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EDITORIALE

a poco più di un anno dall’insediamento del 
Consiglio Direttivo che reggerà le sorti della 
Pubblica Assistenza per il prossimo triennio, 
abbiamo incontrato la Presidenza per tracciare 
un bilancio di questi primi mesi di attività, parlare 
dei progetti avviati e di quelli in cantiere.
Il Consiglio Direttivo si presenta in gran 
parte rinnovato rispetto a quello del triennio 
precedente (oltre che numericamente ridotto a 
9 componenti), e nuova di zecca è la Presidenza. 
Dallo scorso aprile, l’onore e l’onere di guidare 
l’associazione ricade sulle robuste spalle di 
Fabrizio Massari, che dopo 25 anni di ‘servizio’, 
costellati da un paio di esperienze in Direttivo, 
ricopre per la prima volta la carica di Presidente 
della Pubblica Assistenza Sasso Marconi. Il Vice 
Presidente è Paolo Bergonzoni: da pochi anni 
in associazione, Paolo ha però alle spalle altre 
esperienze nel volontariato socio-sanitario e, con 
i suoi modi pacati e il suo bagaglio di esperienza, 
ha saputo presto farsi apprezzare dai soci della 
Pubblica.

Fabrizio e Paolo, il vostro compito non è certo 
semplice, se si considera la ‘crisi di vocazione’ 
che sta attraversando il volontariato. Com’è la 
situazione in casa Pubblica?
“Sicuramente la congiuntura in cui ci troviamo 
non è delle migliori. Il mondo del volontariato 
sta attraversando una profonda crisi, a subirne 
le conseguenze sono anzitutto quelle realtà 
che basano la propria attività esclusivamente 
sull’apporto di volontari, come la nostra. Non è 
un mistero che oggi, garantire lo svolgimento 
dei servizi di emergenza sanitaria e assistenza 
sociale, non è affatto semplice per noi della 
Pubblica Assistenza. Da parte nostra, abbiamo 
analizzato la situazione, e stiamo cercando di 
mettere in campo una serie di azioni in grado di 
dare nuova linfa all’associazione”.

Quali sono, dunque, le azioni che state 
predisponendo? 
“L’obiettivo è quello di avvicinare nuove persone 
alla Pubblica. Servono volontari da inserire 
anzitutto nel settore dell’emergenza sanitaria, 

La Pubblica 
tra presente e futuro:
parola alla Presidenza
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quello che più risente della carenza di risorse 
umane. La Pubblica Assistenza è nata quasi 
35 anni fa con l’obiettivo primario di avere sul 
territorio un’ambulanza pronta ad intervenire 
in caso di emergenza, e dobbiamo continuare 
a garantire - oggi e in futuro - la presenza di 
quell’ambulanza. Per farlo, abbiamo però bisogno 
di nuove forze, e per questo motivo stiamo 
attivando nuove sinergie, in particolare con gli Enti 
locali. Abbiamo incontrato gli amministratori dei 
comuni in cui prestiamo servizio (Sasso Marconi, 
Marzabotto e Casalecchio di Reno), ricevendo 
la disponibilità a collaborare alle iniziative che 
metteremo in campo. Proprio in questi giorni 
partirà una campagna di sensibilizzazione in 
grande stile. Quello che chiediamo in questa 
fase è un primo approccio con la nostra realtà, 
senza alcun tipo di vincolo. Il messaggio è: venite 
a trovarci nella nostra sede, osservate quello 
che facciamo poi, se le attività vi interessano e 
volete dare una mano, allora saremo ben felici 
di accogliervi nella nostra famiglia e di vedervi 
intraprendere il percorso formativo necessario 
per salire in ambulanza”.

E per chi dell’ambulanza proprio non ne vuole 
sapere, non c’è altro modo di rendersi utili in 
Pubblica?
“Certamente! C’è il  centralino, il ‘cuore’ pulsante 
dell’associazione. Si tratta di un ruolo di grande 
responsabilità: il centralinista si trova infatti a 
gestire tutti i servizi effettuati dai nostri mezzi, a 
presidiare le radio e il telefono, rappresentando 
un’interfaccia fondamentale verso il cittadino e 
gli operatori 118 che ci trasmettono le richieste 
di intervento. 
Ci sono poi i servizi sociali, ovvero i servizi di 
trasporto non urgenti: persone non autosufficienti 
che devono essere accompagnate a fare visite, 
dimissioni da ospedali e case di cura, trasporto 
di dializzati, disabili e anziani verso strutture 
sanitarie o luoghi di aggregazione. Un settore di 

importanza strategica per la nostra associazione, 
oggi e in futuro, al pari dell’emergenza sanitaria: 
le richieste che riceviamo sono davvero tantissime 
e non sempre riusciamo a soddisfarle tutte. Per 
questo accogliamo a braccia aperte chiunque sia 
interessato a impegnarsi in questo tipo di attività 
che, per la loro tipologia, si svolgono soprattutto 
nei giorni infrasettimanali (mattino e pomeriggio). 
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E non dimentichiamo la Protezione Civile: 
disponiamo di un gruppo di volontari che si dedica 
nello specifico a questo settore, intervenendo 
nelle principali calamità che si verificano a livello 
locale e nazionale, dai terremoti alla ricerca di 
dispersi, fino agli interventi logistici in caso di 
eventi atmosferici di portata eccezionale”.

Altre attività cui ci si può dedicare in Pubblica?
“Si può contribuire anche semplicemente 
dando una mano alla realizzazione delle attività 
ricreative dell’associazione, che sono tante e 
vanno da eventi conosciuti e apprezzati dai nostri 
concittadini, come “Pubblica in Festa!”, a molte 
altre iniziative articolate nel corso dell’anno 
(cene sociali, pranzi di Natale, organizzazione di 
eventi a tema ecc.). Ricordo infine le attività che 
rientrano in un ambito più specifico ma non meno 
importante come quello della comunicazione: 
se abbiamo un notiziario (su cui state leggendo 
questa intervista), un sito internet, profili social 
(Facebook e Twitter), se realizziamo un calendario, 
volantini e altri materiali promozionali, è perché 
c’è un piccolo gruppo di volontari che si occupa 
di queste attività e che accoglie volentieri nuove 
persone disposte a collaborare...”.

Prima si parlava di sinergie con gli Enti 
pubblici… state collaborando anche con altre 
realtà locali?
“Sì, soprattutto con le scuole. Abbiamo avviato un 
progetto di educazione sanitaria che interessa 
le scuole di ogni ordine, dalle materne alla 
superiori, e che ha l’obiettivo di promuovere 

la cultura sanitaria tra i giovani: i bambini più 
piccoli vengono avvicinati al mondo sanitario 
con un approccio ludico, mentre ai ragazzi delle 
medie e superiori vengono fornite le nozioni di 
base, partendo dal corretto allertamento del 118. 
Inoltre, grazie alla disponibilità di un gruppo di soci 
(tra cui alcuni insegnanti in pensione), abbiamo 
recentemente fornito supporto nello studio 
pomeridiano ad un gruppo di studenti in difficoltà. 
Non ci dilunghiamo oltre su queste iniziative, 
cui proprio in questo numero del ‘Pubblichiere’ 
abbiamo dedicato un approfondimento specifico; 
vogliamo invece segnalare due progetti che ci 
vedono coinvolti e che vengono realizzati grazie 
alla collaborazione con altre associazioni del 
territorio. Ci riferiamo al progetto “Brutti ma 
buoni”, che prevede il periodico recupero dei 
prodotti alimentari invenduti nella grande 
distribuzione e il loro riutilizzo a favore delle 
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famiglie in difficoltà, e alla festa anni ‘70/80, una 
grande iniziativa di solidarietà che, attraverso un 
partecipato momento di aggregazione, permette 
di effettuare interventi di utilità sociale sul 
territorio: con il ricavato dell’edizione 2015, ad 
esempio, è stato possibile dotare tutte le scuole 
del territorio di lavagne multimediali.

Guardando al futuro, ci sono altri progetti di 
particolare rilievo su cui state lavorando, al di là 
dell’impegno per la ricerca di nuovi volontari?
“Uno in particolare che anticipiamo proprio su 
queste colonne: si tratta dell’ampliamento delle 
autorimesse con la realizzazione di una seconda 
struttura accanto a quella attuale. Presto 
cominceranno i lavori: si tratta di un intervento 
importante, che andrà a completare il progetto 
partito qualche anno fa, e che ci permetterà di 
avere un’area idonea ad ospitare tutti i nostri 
automezzi, partendo dalle ambulanze”. 

Per chiudere, pensate che la Pubblica abbia 
ancor oggi un forte radicamento sul territorio?
“Sì, crediamo che questo sia uno dei punti di forza 
dell’associazione, e grande merito va  al lavoro 
fatto in tutti questi anni, dai Consigli Direttivi che 
si sono susseguiti nel tempo. 
Ne abbiamo avuto prova nei momenti di contatto 
con i cittadini, dalla distribuzione dei calendari 
alla Pubblica in Festa! (che tornerà dal 1 luglio: 
vi aspettiamo nel campo sportivo parrocchiale 
di Sasso!) alle iniziative di sensibilizzazione 
sanitaria che periodicamente organizziamo sul 
territorio: l’ultima in ordine cronologico è stata 
“Pubblica in Piazza” del 21 maggio scorso, 
un’iniziativa dedicata alla prevenzione del rischio 
cardiovascolare, che ha visto la partecipazione 
di tantissime persone. L’apprezzamento dei 
cittadini verso le nostre attività non può che farci 
piacere ed è la conferma che stiamo lavorando 
nella giusta direzione”. 

IL PUBBLICHIERE
Notiziario della Pubblica Assistenza Sasso Marconi
COMITATO EDITORIALE: Bruno Capri, Lazzaro Caselli, Cristina Fiallega, Veronica Fiorini, Silvia Malaspina, Glauco Guidastri, Greta Mazzetti, 
Eros Tommasi, Lorenzo Tommasi

DIRETTORE RESPONSABILE: Massimo Masetti

PRODUZIONE: Glauco Guidastri

SI RINGRAZIA: Riccardo Pizzirani per la foto in copertina

DIREZIONE E REDAZIONE:
Pubblica Assistenza Sasso Marconi
Via San Lorenzo, 4 - 40037 Sasso Marconi (BO)
Tel: 051/840104 - Fax: 051/842134
info@pubblicasassomarconi.it
www.pubblicasassomarconi.it
Autorizzazione Tribunale di Bologna n° 5473 del 15/04/1987
Chiuso in redazione il 24 marzo 2015

STAMPA: Litosei srl Officine Grafiche  Rastignano (BO) - www.litosei.com 

Questo notiziario viene stampato in 11.000 copie e spedito gratuitamente a tutti i cittadini di Sasso Marconi e Marzabotto, alle associazione volontarie di 
Pubblica Assistenza di tutta Italia, a sostenitori e amici

5



6

i dossier della pubblica

Educazione 
sanitaria
nelle scuole materne
ed elementari

DELLA PUBBLI
CA

I D

OSSIER

SPECIALE

---- SCUOLA ----

L’idea di far ripartire un’iniziativa che la Pubblica 
Assistenza di Sasso Marconi aveva già svolto in 
passato, ma che era poi stata accantonata per 
dedicarsi a tempo pieno alle attività di soccorso 
e assistenza sociale, l’ha avuta uno dei soci 
fondatori della Pubblica, Bruno Capri. L’attività in 
questione è l’educazione sanitaria nelle scuole: 
un progetto che per il momento interessa le 
classi del terzo anno delle scuole materne e 
del primo anno delle elementari nei comuni di 
Sasso Marconi e Marzabotto. Lo scopo di fornire 
ai bambini  nella fascia di età 5-7 anni i primi 
rudimenti di educazione sanitaria, è quello di far 
loro superare la cosiddetta ‘paura del dottore’, e 
far capire - attraverso il gioco - l’importanza del 
ruolo svolto da medici, infermieri, operatori 118 
e dei volontari che operano in ambulanza. L’idea 
è quella di guidare i bambini in un “percorso 
sanitario” che li aiuti a crescere responsabili 
e coscienti di ciò che possono fare, anche a 
quest’età. L’obiettivo è quella di dare continuità 
a questo progetto e farlo proseguire negli 
anni a venire, per insegnare ai piccoli sempre 

più cose, e chissà, magari farli diventare in 
futuro volontari della nostra associazione.  
Le attività sono strutturate in un incontri di 2 
ore per ciascuna classe, in cui i nostri volontari 
si presentano in maniera molto scherzosa, 
mascherati da clown (un grazie speciale alla nostra 
volontaria Jasmine che ci ha insegnato a fare i 
palloncini e a farci fare un po’ i clown). I volontari 
indossano poi la divisa arancione in classe, davanti 
ai bambini, per far vedere che sono persone 
comuni, come le altre. Si insegna poi ai bambini a 
lavarsi le mani e a disinfettare correttamente una 
ferita, poi i giovanissimi studenti sperimentano 
con la loro innocenza e sulla loro pelle il 
disinfettante e i cerotti. Si passa quindi alla visita 
dell’ambulanza, dove i bambini possono chiedere 
tutte le “curiosità” che hanno. Infine i volontari 
donano a ciascun bimbo un palloncino con su 
il logo della Pubblica, a ricordo della giornata.  
Ringrazio tutti i volontari che ci hanno aiutato e 
che continuano ad aiutarci in queste bellissime 
attività: Bruno, Matilde, Jasmine, Veronica, 
Lorenzo C., Nicolò, Greta.

di Lazzaro Caselli



Campo Parrocchiale di Sasso Marconi 

(via del Mercato)

Luglio 2016

PUBBLICA in FESTA

TuTTe le sere . . . 

Musica live, piatti della tradizione, pizze, 

crescentine, tigelle, borlenghi, cocomero 

e giochi per bambini

loTTeria con ricchi premi

MaxischerMo con le partite degli europei di calcio

novità!



VENErdì 1 LUGLIO ore 21.00
Musica con MAUrIZIO SANdrI
Serata di musica e ballo in compagnia di Maurizio Sandri, che 
interpreterà le hit del momento e i brani che hanno fatto la storia 
della musica leggera italiana.

SABATO 2 LUGLIO ore 21.00
Si balla con l’orchestra
MArIA GrAZIA PASI & GIGI BONdIOLI
Liscio e balli di gruppo costituiscono il repertorio dell’orchestra 
formata da Maria Grazia Pasi e Gigi Bondioli, che regaleranno al 
pubblico una serata all’insegna dell’allegria e del folklore tipico della 
nostra terra

dOMENICA 3 LUGLIO ore 21.00
Musica con MArCO GAVIOLI
e la sua orchestra
Formatosi come batterista (strumento che ha suonato a lungo 
nell’orchestra del padre William), Marco Gavioli è oggi un apprezzato 
autore e cantante, che da anni gira l’Italia con un suo gruppo musicale, 
ed è apparso anche in tv con il programma “Ballo, amore e fantasia”.

VENErdì 8 LUGLIO ore 21.00
Si balla con l’orchestra spettacolo
BArBArA LUCCHI & MASSIMO VENTUrI
Due artisti bolognesi legati da un sodalizio che va avanti ormai da 
25 anni. Barbara Lucchi, cantante e fisarmonicista, è stata anche 
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), per 
poi apparire in tv, in programmi come “La Giostra” (con Pippo Baudo).

programma spet
tacoli, 

eventi e serate
 in musica



rISTOrANTE con cucina tradizionale bolognese
OSTErIA con pizze e cocomero
stand con CrESCENTINE, TIGELLE e BOrLENGHI

SABATO 9 LUGLIO ore 21.00
Musica e ballo con

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 10 LUGLIO ore 21.00
Musica & allegria con

FrANCO PArAdISE & CLAUdIA rAGANELLA
Il collaudato duo formato da Franco Paradise e Claudia Raganella torna 

sul palco di “Pubblica in Festa!” per una grande serata di musica e ballo, 
interpretando i pezzi “evergreen” anni ’70/’80  entrati nella storia della 

musica leggera italiana. 

LUNEdì 11 LUGLIO ore 21.00
Gran finale con

dANIELE TArANTINO e la sua orchestra
Nato in una famiglia di musicisti e formatosi nell’orchestra del padre 

Paolo, Daniele Tarantino ha fatto parte della celebre Orchestra Italiana 
Bagutti, con cui si è esibito su palchi di prestigio (tra cui il Teatro Ariston 

di Sanremo) e ha partecipato ad importanti appuntamenti di gala in 
Italia e all’estero. Nel 2015 Daniele Tarantino ha costituito un’orchestra 

tutta sua, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera professionale.

domenica 3 e 10 Luglio il ristorante sarà aperto anche a pranzo dalle ore 12,30

TUTTE LE SErE dALLE OrE 19.00



novità
dell’edizione 2016!

MaxischerMo 

con le partite degli europei di calcio

loTTeria con ricchi premi

REGOLAMENTO 
•	 I biglietti della lotteria si acquistano nelle attività commerciali di Sasso Marconi 

(elenco completo su www.pubblicasassomarconi.it)  e durante le serate di               
“Pubblica in Festa!”

•	 Costo biglietto: 1 €
•	 All’estrazione dei biglietti si procede nella serata di lunedì 11 luglio (ore22.30).           

Per ciascun premio, l’estrazione prosegue ad oltranza finché non sarà individuato       
un biglietto vincente, con assegnazione e ritiro immediato del premio

•	 I premi in palio sono 5

PrEMI
1. TV Lcd 49” LG
2. Condizionatore portatile
3. TABLET Samsung
4. SMArTPHONE Samsung
5. Smartbox WEEKENd in EUrOPA x 2 persone



i dossier della pubblica

Piccoli soccorritori 
crescono

Il programma di incontri finalizzati a promuovere 
l’educazione sanitaria tra gli studenti delle 
scuole, ha coinvolto in questi ultimi mesi anche 
le scuole elementari e medie di Sasso Marconi. Il 
programma, realizzato in stretta collaborazione 
con gli insegnanti, prevede una serie di incontri 
in ogni singola classe, a cura dei volontari della 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi. Un primo 
incontro dove viene spiegato il PAS, acronimo che 
definisce il dogma dell’approccio all’emergenza 
sanitaria: proteggere, avvertire, soccorrere. 

Un secondo in cui vengono insegnati i principi 
base del primo soccorso (riconoscimento delle 
funzioni vitali, posizioni da fare assumere al 

paziente a seconda della patologia presupposta). 
Infine nelle classi delle scuole medie vengono 
effettuati altri due incontri - per un totale di 
quattro ore per ogni classe - dove i ragazzi 
si cimentano in simulazioni di emergenze e 
piccole attività pratiche, come immobilizzazioni 
e medicazioni. Gli studenti integrano poi quanto 
appreso in questi incontri con attività svolte in 
classe con i propri insegnanti. Un programma 
particolarmente intenso ma che ha riscosso 
l’apprezzamento e l’entusiasmo della dirigenza 
scolastica e dei docenti. 

Per me, ex alunno della Scuola elementare 
Capoluogo e della Scuola media ‘Galileo Galilei’ 

di Lorenzo Tommasi
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i dossier della pubblica

di Sasso Marconi, questi incontri sono stati un 
breve viaggio nel tempo, composto di sbiaditi 
ricordi, odori lontani, piccoli spazi che nella 
prospettiva di bambino ricordavo immensi. 
Molte persone a volte desiderano tornare 
bambini o, più comunemente, rivivere momenti 
e sensazioni dell’infanzia. Per alcuni di noi 
volontari questi incontri hanno probabilmente 
costituito un’esperienza simile, se pur fugace. 
Inoltre la possibilità di comunicare, insegnare, 
scherzare con questa giovane platea, quasi 
sempre molto attenta ed interessata, è stato 
di certo un momento di scambio divertente e 
carico di soddisfazione, nella convinzione di 
avere fornito un minimo contributo a costruire 
buoni cittadini del futuro. 

Quello dell’educazione sanitaria è un impegno 
che fa parte dello spirito fondante della nostra 
associazione e che ci ha sempre visti impegnati 
in prima linea, con iniziative ormai entrate nella 
ricorrenza periodica tradizionale, come il corso 
annuale di primo soccorso e “In piazza per 
la salute”. Confidiamo che in futuro anche la 
nostra presenza nelle scuole del territorio possa 
diventare una costante delle programmazioni 

scolastiche, dando una continuità a questi 
incontri che già da anni vengono svolti dai 
nostri volontari e che solo ultimamente stanno 
invece assumendo una cadenza regolare e ben 
definita. Questo, dato il gravoso impegno che 
l’attività comporta, dipenderà esclusivamente 
dal capitale umano che la nostra associazione 
riuscirà a fornire. In questo senso dobbiamo 
purtroppo sottolineare che ci era stato proposto 
di estendere l’iniziativa anche alla scuola Media 
di Marzabotto e alle classi intermedie delle 
scuole elementari, ma,  almeno per quest’anno, 
l’impegno sarebbe stato insostenibile e abbiamo 
a malincuore dovuto rifiutare la richiesta.  

Questo però ci fa capire che oggi c’è 
una consapevolezza sempre maggiore 
sull’importanza di fare educazione sanitaria 
nelle scuole. La Pubblica Assistenza di 
Sasso Marconi, nonostante le difficoltà nello 
svolgimento delle attività quotidiane con la 
presenza di soli volontari, si è fatta trovare pronta 
per raccogliere questa sfida ed è intenzionata di 
intensificare il proprio impegno per contribuire, 
assieme ai propri cittadini, a costruire una 
società migliore. 
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in classe

di Lorenzo Tommasi

L’attività con le scuole superiori

13



i dossier della pubblica

Il progetto di educazione sanitaria promosso 
dalla nostra associazione non ha coinvolto 
solo scuole materne, elementari e medie del 
territorio, ma anche gli Istituti superiori di 
Casalecchio di Reno, nello specifico l’Istituto 
l’Alberghiero “Bartolomeo Scappi”  e il Liceo 
Scientifico “Leonardo da Vinci”. In questo caso, 
il progetto ha avuto il supporto della Pubblica 
Assistenza di Vado. L’iniziativa è infatti partita 
dall’entusiasmo di un gruppo eterogeneo e 
affiatato di giovani volontari  provenienti dalle 
Pubbliche Assistenze di Sasso Marconi e Vado, 
da sempre molto legate nelle varie attività sul 
territorio. Tramite simulazioni di soccorso, i 
volontari hanno mostrato agli studenti come 
eseguire una rianimazione cardio-polmonare 
(Bls) e come comportarsi di fronte alle patologie 
più comuni tra gli adolescenti. L’interesse dei 
ragazzi è stato alto, consapevoli dell’importanza 
che queste semplici, ma essenziali, nozioni di 
primo soccorso possono avere nella vita di tutti 
i giorni. 
Oltre al fondamentale aspetto educativo la 
speranza è che alcuni di loro decidano di entrare 
a far parte del mondo del volontariato sempre 
più bisognoso di giovani forze che possano 
costruire il futuro delle nostre associazioni. 
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Attività di 
sostegno allo studio
in Pubblica
di Katia Alberini

Come forse alcuni di voi ricordano, anni fa presso 
la sede della Pubblica Assistenza si tenevano da 
parte di volontari, corsi di recupero per ragazzini 
con difficoltà in ambito scolastico.
Quest’anno, ad aprile, è ripartita la stessa attività, 
in modo del tutto gratuito, senza comunque 
porsi in concorrenza con altre analoghe forme 
di supporto allo studio già attivate sul territorio.
Nella sede della Pubblica Assistenza, grazie 
all’impegno e alla disponibilità di alcuni volontari, 
si tengono infatti lezioni a piccoli gruppi per i 
ragazzi delle Scuole Medie.
I volontari sono in gran parte ex insegnanti in 
pensione, i cui nomi non vi suoneranno nuovi: 
Francesca Tebaldi, Attilio Iannuzziello, Elio 
Medaglia, Mariangela Rimondini, Franca Rossi, 
Tina Fiorita. Si aggiungono poi alcuni volontari 
che non hanno alle spalle esperienze nel campo 
dell’insegnamento: Eva Boschi, Manuela Righi, 
Mara Cini, Roberto Passini, Stefano Cerasi, 
Sandra Adami, Katia Alberini e le giovanissime (e 

forse per questo ancora più meritevoli) Ginevra 
Biachessi e Giulia Calzolari.
I 21 ragazzi che partecipano alle attività ci sono 
stati segnalati dalla scuola media; analoga 
richiesta ci è stata fatta per alcuni bambini 
delle elementari, purtroppo però non ci è stato 
possibile soddisfarla per mancanza di risorse.
Quest’anno siamo riusciti ad affiancare i 
ragazzi solo in questo ultimo spezzone di anno 
scolastico: speriamo che comunque possa 
loro giovare in qualche modo. Non sappiamo 
ancora se riusciremo a mantenere, anche in 
forma ridotta, le attività durante l’estate, ma a 
settembre contiamo di riprendere a pieno ritmo.
Proprio per questo chiediamo a chi disponibile, 
anche solo per un’ora alla settimana, di 
comunicarci le proprie competenze in modo da 
poter fornire alla comunità lo stesso servizio 
ancora più efficacemente con la ripresa del 
nuovo anno scolastico.
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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 051-3131
(numero unico per tutti i comuni della 
provincia di Bologna)
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

NUMERI UTILI

PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI
Via San Lorenzo, 4 - 40037 Sasso Marconi (BO)
info e prenotazione ambulanze 051 840104
info@pubblicasassomarconi.it - www.pubblicasassomarconi.it
facebook: Pubblica Assistenza Sasso Marconi


