari di primo soccorso o semplicemente 
capire come comportarsi in caso di necessità. Non 
va infatti dimenticato che anche solo sapere quali in-
formazioni fornire agli operatori quando si chiama il 
118, cosa fare (e non fare!) quando si è ad esempio 
testimoni di un incidente stradale, è molto importante 
per attivare in modo corretto la ‘macchina’ del soc-

corso e creare le condizioni affinché l’intervento dei soccorritori e del personale specializzato 
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 toccati tutti gli aspetti fondamentali del soccorso: l’impor-
tanza 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 lezio-
ni si svolgeranno presso la nostra sede di via S. Lorenzo 4, ad ottobre e novembre; due gli 
incontri in programma ogni settimana (con inizio alle ore 21). Per informazioni sul programma 
e iscrizioni: tel. 051 840104 (formazione@pubblicasassomarconi.it).

36° Corso di primo soccorso per i cittadini 

una buona risposta da parte dei nostri concittadi-
ni. Chi ci verrà a trovare noterà qualche piccola 
innovazione negli spettacoli: abbiamo mantenuto 
le serate dedicate al ‘liscio’ dando però spazio an-
che a gruppi giovani e conosciuti a livello locale. 
Una novità assoluta è rappresentata dall’inseri-
mento di una serata aggiuntiva a tema, mentre 
a grande richiesta abbiamo ripristinato il menu 
dell’Osteria, destinato a completare una proposta 
gastronomica che, per conciliare le esigenze un 
po’ di tutti, comprende anche i piatti tipici della 
cucina bolognese, crescentine e borlenghi. Insom-
ma, l’auspicio è che “Pubblica in Festa!” sia una 
festa per tutti e di tutti! 

Ci sono idee, iniziative e progetti in can-
tiere per il futuro? 
Più che soffermarmi sui progetti per il futuro, voglio 

approfittare dello spazio che mi è stato dedicato 
per ribadire un concetto che ritengo fondamenta-
le per il futuro della Pubblica: credo infatti che, per 
un’associazione di volontariato come la nostra, sia 
fondamentale non disperdere il patrimonio di valori 
che ne sta alla base. Se la Pubblica esiste è perché 
qualcuno prima di noi l’ha creata e ha ‘lottato’ per 
darle continuità, ed e’ per questo che, nonostante a 
volte si presentino delle difficoltà non possiamo mol-
lare, ma dobbiamo portare avanti con tenacia quei 
valori. La Pubblica deve andare avanti e lo potrà 
fare se tutti saranno uniti, anche e soprattutto nelle 
difficoltà: da soli non potremmo fare molto, ma uniti 
possiamo fare tantissimo, e la Commissione Ricrea-
tiva, con le sua attività, vuole fornire un piccolo ma 
prezioso contributo per rafforzare l’unione tra i vo-
lontari che formano la nostra bella famiglia.
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derivato dai grassi alimentari e si invitavano i cittadini statunitensi ad assumere frutta, 
verdura e cereali integrali, e a diminuire il consumo di alcol, cibi salati e affumicati.
Ad oggi si ritiene che l’alimentazione possa essere responsabile dell’insorgen-
za di più del 30% dei tumori, in particolare del tumore del colon-retto, dell’esofago, 
dell’endometrio, del rene, del pancreas e della mammella (soprattutto per le donne in 
post menopausa, nelle quali l’eccesso di tessuto adiposo contribuisce ad aumentare la 

concentrazione di ormoni che favoriscono la progressione di situazioni pre-cancerose). 
E’ ormai dimostrato da tempo come l’incidenza dei tumori cresca con l’aumentare del peso 

corporeo e dell’Indice di Massa Corporea (BMI, acronimo dell’inglese Body Mass Index). Il BMI è un 
parametro biometrico che, pur essendo piuttosto ‘grezzo’ (non discrimina per sesso e fascia di età), è 
internazionalmente usato per confrontare lo stato nutrizionale delle diverse popolazioni. Il BMI si ottiene 
calcolando il rapporto tra il peso (in Kg.) e l’altezza (in m.) elevata al quadrato di un individuo adulto, 
ed è utilizzato come un indicatore dello stato di “peso forma”. In base a questo parametro, l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità e in generale la medicina nutrizionale, definiscono lo stato nutrizionale 
delle popolazioni. Nello specifico, in base al valore del BMI si va da uno stato di “magrezza” fino alla 

effetto protettivo sui tumori, soprattutto per quelli del colon-retto, della prostata e in parte anche per i 
tumori della mammella. L’attività fisica non solo favorisce il calo di peso, ma migliora l’ossigenazione 
cellulare e contrasta l’invecchiamento di cellule e tessuti. L’attività fisica compiuta con regolarità aiuta 
inoltre a rinforzare il sistema immunitario. Abituarsi a praticare almeno 30 minuti di attività fisi-
ca, anche leggera come una camminata al giorno aiuta il metabolismo in generale e il buon 
funzionamento dell’organismo. Nel novembre 2007 il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro 
(WCRF) e l’American Insitute for Cancer Research, hanno stilato una sorta di decalogo della dieta anti-
cancro a conclusione di un lavoro di revisione di diversi studi scientifici sulla relazione tra alimentazione 
e tumori. Le 10 raccomandazioni estrapolate sono le seguenti:

1. Mantenersi magri per tutta la vita: l’indice di massa corporea (BMI) dovrebbe sempre essere 
compreso tra 21 e 23. 

2. Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni: la vita sedentaria rappresenta un fattore di rischio 
anche in assenza di obesità. Mezz’ora di cammino veloce al giorno è sufficiente ad ottenere un 
adeguato impegno fisico. 

3. Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il consumo di bevande 
zuccherate. 

4. Consumare soprattutto alimenti di origine vegetale: 5 porzioni al giorno (500 gr c.a.). È con-
sigliabile consumare prodotti di stagione. 

5. Limitare l’uso di carni rosse ed evitare le carni conservate: consigliabile non superare la 
quantità di 500 grammi alla settimana di carni rosse, mentre è meglio evitare carni conservate 
(salumi ed insaccati, per la presenza di nitriti e nitrati). 

6. Limitare il consumo di bevande alcooliche: il consumo è associato ad un’aumentata insorgenza 
dei tumori del cavo orale, di faringe, laringe e fegato. Il limite consigliato è di un bicchiere al giorno 
per le donne e due per gli uomini. Bambini e donne in gravidanza non ne devono consumare affatto. 

7. Limitare il consumo di sale e di cibi conservati sotto sale: il consumo è associato al cancro 
dello stomaco. La raccomandazione è di non superare i 5 grammi al giorno. 

8. Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i fattori nutrienti essenziali attraverso il cibo: è 
sconsigliata (se non in casi particolari, gravidanza, allattamento, ecc…) l’assunzione di supplemen-
ti o integratori alimentari. 

9. Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi: sembra dimostrata la protezione nei confronti 
dei tumori della mammella oltre ai molti benefici derivati dal latte materno. 

10. Le raccomandazioni per la prevenzione alimentare del cancro sono valide anche per chi si è già 
ammalato e quindi nei confronti di possibili recidive (i dati in materia sono però confortati solo da 
pochi studi).

In conclusione: una dieta sana e bilanciata e un po’ più di attività fisica aggiungono anni alla nostra 
vita ed aggiungono vita ai nostri anni.

Fonte: 
P. Foster et al., 
Lancet 2009 373: 1083-96

mero di decessi rispetto agli incidenti stradali e all’uso di droghe o armi da fuoco. Diversi contributi 
scientifici hanno inoltre dimostrato come una restrizione calorica del 20-30% possa allungare la vita 
media dal 20 al 40% non solo negli esseri umani, ma in molte altre specie: nei lieviti, negli invertebrati 
(vermi), nei mammiferi (cane, mucca) e, come indicato da studi recenti, anche nelle scimmie. 
Nella nostra dieta possono essere presenti sostanze che favoriscono l’insorgenza dei tumori o che al 
contrario la promuovono, agendo come sostanze cancerogene. Risulta quindi fondamentale conoscere 
e saper valutare i rischi, in modo da indirizzare le nostre scelte alimentari verso cibi nutrienti e sani: una 
dieta che voglia prevenire e con-
trastare i tumori dovrebbe evitare 
o - possibilmente - eliminare del 
tutto, le sostanze potenzialmente 
nocive, per favorire invece un’a-
limentazione sana. Ecco qui una 
tabella che riassume i principali 
fattori di rischio nella dieta, capa-
ci di favorire l’insorgenza di de-
terminati tipi di tumori. Svolgere 
attività fisica con regolarità ha un 

“obesità”, come indicato di seguito: 
- BMI < 16 = magrezza grave
- BMI compreso tra 16 e 18,59 = sottopeso
- BMI compreso tra 18,5 e 24,99 = normopeso
- BMI compreso tra 25 e 29,99 = sovrappeso
- BMI compreso tra 30 e 34,99 = obesità lieve (I livello)
- BMI compreso tra 35 e 39,99 = obesità di II livello
- BMI > 40 = obesità grave (o di III livello)

Si ritiene inoltre che lo stato nutrizionale, espresso in ter-
mini di BMI, sia un importante indicatore del rischio di 
mortalità. Il sovrappeso e l’obesità (così come uno stato 
nutrizionale di grave magrezza) riducono infatti l’aspetta-
tiva di vita, determinando un incremento della mortalità, 
in entrambi i sessi e in tutte le classi di età. Tra le cause 
prevenibili di morte, l’obesità è seconda soltanto al 
fumo di sigaretta, e provoca addirittura un maggior nu-
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D a oltre due anni la Pubblica Assistenza Sas-
so Marconi sostiene le attività della “Father 
Bash Foundation”*, l’organizzazione uma-

nitaria istituita dal sacerdote ugandese John Bap-
tist Bashobora. Dopo aver conosciuto Padre John 
e aver toccato con mano la difficile realtà dell’U-
ganda (Paese martoriato da una sanguinosa guer-
ra civile e segnato una diffusa povertà), la nostra 
associazione ha attivato un progetto di solidarietà 
internazionale a favore della popolazione locale, 
cercando di ‘far leva’ sulla sensibilità dei cittadini 
di Sasso Marconi e Marzabotto. E così, prima ab-
biamo aperto un conto corrente bancario - in cui 
chiunque può devolvere il proprio contributo - poi 
abbiamo sostenuto iniziative pro Uganda, come 
il ‘Torneo della Solidarietà’ di calcio a 7 (proprio 
nelle scorse settimane si è svolta la II edizione nel 
campo sportivo parrocchiale di Sasso Marconi). 
Ora il progetto si ‘sposta’ su un obiettivo ben pre-
ciso: la raccolta fondi per l’acquisto di un’ambu-
lanza da donare all’ospedale di Mbarara, città 
del sud-ovest dell’Uganda dove opera la Fonda-
zione di Padre John. L’idea è nata raccogliendo 
le indicazioni della “Father Bash Foundation”, da 
tempo impegnata nella costruzione di un ospedale 
nella città di Mbarara, dove ad oggi esiste un unico, 
fatiscente ospedale pubblico, del tutto inadeguato 
alle esigenze della popolazione locale. La nuova 
struttura, ad indirizzo prevalentemente pediatrico 
e ostetrico-ginecologico, offrirà assistenza sanita-
ria a chi non può permettersela (e sono in tanti, in 
Uganda, a non avere un reddito sufficiente per cu-
rarsi), ma perché l’ospedale possa entrare in fun-
zione servirà ancora tempo. Al momento, infatti, è 
stata realizzata la struttura in muratura, ma arredi 
e attrezzature sono ancora largamente incompleti. 

Mancano ancora molte apparecchiature sanitarie, 
e manca anche un’ambulanza, necessaria per il 
trasporto dei pazienti in ospedale. E’ stato quasi 
naturale, allora, concentrare i nostri sforzi sull’am-
bulanza: la nostra associazione ha così lanciato 
la campagna di raccolta fondi “Un’ambulanza 
per l’Uganda”, rivolta in primo luogo agli ope-
ratori sanitari privati, ma anche alle imprese, al 
tessuto socio-economico del territorio e ai cittadini. 
L’obiettivo è quello di arrivare a 30.000 Euro, la 
somma necessaria per l’acquisto e l’allestimento 
di un’ambulanza funzionale agli standard sanitari 
dell’Uganda e alle esigenze della viabilità locale 
(viste le condizioni delle strade ugandesi, piuttosto 
dissestate, sarà necessario l’acquisto di un mezzo 
fuoristrada). Il nostro compito sarà quello di for-
nire alla “Father Bash Foundation” - che ‘sovrin-
tenderà’ l’intera operazione - alcuni suggerimenti 
circa l’allestimento sanitario dell’ambulanza. Ora 
però tocca a voi, anzi a tutti noi: chiunque volesse 
contribuire a questa operazione di solidarietà, 
può devolvere la propria offerta sul conto corrente 
bancario intestato a PUBBLICA ASSISTENZA SAS-
SO MARCONI PER BASH FOUNDATION (IBAN: 
IT81H 08422 36890 0040440809) o tramite Bol-
lettino Postale sul c.c.p. n° 1866340 intestato alla 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi, specificando 
nella causale AMBULANZA PER L’UGANDA.

Partita la raccolta fondi 
per donare un’ambulanza 

all’ospedale di Mbarara 

* La Father John Foundation opera in Uganda per favorire 
l’istruzione dei giovani e il miglioramento delle condizioni 
di vita della popolazione. Nella zona di Mbarara, la Fon-
dazione ha costruito e gestisce tre scuole pubbliche dove 
studiano gratuitamente 5.000 tra bambini e ragazzi pro-
venienti da famiglie povere

L ’8ª edizione di “In Piazza per la salute”, la 
manifestazione organizzata ogni anno dalla 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi per invi-

tare la cittadinanza ad una più attenta educazione 
alla salute, ha portato in primo le malattie dell’ap-
parato respiratorio. Il 12 giugno scorso la centrale 
Piazza Martiri delle Fosse Ardeatine di Marzabotto 
si è trasformata in un… Punto di Primo Intervento 
sanitario, dove per l’intera mattinata è stato possibile sottoporsi gratuitamente a spirometria (un 
test per valutare la capacità respiratoria): una sessantina in tutto i cittadini che hanno approfittato 
dell’occasione per misurare la funzionalità dei propri polmoni. Il ‘check up’ è stato completato con 
la misurazione della pressione arteriosa, della saturazione dell’ossigeno e della glicemia da parte 
dei volontari della Pubblica Assistenza, coordinati dal direttore sanitario, il dr. Eros Tommasi. Dalla 
pratica alla… teoria: durante la mattinata, il dr. Francesco Rivelli - oncologo e Presidente di LILT (Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori) Bologna - ha parlato ai cittadini di malattie dell’apparato respi-
ratorio, soffermandosi in particolare sui rischi per la salute legati al fumo di sigaretta e sulle relazioni 
tra il fumo e malattie come i tumori. Che il fumo sia un ‘nemico della salute’ è un dato di fatto, e lo ha 
voluto sottolineare anche Claudia Bianchi del Centro “La Rupe”, che nell’occasione ha illustrato come 
il Centro sassese, nell’ambito della propria attività contro la tossicodipendenza, stia sviluppando un 
progetto contro la dipendenza dal tabagismo. Di prevenzione dei rischi per la salute legati al fumo ha 
parlato poi Giancarlo Maini, coordinatore dei ciclisti ‘over 70’ di Sasso Marconi, un gruppo di arzilli 
ultrasettantenni del pedale impegnati in una personalissima ‘battaglia’ contro il fumo. Negli ultimi 
anni, Maini & Co. hanno portato lo slogan “Ragazzi, non fumatevi la vita!” sulle salite dello Stelvio, 
del Monte Grappa, del Piccolo e Gran S. Bernardo e, ‘non contenti’, hanno ora deciso di confrontarsi 
con i ragazzi delle scuole medie della provincia: attraverso una serie di incontri con gli studenti, que-
sti cicloamatori ‘over 70’ - accompagnati dagli oncologi di LILT - ricordano ai ragazzi l’importanza 
di “non fumarsi la vita”, ovvero di non cadere nella ‘trappola’ della droga, del fumo e, in generale, 
degli eccessi che rischiano di ‘bruciare’ l’avvenire di tanti giovanissimi. Una testimonianza preziosa 
e accorata quella di Maini, a dimostrazione che l’impegno a tutela della salute non ha davvero età. 

Una giornata per conoscere 
meglio le malattie 
respiratorie…
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UTILI

EMERGENZE
Sanitaria  118
Carabinieri  112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
A.C.I. 116
Guardia di Finanza 117
Guardia Forestale 1515
Elettricità 800-900800
Acqua-gas 800-250101
Centro Antiveleni 051-6478111

FARMACIE
Comunale Sasso Marconi 051-841899
Grimaldi Sasso Marconi 051-841272
Borgonuovo 051-845052
Marzabotto 051-932811
Dispensario Salvaro 051-917142
N° Verde Farmacie di turno 800-218489

INFO SANITARIE
Guardia medica 
Sasso Marconi 051-3131

Guardia medica
Marzabotto-Vergato 051-6749111

AUSL Casalecchio di Reno
(centralino via Cimarosa) 051-596611

COMUNI
Sasso Marconi 800-273218
Marzabotto 051-6780511
Grizzana Morandi 051-6730017

POLIZIA MUNICIPALE
Sasso Marconi 051-842807
Marzabotto 051-6780537

AGENZIA AFFILIATA

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA

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

www.tecnocasa.com

e-mail: bohc3@tecnocasa.com

DRINK SERVICE s.n.c.

Via degli Andreani, 
11/13

Sasso Marconi

CONSEGNA A DOMICILIO
telefonando al

051.84.16.29

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

40037 Sasso Marconi BO

General
  Impianti
    Elettrici
       Marconi

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

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

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


