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Servizi effettuati - anni 2016/2017 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi

2016 2017 Diff. Diff. %
Servizi di emergenza 

in convenzione con 118 1.900 1.915 +15 +0,78%
Servizi non in emergenza

in convenzione con 118 2.005 3.925 +1.920 +95,7%
Trasporti non urgenti 

in convenzione con ASC-Insieme 1.375 2.082 +707 +51,4%
Trasporti non urgenti 

in convenzione con Unione Comuni Appennino Bolognese 79 44 -35 -44,3%
Trasporti non urgenti

richiesti da privati, case di riposo e altre strutture private 909 1.163 +254 +27,9%
Assistenza a manifestazioni e gare sportive 57 78 +21 +36,8%
Altri servizi e interventi di Protezione Civile 560 460 -100 -17,8%

Totale servizi effettuati 6.885 9.997 3.112 +45,1%
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da febbraio la Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi ha un nuovo Consiglio Direttivo. E’ una 
‘squadra’ decisamente rinnovata quella che 
guiderà l’associazione per i prossimi tre anni, 
un gruppo di persone animate da entuasiasmo 
ma al tempo stesso consapevoli che la nostra 
amata “Pubblica” e, più in generale il mondo 
del volontariato, stanno vivendo un periodo 
tutt’altro che semplice. Poco più di un anno 
fa, ad aprile 2017, abbiamo infatti invitato 
cittadini e Istituzioni a un confronto aperto sulle 
problematiche socio-sanitarie del territorio, 
illustrando numeri e caratteristiche dei servizi 
offerti dalla nostra associazione ed evidenziando 
le difficoltà incontrate negli ultimi tempi per 
garantire il regolare svolgimento del servizio di 
emergenza sanitaria, in particolare durante le 
ore diurne. Tutti sappiamo quanto sia prezioso 
avere a disposizione un’ambulanza pronta ad 
intervenire tempestivamente nelle situazioni 
di emergenza: questa è stata la ragione che, 
nel lontano 1982, ha portato alla costituzione 
della Pubblica Assistenza Sasso Marconi, e 
per continuare a garantire in modo puntuale 
e qualificato questo importante servizio, la 
scelta (prospettata durante l’incontro pubblico 
dello scorso aprile e successivamente avallata 
dall’assemblea dei soci) è stata quella di 
assumere personale retribuito. Sono 4 le 
figure professionali che dallo scorso mese 
di agosto prestano servizio presso la nostra 
associazione: si tratta di due infermieri e due 
autisti/soccorritori con consolidata esperienza 

nell’attività di emergenza. Se in questo modo 
è oggi possibile garantire il servizio senza 
interruzioni nell’arco delle 24 ore (i 4 operatori 
retribuiti sono in servizio a rotazione, pressoché 
sempre affiancati da un autista/soccorritore 
volontario), siamo tuttavia consapevoli che 
l’assunzione di personale stipendiato non sia 
e non possa essere la soluzione definitiva al 
problema. L’impiego di operatori esterni era 
una scelta obbligata a fronte di un problema 
che nell’immediato non era possibile risolvere 
diversamente, ma non per questo deve venir 
meno l’esigenza di cercare, nel medio e lungo 
termine, soluzioni alternative. Uno degli impegni 
del nuovo Consiglio Direttivo sarà certamente 
quello di lavorare per ‘reclutare’ e formare nuovi 
volontari per il servizio di soccorso in ambulanza. 
Il coinvolgimento dei giovani è fondamentale, in 
questo senso intendiamo dare continuità a due 
progetti già avviati: mi riferisco all’educazione 
sanitaria nelle scuole del territorio - che 
prevede attività di sensibilizzazione e/o 
formazione “mirate” per gli studenti delle 
scuole elementari, medie e superiori - e del 
Servizio Civile Nazionale, che negli ultimi due 
anni ha portato dieci giovani  tra i 18 e i 28 anni 
a vestire la ‘casacca’ della Pubblica per 12 mesi 
(abbiamo partecipato anche al bando 2019, che 
si chiuderà in autunno).
Se la presenza di personale retribuito si 
è rivelata indispensabile per garantire il 
regolare svolgimento del servizio di emergenza 
sanitaria, ci preme sottolinerare che i volontari 

Il nuovo Consiglio 
Direttivo e il suo 
impegno per una 
Pubblica ancora più 
vicina ai cittadini
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hanno e continueranno sempre ad avere 
un ruolo di assoluta centralità all’interno 
dell’organizzazione della Pubblica Assistenza. 
I volontari sono da sempre l’anima e il cuore 
pulsante dell’associazione, ed è grazie alla 
disponibilità di tante persone che mettono 
volontariamente a disposizione parte del loro 
tempo libero, che riusciamo a garantire un 
ampio ventaglio di servizi ai nostri concittadini. 
Oltre al soccorso sanitario (in cui sono 
comunque impegnati una settantina di volontari, 
tra cui alcuni aspiranti soccorritori), il pensiero 
va ad esempio ai servizi di trasporto e assistenza 
sociale, che hanno conosciuto un ulteriore 
incremento negli ultimi dodici mesi (oltre 3.000 
i servizi effettuati nel 2017, contro i 2.300 del 
2016, come mostra la tabella a piè di pagina) ai 
servizi interospedalieri, altro ambito di attività 
che ci vede impegnati quotidianamente (e che 
nel 2017 ha visto praticamente raddoppiare i 
servizi effettuati rispetto all’anno precedente). 
Il quadro che esce da questo veloce ritratto 
è quello di un’associazione presente e 
attenta alle esigenze espresse dal territorio; 
un’associazione che vuole confermare e, se 
possibile, potenziare il proprio essere parte 
integrante della comunità in cui opera. Nasce 
di qui l’idea di consolidare la nostra presenza 

sul territorio portando i nostri equipaggi tra 
la gente: ogni fine settimana i volontari della 
Pubblica Assistenza saranno infatti presenti con 
uno dei nostri mezzi sanitari nei punti strategici 
di Sasso Marconi e Marzabotto. Abbiamo iniziato 
il 15 giugno con la festa di strada a Ponte Albano 
e proseguiremo nelle prossime settimane: l’idea 
è quella di toccare, oltre ai due capoluoghi, 
tutte le frazioni dei due comuni, per offrire ai 
cittadini, anche a quelli che abitano nelle zone di 
collina e nelle aree più decentrate, la possibilità 
di sottoporsi gratuitamente al controllo dei 
principali parametri (pressione arteriosa, 
saturazione dell’ossigeno e glicemia) e ricordare 
al tempo stesso che la Pubblica Assistenza è sì a 
disposizione dei cittadini, ma ha anche bisogno 
dei cittadini e dell’apporto di nuove forze per 
continuare a svolgere le proprie attività. Un 
messaggio che cerchiamo di veicolare ogni volta 
che abbiamo l’occasione di entrare in contatto 
con i nostri concittadini, come è stato ad 
esempio nel periodo autunnale e invernale con 
la distribuzione ‘porta a porta’ dei calendari (ne 
approfitto per ringraziare le famiglie di Sasso 
Marconi e Marzabotto, che, oltre a regalarci 
gradite parole di apprezzamento, ancora una 
volta hanno dimostrato grande generosità nei 
nostri confronti) e come accadrà nei prossimi 
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giorni con “Pubblica in Festa!”, tradizionale 
momento di festa e aggregazione che torna 
puntuale anche quest’anno in una nuova 
location: il Parco del Chiù di Pontecchio, dove 
dal 22 al 24 giugno e dal 29 giugno al 1 luglio 
trasferiremo il nostro carico di musica, buon 
cibo e... tanta voglia di stare insieme a voi.
A proposito di “Pubblica in festa!”, colgo 
l’occasione per ringraziare tutti i volontari 
che contribuiscono alla buona riuscita della 
manifestazione. Eventi come questo richiedono 
infatti l’allestimento di un’articolata macchina 
organizzativa, che funziona solo grazie 

all’appassionato lavoro e alla disponibilità di 
tante persone. E il coinvolgilmento dei soci, 
di tutti i soci, nessuno escluso, nelle attività 
dell’associazione (che comprendono anche - lo 
ricordo - la protezione civile, l’attività formativa 
e informativa verso la cittadinanza e l’assistenza 
sanitaria a manifestazioni ed eventi sportivi) 
è imprescindibile per consentire alla nostra 
associazione di essere attiva su più fronti e di 
sentirsi parte integrante e viva del territorio.

Da ultimo mi sembra doveroso presentare i 
componenenti del nuovo Consiglio Direttivo. 
Ad affiancarmi alla Presidenza con il ruolo di 
Vice Presidente, c’è Paolo Fabbri. Paolo è uno 
dei soci fondatori della Pubblica Assistenza: 
con la sua profonda conoscenza del mondo 
del volontariato e il suo grande bagaglio di 
esperienza, rappresenta senza dubbio un 
prezioso punto di riferimento per gli altri 
Consiglieri e per i soci della Pubblica. E sarà un 
prezioso supporto anche per me, che mi sono 
unita alla famiglia della Pubblica 8 anni fa e che, 
dopo aver fatto parte del Collegio dei Sindaci 
Revisori nello scorso mandato, mi trovo ora a 
ricoprire l’incarico di presidente (a me, tra l’altro, 
è toccato l’onore di essere la prima presidente 
donna nella storia della Pubblica Assistenza).
Ad occuparsi della gestione delle risorse 
economiche dell’associazione è alessandra 
bentivoglio, in Pubblica da pochi anni ma in 
possesso delle competenze necessarie per 
ricoprire il delicato incarico di Amministratore. 
A coadiuvare Alessandra nelle sue funzioni 
amministrative è invece, come nello scorso 
mandato, elisabetta sandri, che ricopre un 
incarico di grande responsabilità come quello 
di Tesoriere. Della segreteria dell’associazione 
si occupa sandra adami, volontaria di lungo 
corso, mentre il delicato compito di accogliere 
i nuovi soci e di curare i rapporti interpersonali 
all’interno dell’associazione è affidato a 
leonardo santoli, che porterà in questa sua 
prima esperienza in Direttivo tanto entusiasmo 
e un prezioso contributo di idee. Altro giovane 
dinamico è Denis bernardini, che coordinerà 
le attività di Protezione Civile dell’associazione, 
mentre lucia cardi, che da molti anni fa parte 

della nostra famiglia, si dedicherà con la 
passione che la contraddistingue alla sede e alle 
attività ricreative della Pubblica. Infine Mattia 
Verucchi che, da autentico “jolly”, metterà la sua 
lunga esperienza in Consiglio Direttivo al servizio 
degli altri consiglieri. Nell’ottica di ricercare 
il coinvolgimento dei soci nella gestione delle 
attività dell’associazione ci sono poi altri soci 
che, pur senza far parte dell’organo dirigenziale 
dell’associazione, collaborano con il Direttivo 
curando, da un punto di vista meramente 
tecnico, e con l’ausilio di rodate ‘squadre’ 
di collaboratori, la gestione di alcuni servizi 
imprescindibili per la nostra associazione (come 
i servizi di emergenza e assistenza sanitaria, i 
servizi sociali) e di attività come la formazione 
dei volontari, la cura del materiale sanitario e 
degli automezzi, la comunicazione.
Completano i ‘quadri dirigenziali’ della Pubblica 
il Collegio dei sindaci revisori (organo di 
garanzia, che ha l’incarico di monitorare le 
scritture contabili e le la situazione finanziaria 
dell’associazione), formato da Claudio Bonora, 
Sergio Venturi e Luciano Pascai, e il Collegio 
dei Probiviri, che ha il compito di vigilare 
sull’operato del Direttivo (ed eventualmente, 
supportarlo), ed è formato da Sara Marzolari, 
Raffaele Neri e William Caleffi. Per finire, come 
Direttore Sanitario dell’associazione c’è (e non 
potrebbe essere diversamente) eros tommasi, 
socio fondatore della Pubblica, medico di base 
apprezzato per la grande umanità e disponibilità, 
figura di spicco e punto di riferimento per il 
paese... che altro si può aggiungere per definire 
il nostro mitico Direttore Sanitario?  

Luisa Elmi 
Presidente Pubblica Assistenza Sasso Marconi

VOLONTARIATO E ISTITUZIONI

Quei favolosi anni '70/80

Tutto iniziò qualche anno fa per iniziativa di 
un gruppo di amici appartenenti a diverse 
associazioni di volontariato presenti a Sasso 
Marconi (tra cui la Pubblica Assistenza). Seduti 
attorno a un tavolo, decisero di dar vita ad una 
grande festa disco anni ‘70/80: l’idea era quella 
di realizzare una serata capace di coniugare 
divertimento e solidarietà, utilizzando i fondi 
raccolti per finanziare interventi di utilità sociale 
sul territorio. Nacque così la 1ª edizione di “Quei 
favolosi anni ‘70/’80”: era il 2014 e, anno dopo 
anno, la manifestazione continua a ingrandirsi, 
richiamando un numero sempre crescente di 
persone. Persone che si divertono e persone 
che lavorano divertendosi, aiutandosi e, a volte, 
arrabbiandosi - perché lavorando può capitare 
che non tutto vada come si era immaginato - ma 
che, con immutata passione ed entusiasmo, ogni 
anno per una sera riescono a ricreare la magica 
l’atmosfera degli anni ’70/80, facendo rivivere le 
tendenze e gli stili che hanno caratterizzato un 
periodo esplosivo per quanto riguarda il look e 
la musica.

Nel corso di questi cinque anni molte cose sono 
cambiate, alcune persone ci hanno lasciato, 
come  Giovanni Tassi (indimenticato presidente 
della Pubblica Assistenza Sasso Marconi, 
tra i promotori della festa anni ’70/80) o gli 
instancabili Mirko Nivazzi e Cesare Vicinelli, ma è 
con il loro ricordo e il loro sorriso che, ogni anno, 
circa 200 volontari si adoperano per realizzare 
questa manifestazione, che rappresenta una 
straordinaria occasione di solidarietà.
Con i fondi raccolti nelle passate edizioni, infatti, 
sono stati donati agli Istituti Comprensivi di 
Sasso Marconi e Borgonuovo giochi da esterno 
(installati nei giardini delle rispettive scuole 
dell’Infanzia) e alcune lavagne multimediali: 
moderni strumenti didattici che contribuiranno 
a proiettare i nostri giovani studenti nel futuro. 
Una delle ultime lavagne acquistate, quella 
installata qualche mese fa nella scuola primaria 
di Fontana, è stata intitolata proprio a Mirko 
Nivazzi. Con i ragazzi del centro giovanile di 
Marzabotto (che organizzano la ‘Marzanotte’ e 
collaborano alla buona riuscita di “Quei favolosi 
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La festa promossa dal volontariato locale si conferma 
una grande occasione di solidarietà per finanziare 
interventi a favore delle scuole
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anni ’70/80), si è inoltre deciso di costruire un 
nuovo campo da basket al Parco Bottonelli 
e dedicarlo a Marco Imperato, giovane atleta 
locale scomparso nel 2016. Ma non è tutto: 
nell’agosto 2016 - come dimenticarlo? - la 
terra ha tremato, ancora una volta, nel centro 
Italia. Ognuno di noi ha un ricordo indelebile 
del terremoto che colpì il nostro territorio nel 
maggio 2012 e, ricordando anche gli aiuti dati 
alle popolazioni a noi vicine, gli organizzatori 
della festa anni ’70/80 hanno pensato di donare 
una nuova biblioteca all’Istituto Comprensivo 
“Paladini” di Treia, nelle Marche, seriamente 
danneggiato dal sisma.
L’edizione appena passata è stata un successo, 
ma il successo più grande è stato “vedere tante 
associazioni del territorio unirsi insieme per 
un fine comune: questa è una grande lezione 
di volontariato”. Sono parole pronunciate da 
Silvia Brunini, Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Sasso Marconi, il 17 marzo 
scorso, in occasione della presentazione alle 
autorità cittadine e alle Istituzioni scolastiche 

delle attrezzature didattiche acquistate con i 
fondi raccolti nella festa 2017. Con il ricavato 
dell’edizione 2018 verranno donati alle scuole 
altri materiali utili a migliorare l’offerta 
formativa e si procederà all’acquisto di alcuni 
defibrillatori, integrati nel progetto “Sasso nel 
Cuore”, che già da diversi anni ha portato al 
posizionamento di questi preziosi dispositivi 
salva-vita nei punti strategici del territorio.
Non resta dunque che ringraziare le associazioni 
che hanno ideato e lavorano alla realizzazione 
della festa anni ’70/80 (Pubblica Assistenza 
Sasso Marconi, Gruppo Alpini Casalecchio/
Sasso Marconi, Giacche Verdi, Tractor Sdaz, A 
Tutta Birra SassoFest, Antico Mondo Contadino, 
Mieti & Trebbia, Pro Loco, Gruppo Fontana, 
Associazione Nazionale Carabinieri, Marzanotte, 
Associazione Tartufai), i baristi di Sasso Marconi 
e Marzabotto, Radio Venere, Francisco Sniaca 
DJ, l’Amministrazione comunale di Sasso 
Marconi e quanti negli anni hanno contribuito 
alla riuscita di questo evento... TUTTI ASSIEME 
PER BENEFICENZA!!

Le associazioni che organizzano la festa anni 70/80 assieme al Vice Sindaco di Sasso Marconi, Marilena Lenzi, e alla 
Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sasso Marconi, Silvia Brunini, durante le presentazione delle attrezzature didattiche 
donate alle scuole con il ricavato dell’edizione 2017





VENErdì 22 GIUGNO
Orchestra ROBERTA CAPPELLETTI 
Grinta, entusiasmo tipicamente romagnolo e indiscusse doti vocali 
sono i tratti distintivi di Roberta Cappelletti che da oltre 20 anni 
si esibisce nelle piazze e nelle balere di tutta Italia e sulle navi da 
crociera sempre accompagnata dalla sua band.

SABATO 23 GIUGNO
Orchestra spettacolo 
BARBARA LUCCHI & MASSIMO VENTURI
Due artisti bolognesi legati da un sodalizio che va avanti da quasi 30 
anni. Barbara Lucchi, cantante e fisarmonicista, è stata protagonista 
di numerose trasmissioni televisive (tra cui “Mezzogiorno è” e “Uno 
Mattina”); Massimo Venturi ha fatto a lungo parte dell’orchestra 
Castellina Pasi come tastierista e fisarmonicista, ed è apparso in tv 
in programmi come “La Giostra” (con Pippo Baudo).

dOMENICA 24 GIUGNO
DAVIDE SALVI e la sua orchestra
Una passione per la fisarmonica nata da bambino, la prima 
formazione musicale allestita a 15 anni assieme all’amico e maestro 
Giancarlo Olmi, una popolarità cresciuta in modo costante nel nuovo 
millennio, parallelamente alla crescita della sua orchestra, fino a fare 
di Davide Salvi uno dei più apprezzati virtuosi della fisarmonica nel 
panorama musicale italiano.

VENErdì 29 GIUGNO
Orchestra CLAUDIO NANNI
Claudio Nanni, con il suo inseparabile sax e l’accompagnamento 
di Roberto Rossi (clarinetto), Raffaele Calboli (batteria), Fabio 
Pozzi (fisarmonica) e la voce di Antonella Giardi, ci condurrà in 
un coinvolgente viaggio attraverso le canzoni tipiche del folklore 
romagnolo e i brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

rISTOrANTE con 
CUCINA TrAdIZIONALE BOLOGNESE

domenica 24 giugno e domenica 1 luglio
ristorante aperto anche a mezzogiorno, dalle ore 12.30

PUNTI rISTOrO con 
PIZZE, CrESCENTINE, TIGELLE e BOrLENGHI

programma 

serate musicaL
I ore 21

SABATO 30 GIUGNO
MASSIMO BUDRIESI e la sua band

Massimo Budriesi, guida la sua band assieme al fratello Alessandro, 
proponendo un repertorio che spazia dal liscio ai grandi successi 

internazionali fino alle novità disco commerciali e ai balli di gruppo, in 
grado di coinvolgere fasce di pubblico di tutte le età. 

dOMENICA 1 LUGLIO ore 21.00
Orchestra I MONELLI

Una band giovane e frizzante, che ripropone i brani di successo delle 
grandi orchestre (sia del passato che dei nostri giorni) i grandi classici 

italiani e internazionali (ri-arrangiati e resi ballabili), brani anni ‘70/80 e 
latino/americani...

TUTTE LE SErE dALLE OrE 19.00



REGOLAMENTO 
•	 I biglietti della lotteria si acquistano durante le serate di “Pubblica in Festa!”
•	 Costo biglietto: 1 €
•	 All’estrazione dei biglietti si procede nella serata di domenica 1 luglio (ore22.30).           

Verranno estratti in tutto 7 biglietti, 1 per ciascun premio. L’elenco dei biglietti 
vincenti verrà pubblicato sulla pagina Facebook “Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi” e sarà disponibile presso la sede della Pubblica Assistenza (via S. 
Lorenzo 4) e sul sito internet www.pubblicasassomarconi.it per 30 GIOrNI, fino 
al 31 luglio 2018, in modo da consentire il recupero degli eventuali premi non 
ritirati nella serata del 1 luglio.  
Passati i 30 giorni, eventuali premi non ancora ritirati resteranno di proprietà della Pubblica 
Assistenza Sasso Marconi.

•	 I premi in palio sono 7

PrEMI
1. TV Lcd 
2. TABLET 
3. SMArTPHONE 
4. NAVIGATOrE SATELLITArE AUTO 
5. MOUNTAIN-BIKE
6. FOrNO A MICrONdE
7. FErrO dA STIrO con caldaia

Lotteria con ricchi premi

Al Chiù in pulmino!
Nelle serate di “Pubblica in Festa!”, un servizio navetta (attrezzato anche per il trasporto di persone 
diversamente abili) collegherà il centro di Sasso Marconi e il Parco del Chiù, per consentire di 
raggiungere comodamente e senza problemi di parcheggio il luogo dove si svolge quest’anno la festa.  
La navetta funziona dalle ore 18.30 alle 24, con viaggi di andata e ritorno dal Parco del Chiù. La 
partenza è fissata dal PARCHEGGIO DELLE SCUOLE MEDIE DI SASSO MARCONI (via Porrettana, c/o 
Edicola centro), sono previste fermate a LARGO CERVETTA e in VIA AMEDANI, c/o IL SUPERMERCATO 
COOP.    IL SERVIzIO è COMPLETAMENTE GRATUITO. Per informazioni, tel. 335-6445336
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VOLONTARIATO E CITTADINI

35 anni di Pubblica

A dicembre 2017 la Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi ha festeggiato i 35 anni di attività. 
Eh sì, l’associazione ha mosso i primi passi 
nel lontano dicembre 1982 per iniziativa di un 
gruppo di volenterosi cittadini, decisi a garantire 
la presenza di un’ambulanza per gli interventi 
di emergenza sanitaria sul territorio di Sasso 
Marconi e Marzabotto (a quel tempo, le ambulanze 
partivano infatti da Bologna, con tempi di attesa 
che a volte si rivelavano fatalmente troppo 
lunghi). Da allora la Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi di strada ne ha fatta tanta, passando dai 
30 volontari degli inizi ai 250 soci attuali, dalla 
prima ‘storica’ ambulanza acquistata di quarta 
mano dalla Pubblica di Vado a un moderno parco 
macchine che conta complessivamente su 15 

automezzi (tra cui cinque ambulanze attrezzate 
per l’emergenza sanitaria), dalla prima angusta 
sede (una saletta del Municipio) alla confortevole 
e ampia struttura di Via San Lorenzo, che 
da quasi vent’anni ospita volontari e mezzi 
dell’associazione. Un processo di crescita reso 
possibile da un radicamento sempre più forte sul 
territorio, dallo spirito solidaristico dei cittadini 
e dal sostegno di istituzioni e realtà produttive 
locali; un processo che ha conosciuto nel tempo 
vari step, l’ultimo nel dicembre scorso quando, 
proprio in occasione del suo 35° compleanno, 
la Pubblica si è fatta un bel regalo, inaugurando 
cinque nuovi automezzi e la nuova ala del Polo 
logistico realizzato presso la nostra sede. 

I 35 anni di attività della nostra associazione sono 
stati festeggiati con l’inaugurazione del Polo 
Logistico intitolato a Giovanni Tassi e di cinque 
nuovi automezzi.

I volontari di Antico Mondo Contadino davanti all’ambulanza donata alla nostra associazione
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il nuovo Polo logistico
Si tratta di una struttura polifunzionale distribuita 
su due piani: al piano terra ci sono le autorimesse 
che, affiancandosi a quelle già esistenti, 
permettono ora di ospitare tutti gli automezzi, dalle 
ambulanze ai mezzi utilizzati per i servizi sociali 
fino alle unità mobili di Protezione civile. Al piano 
superiore, invece, sono stati ricavati spazi per le 
attività dell’associazione: in occasione dell’evento 
inaugurale del 2 dicembre, ad esempio, era stata 
allestita una mostra per ripercorrere i 35 anni di 
storia della Pubblica attraverso filmati, immagini, 
attrezzature sanitarie e divise. La struttura è 
stata intitolata al nostro ex-presidente e amico 
Giovanni Tassi (ed è stata realizzata anche grazie 
a un lascito dello stesso Tassi): Giovanni non è 
più con noi ormai da quattro anni ma continua 
a vivere nei nostri cuori, e ora chiunque transita 
dalla nostra sede avrà un’occasione in più per 
ricordarlo.

VOLONTARIATO E CITTADINI
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i nuovi automezzi
La giornata di festa del 2 dicembre scorso è stata 
anche l’occasione per presentare i nuovi automezzi 
della nostra associazione: un’ambulanza 
interamente donata dall’associazione “Antico 
Mondo Contadino”, tre mezzi polivalenti per 
i servizi sociali e un camper radiomobile per 
le attività di protezione civile. Due parole in più 
le merita il camper “Marconi 9”, frutto di un 
progetto innovativo ribattezzato “Emergenza 
senza barriere” (realizzato in collaborazione 
con l’associazione “Passo Passo” e il patrocinio 
di AUSL Bologna ), e concepito in modo tale da 
essere accessibile in completa autonomia anche 
da volontari con ridotta capacità motoria. Dotato 
di radiotrasmittenti, telecamere di sorveglianza, 
pc con connessione internet e linea telefonica 
autonoma, il camper può essere utilizzato come 
Centrale Operativa Mobile in occasione di grandi 
eventi (concerti, manifestazioni ecc.) e in tutte le 
situazioni di emergenza che necessitano di un 
coordinamento logistico in loco.
Insomma, quella del 2 dicembre scorso è stata 
una bella giornata di festa che ha coinvolto i 
soci dell’associazione e delle altre Pubbliche 
Assistenze del territorio, le squadre locali di 
Protezione civile, e l’intera comunità, dai cittadini 
alle Istituzioni locali: erano con noi i sindaci di 
Sasso Marconi, Marzabotto e Casalecchio di 
Reno, la dirigente del Distretto AUSL Reno Lavino 
Samoggia, Fabia Franchi, la presidente regionale 
di ANPAS (l’Associazione Nazionale delle 
Pubbliche Assistenze), Miriam Ducci, e il parroco 
Don Paolo Russo. Una giornata che ricorderemo 
a lungo, in attesa di tagliare nuovi traguardi!

Si scopre la targa di intitolazione del nuovo Polo Logistico

Il nuovo camper radiomobile attrezzato per le attività logistiche e di Protezione civile 

I sindaci Romano Franchi (Marzabotto) e Massimo Bosso 
(Casalecchio di Reno) tagliano il nastro dei nuovi automezzi
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Pneumococco,
questo sconosciuto

Nell’autunno 2017, in concomitanza con la campagna 
di vaccinazione anti-influenzale, la popolazione dei 
neo sessantacinquenni, appartenenti alla classe del 
1952, si sono visti recapitare dalla Asl una lettera 
che invitava a sottoporsi alla vaccinazione anti-
pneumococcica. L’iniziativa deriva dal recepimento a 
livello Regionale del nuovo Piano Nazionale Vaccinale 
2017-2019, che a sua volta ha come riferimento 
il Piano d’azione Europeo per le vaccinazioni 
(2015-2020) e il Piano Globale approvato dalla 
Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Lo scopo di questi programmi vaccinali è liberare 
le comunità dalle malattie infettive prevenibili 
con la vaccinazione e, quando possibile, ottenere 
l’eradicazione di alcune malattie infettive di 
particolare rilevanza epidemiologica, così come è 
avvenuto per il vaiolo. 
Attraverso la vaccinazione offerta ai 
sessantacinquenni, che proseguirà nei prossimi 
anni, si intende raggiungere nel tempo una buona 
protezione nella popolazione anziana verso la 
malattia pneumococcica, che rappresenta un 
rilevante problema di sanità pubblica nel mondo e 
la principale causa di morte per malattia infettiva 
all’interno delle comunità per anziani. 

Pneumococco
Lo Streptococcus pneumoniae, comunemente 
detto pneumococco, è un batterio molto comune, si 
trasmette da persone malate o da portatori sani, di 
solito per via aerea, attraverso le goccioline di saliva 
emesse con tosse e starnuti. Abitualmente popola le 
nostre mucose senza recare danni, ma in particolari 
condizioni predisponenti può scatenare malattie 
importanti, in particolare la polmonite, ma anche 
otite, sinusite e più raramente meningite. Talvolta 
lo si trova coinvolto nella peritonite e nelle infezioni 
scheletriche (artrite settica, osteomielite). Se si 
diffonde nel sangue, può essere causa di setticemia. 

Polmonite pneumococcica
Tra le forme severe di infezione pneumococcica, la 
polmonite è la più frequente. All’esordio si manifesta 
con sintomi di tipo influenzale: mal di gola, stato di 
malessere, tosse e febbre, che può rapidamente 
diventare molto elevata (intorno ai 40°C) ed essere 
accompagnata da brividi. La tosse è inizialmente 
“secca” e stizzosa, poi tende a trasformarsi in 
tosse “grassa”, con espettorato giallo – verdastro, 
talvolta striato di sangue. In molti casi si sviluppa 
un versamento pleurico. E’ frequente la presenza 
di dolore toracico. La compromissione del tessuto 
polmonare comporta difficoltà respiratoria (dispnea), 
affanno, aumento della frequenza respiratoria 
(tachipnea), comparsa di cianosi (colorito bluastro 
delle labbra e delle unghie). La malattia si protrae 
per diversi giorni e nei soggetti più deboli può essere 
fatale. 

otite media acuta da pneumococco
Rappresenta circa 1/3 delle otiti medie infantili, 
ovvero l’infezione dell’orecchio medio, quella parte 
dell’orecchio che si trova subito all’interno del 
timpano. In genere si associa a un’infezione delle alte 
vie respiratorie, come il raffreddore e il mal di gola. 
Si manifesta con dolore, spesso intenso, e febbre. 
Se si verifica una perforazione del timpano, si avrà 
otorrea, secrezione liquida o purulenta dall’orecchio. 
Può provocare una temporanea riduzione dell’udito e 
vertigini, disturbi che abitualmente si risolvono con la 
scomparsa della malattia. 

Meningite
E’ l’infiammazione delle meningi, le membrane che 
rivestono il cervello e il midollo spinale. La diffusione 
del batterio avviene di solito da focolai infettivi della 
testa, quali otiti e sinusiti purulente, oppure per via 
generale attraverso il sangue, da focolai polmonari o 
scheletrici. All’esordio, i sintomi sono aspecifici, con 

Dr. Eros Tommasi
Direttore Sanitario P.A. Sasso Marconi
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febbre anche elevata e stato di malessere. In genere 
compare un mal di testa intenso, spesso con vomito, 
alterazioni dello stato di coscienza e rigidità del collo. 
L’evoluzione può essere anche grave, nel giro di ore 
o pochi giorni, con comparsa di sofferenza cerebrale 
sino al coma e, in 1/5 dei casi, alla morte. 

terapia
Essendo un batterio, pneumococco è sensibile agli 
antibiotici, che rappresentano la terapia principale, a 
cui si associano altri farmaci utili a ridurre i sintomi 
della malattia in atto. Purtroppo, come per tante 
altre malattie si sono sviluppate resistenze a diversi 
antibiotici, in gran parte favorite da un uso eccessivo 
e spesso ingiustificato di tali medicamenti.

Vaccinazione
Esistono oltre novanta sierotipi di pneumococco, 
ovvero batteri con caratteristiche antigeniche diverse 
che richiedono la produzione di anticorpi specifici da 
parte dell’organismo umano, fortunatamente solo 
una ridotta parte di questi ha interesse patologico. 
Attualmente abbiamo fondamentalmente a 
disposizione due tipi di vaccino:

- il vecchio polisaccaridico, che contiene 23 tipi di 
pneumococco, protegge sia bambini che adulti, 
ma non è utilizzato prima dei due anni di età, in 

quanto non è in grado di stimolare le difese dei più 
piccoli. Richiede un richiamo ogni cinque anni.

- Il nuovo 13 valente coniugato, in uso dal 2010, che 
contiene tredici tipi di pneumococco, nel quale 
gli antigeni del batterio sono legati (coniugati) a 
sostanze che permettono di sviluppare una buona 
risposta immunitaria fin dai primi mesi di vita e 
si presume determini una protezione a lungo 
termine.   

La vaccinazione non è obbligatoria, ma è fortemente 
raccomandata, sia per i nuovi nati nel primo anno 
di vita, sia negli anziani, in particolare se affetti 
da patologie croniche importanti, come malattie 
broncopolmonari, cardiopatie, diabete, epatopatie e 
tutte le condizioni che riducono le difese immunitarie 
dell’organismo. Inoltre, come abbiamo visto in 
premessa, dallo scorso anno è consigliato per tutti i 
nuovi sessantacinquenni. 
Negli adulti, si consiglia di effettuare una prima 
vaccinazione con vaccino pneumococcico coniugato 
13 valente, seguito a distanza da una dose di 
vaccino polisaccaridico. La vaccinazione può essere 
effettuata unitamente ad altre, in particolare alla 
vaccinazione anti-influenzale, ma può essere 
effettuata indipendentemente, in qualunque periodo 
dell’anno. Secondo le attuali indicazioni, non richiede 
un successivo richiamo.  

UOMINI & SANITA’

Da qualche mese una bambina disabile del Marocco 
utilizza per i suoi spostamenti una carrozzina donata dalla 
nostra associazione. tutto è nato da una richiesta dello zio 
della piccola, che abita sasso Marconi, e dal conseguente 
interessamento di una vicina di casa che si è rivolta al 
nostro Direttore sanitario, eros tommasi. la richiesta è 
stata così sottoposta al consiglio Direttivo della Pubblica 
assistenza che ha deciso di sostenere la famiglia della 
bambina, autorizzando la donazione. una bella operazione 
di solidarietà, non c’è che dire! 

Grazie
Pubblica!




