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Oggi, alla fine del marzo 2014, la nostra 
associazione conta su 250 Soci. 250 motivazioni 
diverse di vivere il volontariato. Impossibile 
conoscerle tutte, impossibile persino metterle a 
fuoco. 
Qualcuno è entrato per la divisa, qualcuno per 
l’ambulanza, qualcun altro perché pensava di 
poter essere utile assistendo e accompagnando 
persone in difficoltà. 
Il numero è consistente, importante, sicuramente 
denota solidità e motivazione. 

Il volontariato, però, è in crisi, inutile nasconderlo. 
La crisi è nazionale, globale, interessa tutti i 
settori, e ovviamente anche il “terzo”, cioè il 
nostro, dove si collocano le organizzazioni che 
non rispondono alla logica del profitto. 
In un momento come questo lo spirito propulsivo 
del volontario cambia connotati, si trasforma. 
Sono cambiati i nostri valori, abbiamo stravolto 
l’ordine delle priorità. Quello che si può notare, 
e credo sia fisiologico, è come di questi tempi 
risulti più faticoso tendere agli obiettivi e ai valori 
fondanti delle associazioni di volontariato. Come 
sia più difficile garantire continuità, metterci la 
giusta passione, investire tempo ed energie. I 
segnali distintivi di questa crisi sono abbastanza 
evidenti. Tra quelli che personalmente percepisco 
come più evidenti posso citare la debole 
determinazione dei più giovani ad impegnarsi 
seriamente nel volontariato. I problemi prioritari, 
come la mancanza di lavoro e la diffusa sfiducia 
verso le Istituzioni, possono essere indubbiamente 
tra le cause principali di questo vuoto. La nostra 
associazione, così come tutte le altre, si chiede 
da tempo come far fronte a questo problema, 
cercando di individuare possibili soluzioni.
Rispetto ad altre realtà noi siamo piuttosto 
fortunati, abbiamo risorse e i cittadini sono 
davvero vicini a noi, ci sostengono e ci considerano 
parte integrante del tessuto sociale in cui 
vivono. Non possiamo però affermare di essere 

immuni dalla crisi. La mancanza di giovani che 
permettano un normale ricambio di persone, si fa 
sentire. In pochi rimangono, in pochi credono che 
il volontariato possa essere un completamento 
della propria quotidianità. 
Può darsi che si domandino: “ma chi me lo fa 
fare?”. Inutile nasconderlo, fare il volontario 
significa impegnare tempo ed energie per 
“imparare un mestiere”, peraltro non retribuito. 
Significa organizzarsi, rinunciare alle proprie 
attività, significa non andare al cinema una sera, 
non andare a ballare una notte, non andare al mare 
un week-end, magari passare la mezzanotte del 
31 dicembre a soccorrere qualcuno (chi vi scrive 
lo sa bene), oppure semplicemente significa non 
poter giocare la partita di calcetto. Ma significa solo 
questo? In realtà... significa essere animati dalla 
passione per sostenere la comunità. Significa 
anteporre il benessere collettivo al proprio. 
Significa promuovere il bene delle persone ed il 
bene comune. Significa comprendere come un 
semplice “grazie” possa avere più valore di un 
turno straordinario in ufficio. Significa arricchirsi 
con le parole scambiate durante il trasporto di un 
anziano ad una visita. Significa sentirsi parte di 
un qualcosa di cui i nostri cittadini vanno fieri. 
Citando un noto ex direttore della Caritas Italiana, 
possiamo così riassumere i grandi valori del 
volontariato: gratuità, rispetto per la persona 
umana, solidarietà, altruismo, generosità, 
promozione del bene comune, capacità di fare. 

Ma in concreto, cosa possiamo fare noi? Noi 
Consiglieri, noi Soci, noi Cittadini? 
Dovremmo innanzitutto pensare al concetto di 
“comunità” come obiettivo da tutelare, valorizzare 
e sviluppare. Come possiamo consolidare certe 
scelte e far fronte agli scricchiolii avvertiti 
anche in persone largamente assorbite da anni 
all’interno della Associazione? 
Certamente noi Consiglieri non siamo esenti da 
responsabilità. L’efficacia nel contrastare questa 

volontario 
VS volontariato
Il volontario è utile al volontariato, o è il volontariato ad essere utile al 
volontario?...

crisi di valori e di stimoli non si può scorporare dal 
nostro operato, dalle nostre indicazioni di rotta. 
Il capitano (inteso come organo di governo) è 
indubbiamente l’ultimo ad abbandonare la nave, 
ma è il primo responsabile di tutto ciò che avviene 
durante la navigazione. 
Forse siamo stanchi. Probabilmente siamo pochi 
e sentiamo il peso di una responsabilità a cui non 
possiamo e non vogliamo rinunciare. Di sicuro 
quello che non possiamo permetterci è lasciare 
che la nave si lasci trasportare dalle onde e dal 
vento. Dobbiamo assolutamente riprendere il 
timone in mano ed avere il coraggio di navigare 
verso i prossimi anni, che forse saranno peggiori, 
forse migliori, ma sicuramente diversi. Ed è 
proprio questo lo snodo cruciale: l’inevitabile 
necessità di assecondare il cambiamento. 
Bisogna sapersi riflettere nello specchio dei tempi 
e dei momenti, bisogna capire che non tutto può 
rimanere immutabile e ancorato ai “tempi d’oro”. 
E’ necessario trovare la fermezza per fare scelte 
in grado di accompagnare l’associazione verso il 
futuro. 
Guai a commettere l’errore di aspettare la manna 
dal cielo con la speranza che possa ridare lustro 

a motivazioni e stimoli opacizzati dagli anni. 
Occorre rimboccarsi le maniche e ripartire 
proprio da noi stessi. 
Dobbiamo volere ritrovare la motivazione e 
l’entusiasmo. Dobbiamo sforzarci di lasciare 
a casa le antipatie, le critiche e le malignità, 
dobbiamo tendere a quegli obiettivi comuni 
che sono a vantaggio dei nostri cittadini e che 
sostengono le finalità sociali indicate nella nostra 
carta costituente. 
Fermiamoci a prendere fiato. Riflettiamo. 
Chiediamoci perché siamo affaticati e cosa 
possiamo fare per rimetterci in moto e viaggiare 
con un filo di gas. 
Chiediamoci come abbiamo fatto finora a 
mantenere la nostra associazione esclusivamente 
con l’ausilio di volontari, ma soprattutto 
chiediamoci come possiamo continuare a farlo. 
Perché se vogliamo lo facciamo. E sono certo che 
lo vogliamo. 

“Abbiamo cercato e trovato qualcuno da aiutare”

Tiziano Generali 
Vice Presidente Pubblica Assistenza Sasso Marconi
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Intervista al Dr. Ciro Longobardi, medico di guardia, che 
lavora a Sasso Marconi a cura di Lorenzo Tommasi.

Dr. Longobardi, il numero telefonico unico 051-
3131 è attivo dal 2009: ci può spiegare come 
funziona e quali sono le sue impressioni su 
questa modalità di chiamata, dopo quattro anni 
di esperienza?
Funziona come centralino di risposta automatica 
ed inoltro alle sedi di competenza, in pratica 
telefonando, un risponditore automatico chiede 
all’utente il luogo da cui si chiama, e in automatico 
inoltra la telefonata, mette in attesa oppure 
inoltra ad altra sede in base alla disponibilità 
del medico di competenza. Questo sistema offre 
l’enorme vantaggio di ottenere in qualunque caso 
una risposta da un medico, purtroppo però non 
sempre si riesce ad identificare la sede giusta: 
spesso, infatti, si incorre in errori da parte 
dell’utente o del sistema informatico. Basta ad 
esempio pronunciare “chiamo da Sasso Marconi” 
invece che “Sasso Marconi” e il programma va in 
errore; altri invece scambiano il centralino per 
una segreteria telefonica e lasciano un messaggio 
che non verrà mai ascoltato da nessuno. Sono 
presenti località con competenza diversa da 
quella geografica, errori tecnici e comunque 
non è ben codificata la gestione dell’inoltro della 
chiamata (ogni medico si comporta in modo 
diverso). Nonostante le buone potenzialità, la 
valutazione complessiva da parte dei medici e 
dell’utenza è negativa.

Quindi se a un cittadino di Sasso, che richiede una 
visita domiciliare, risponde un’altra sede, come 
fa ad esser sicuro di ricevere la prestazione? Mi 
può fare qualche esempio?
La sicurezza di ottenere una visita si ha solo dopo 
aver sentito il medico di competenza. Quando 
si chiama la guardia medica, sostanzialmente 
si chiama un medico che sostituisce i medici 
di base. Dalle 8.00 alle 20.00 chiamo il mio 
medico di base e dalle 20.00 alle 8.00 o nei festivi 
chiamo la guardia medica (medico di continuità 
assistenziale). La risposta che si ottiene è simile 
(consiglio telefonico, prestazione ambulatoriale 
o visita domiciliare). In passato quando il medico 
di Sasso Marconi era occupato, rispondeva una 
segreteria telefonica che invitava a riprovare ogni 
30’; il grosso vantaggio del 3131 è che si ottiene 
sempre la risposta di un medico. Nello specifico, 
per quanto riguarda le visite domiciliari, tutto 
dipende dal tipo di problematica e dal volume di 
richieste del momento; per esempio un paziente 
in ADI (assistenza domiciliare integrata) viene 
visitato in tempi brevi cercando di inoltrare la 
telefonata al medico occupato o direttamente, 
dal medico di Casalecchio.  Per il resto può 
capitare di tutto, purtroppo le chiamate non 
arrivano in ordine e non è rarissimo accumulare 
una lista di visite domiciliari che  impone criteri 
selettivi maggiori, oppure avere turni  “leggeri” 
ed effettuare visite domiciliari anche per motivi 
più banali.  Naturalmente, con la eventuale 
chiusura completa di Sasso Marconi, riducendo 
ulteriormente il numero di medici attivi rispetto 
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Il Servizio di continuità assistenziale (meglio noto come Guardia 
Medica) assicura interventi medici per le urgenze notturne, festive e 
prefestive. Il servizio è attivo dalle 20 alle 8 dei giorni feriali e dalle 
8 del sabato (o dalle 10 dei giorni prefestivi) fino alle 8 del lunedì (o 
del giorno feriale successivo). Il numero telefonico da comporre per 
chiamare la Guardia Medica è lo 051 3131 (numero unico per tutta la 
provincia di Bologna). 

la Guardia Medica

agli standard nazionali, le visite saranno sempre 
più limitate a quelle strettamente necessarie.

Dr. Longobardi, a Sasso Marconi il Servizio di 
continuità assistenziale è attivo solamente 
di giorno, nei  prefestivi e festivi. Come valuta 
questa presenza limitata nel contesto della 
nuova “Casa della Salute?”.
Con la creazione di una struttura di questo tipo, 
noi medici ci aspettavamo un’ottimizzazione del 
servizio con una copertura più ampia e l’attivazione 
di un ambulatorio, ma ad oggi abbiamo ricevuto 
solo la promessa di una chiusura completa. 
Sarà sicuramente difficile trovare fondi per 
tornare alla copertura completa e per aprire un 
ambulatorio ad accesso diretto, ma in assenza 
di queste coperture di minima il cambiamento di 
sede non ha portato alcun vantaggio concreto per 
il cittadino.

Se ho ben capito, nella sede di Sasso Marconi non 
è previsto un sevizio ambulatoriale. Allora, che 
senso ha il cartello posto davanti alla “guardia”, 
con scritto: “Attenzione: per accedere al sevizio 
di continuità assistenziale .... citofonare qui sotto 
e attendere?”. 
Esattamente, il cartello è fuorviante ed è valido 
solo per quei pazienti che hanno preso accordi 
telefonici col medico in turno, diversamente 
non è detto che il medico sia in sede. L’unico 
ambulatorio riconosciuto è a Casalecchio di 
Reno nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle 21.00 
e nei festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 
alle 18.00 per tutto il distretto (Casalecchio di 

Reno, Sasso Marconi, Savigno, Bazzano e Monte 
San Pietro). Le visite ambulatoriali che vengono 
eseguite nella sede di Sasso Marconi non sono 
autorizzate.
In passato sono stati fatti vari tentativi 
per estendere l’orario di ambulatorio ma, 
essenzialmente per motivi economici, non ci 
sono stati riscontri: così facendo, si tende però 
a screditare il servizio e la figura professionale 
del medico. La prospettiva di un taglio di 30.000 
ore proposto dall’AUSL, sicuramente non 
promette un miglioramento. Molti utenti ci hanno 
raccontato di aver “citofonato” senza ottenere 
risposta, sopratutto di notte: una struttura di 
questo tipo  genera la  convinzione che ci sia 
qualcuno 24 ore su 24, di fatto non è così, e questo 
è comunque un disagio inferiore rispetto a quello 
della sede di Savigno. 

Il medico di guardia lavora spesso la notte: mi 
può raccontare brevemente le sue impressioni 
su questo tipo di esperienza?
Il lavoro notturno a lungo andare è devastante, 
quello di guardia medica, poi, anche poco 
professionalizzante. Non a caso è in genere un 
lavoro momentaneo, che si tende ad abbandonare 
appena disponibile una  alternativa più stabile. 
Personalmente, nonostante le mille difficoltà non 
sono mancate le soddisfazioni, frutto per lo più 
del fortunato incontro tra competenze mediche e 
disponibilità del paziente.
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UOMINI & SANITA’À

Il sonno
Prima di parlare dell’insonnia, cerchiamo di 
riflettere un poco sul sonno, questo fenomeno 
fisiologico, ancora largamente misterioso, 
comune a tutte le specie animali, caratterizzato da 
un’apparente sospensione dello stato di coscienza 
e dell’attività motoria. E’ ormai appurato che non 
si tratta di una condizione di passiva assenza della 
veglia, come si riteneva in un passato remoto, ma 
di uno stato indotto attivamente da un complesso 
sistema di interazioni tra precise aree cerebrali. 
L’importanza del sonno è documentata da alcuni 
esperimenti eseguiti sugli animali, che hanno 
dimostrato come la privazione totale del sonno sia 
incompatibile con la vita in tempi relativamente 
brevi. Senza arrivare a queste condizioni 
estreme, è noto che un riposo inadeguato 
influenza negativamente le nostre capacità 
cognitive e di apprendimento, favorendo disturbi 
quali l’ipertensione, le malattie cardiovascolari, 
l’aumento di peso e la minore efficienza del 
sistema immunitario. 
Le teorie scientifiche che tentano di spiegare 
meccanismi e motivazioni del sonno sono diverse, 
ma probabilmente compatibili tra loro, in quanto 
ciascuna esplora un settore nell’ambito di una 
funzione complessa. In sintesi, il sonno avrebbe 
il compito di ripulire e portare alla condizione 
basale le sinapsi, cioè i punti di contatto fra i 
neuroni, eliminando le scorie che potrebbero 
bloccare le comunicazioni, che sono fondamentali 
per la normale funzione cerebrale.
Inoltre nel sonno si verifica un’attiva rielaborazione 
di quanto appreso durante la veglia, che è 
indispensabile a consolidare la memoria.

FasI del sonno
Attraverso la registrazione dell’E.E.G. 
(elettroencefalogramma) il sonno viene suddiviso 
in due fasi principali:
1) FASE NON R.E.M. E’ articolata in 4 

stadi, caratterizzati da un progressivo 
rallentamento della frequenza dell’attività 
elettroencefalografica. Gli stadi 3 e 4 sono 
anche chiamati SWS (Slow Wave Sleep), 
sonno a onde lente. 

2) FASE R.E.M. (Rapid Eye Movement = 
Rapidi movimenti oculari). Le onde 
elettroencefalografiche diventano irregolari, 
con frequenze simili a quelle della veglia, 
per tale motivo è anche chiamato sonno 
paradosso. Si tratta di un sonno profondo, 
associato a sogni vividi, mentre i rapidi 
movimenti degli occhi contrastano con la 
generale assenza di tono muscolare.

L’addormentamento inizia con una fase NON-
REM, poi le due fasi si alternano durante il 
riposo, con variazioni legate all’età. Il neonato 
dorme molto, circa 18 ore al giorno, e la fase 
REM rappresenta circa la metà della durata del 
sonno, mentre sono assenti le onde lente SWS, 
che compariranno dopo il primo anno di vita, per 
scomparire nuovamente nell’anziano. La durata 
del sonno tende a ridursi progressivamente con 
l’età, nell’adulto si stabilizza indicativamente 
intorno alle 7 ore, con fasi REM che durano circa 
un quarto del periodo.
Il ritmo del sonno è determinato biologicamente da 
un “orologio” cerebrale, che ha la sede principale 
nei neuroni del nucleo soprachiasmatico. Il ciclo 
sonno-veglia ha un andamento “circadiano”, ossia 

un ritmo di circa 24 ore, che in natura ha come 
principale stimolo sincronizzatore il ciclo luce-
buio, ma nella vita moderna molti altri stimoli 
esterni possono modificare il ritmo endogeno, 
che peraltro mantiene la propria ritmicità anche 
in condizioni di isolamento, come dimostrato 
da studi eseguiti su individui chiusi per diversi 
giorni in stanze illuminate artificialmente, senza 
orologi, né comunicazione con l’esterno. 

InsonnIa 
L’insonnia è la patologia più comune tra i 
numerosi disturbi del sonno. Consiste nella 
difficoltà di addormentamento o di mantenimento 
del sonno, con negative ripercussioni durante 
la veglia. Per parlare di insonnia occorrono 
entrambe le condizioni: riduzione delle ore di 
sonno e conseguenze diurne. Esistono persone 
che costituzionalmente dormono molto poco, 
senza risentirne e conducendo una vita attiva: 
pare che questo sia correlato a un’innata 
predominanza delle fasi REM. In altri casi 
molte persone, specialmente anziani, hanno 
l’impressione di dormire poco, anche se in realtà 
dormono a sufficienza per le proprie esigenze, e 
trasformano spesso il timore di non riuscire a 
dormire in una preoccupazione ossessiva.
L’esperienza di un’insonnia occasionale o per un 
breve periodo, è molto comune, almeno un terzo 
della popolazione l’ha sperimentata, in genere 
in seguito a situazioni stressanti, a cambiamenti 
delle abitudini di vita o correlata al jet lag. Il 
problema si fa più serio quando il disturbo diviene 
persistente o permanente, come capita in circa 
il 10% della popolazione. Quasi sempre si tratta 
di insonnia “secondaria”, cioé determinata da 

altre cause, come malattie o stili di vita alterati. 
Vista in quest’ottica, l’insonnia rappresenta un 
sintomo di una condizione patologica, più che 
una malattia a sé stante.
Vediamo alcune delle principali condizioni che 
sono correlate all’insonnia.
Stili di vita. Può sembrare strano, ma gran 
parte dei disturbi del sonno sono procurati 
dal comportamento. A parte i poveri lavoratori 
turnisti, costretti a variare costantemente il loro 
ritmo sonno-veglia, pensiamo a quanti fanno 
spesso tardi la sera per divertimento, oppure a 
chi fa uso eccessivo di caffè o di altre sostanze 
eccitanti, o semplicemente a chi, a cena, 
esagera con il cibo. Queste situazioni possono 
interferire con il sonno, così come fattori quali 
il lavoro, la scuola, le faccende domestiche, le 
questioni amorose e in generale tutto quello 
che costituisce fonte di preoccupazione o di 
eccitazione. 
Disturbi psichici. L’ansia, la depressione e le 
psicosi sono quasi sempre accompagnate da 
disturbi del sonno, e dall’insonnia in particolare. 
Pare anche che un’insonnia prolungata possa 
indurre ansia e depressione, ma a mio avviso in 
questo caso entriamo in un circolo vizioso di cui 
non si vede né capo né coda. 
Malattie neurologiche. Diverse malattie 
neurologiche comportano disturbi del sonno: è 
il caso, ad esempio, dell’epilessia, del morbo di 
Parkinson, delle demenze. Queste ultime (senili, 
vascolari e di Alzheimer), si associano spesso 
a turbe della regolazione temporale del ciclo 
sonno-veglia; di notte si accentuano i sintomi di 
agitazione e si dice che i pazienti “scambiano la 
notte per il giorno”.
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Dolore. Ogni condizione dolorosa può 
comprensibilmente interferire con la qualità del 
sonno, in particolare i dolori cronici di origine 
reumatica o tumorale.
Difficoltà di respirazione. Tutte le patologie che 
provocano dispnea disturbano il sonno: pensiamo 
allo scompenso cardiaco, alla bronchite cronica, 
all’asma. L’asma, in particolare, presenta più 
frequentemente una riacutizzazione durante 
la notte, inoltre i farmaci usati per la terapia - 
broncodilatatori e cortisonici - hanno un effetto 
negativo sul sonno. Le apnee notturne, che 
spesso si presentano nei forti russatori, sono 
una condizione patologica, sovente sottovalutata, 
che altera la qualità del sonno, lasciando una 
fastidiosa sonnolenza diurna.
Ipertiroidismo. L’aumentata attività della 
tiroide accelera il metabolismo e rende il sonno 
irrequieto.
Reflusso gastro-esofageo. E’ una patologia 
diffusa, che peggiora con la posizione supina e 
può comportare il risveglio notturno, con tosse e 
fastidio alla gola.
Sindrome delle gambe senza riposo. E’ un 
disturbo meno raro di quanto si pensi. Si 
presenta con malessere ai polpacci e ai piedi, 
quasi sempre durante la notte, e un prepotente 
bisogno di muovere gli arti. Il movimento attenua 
il fastidio ma inevitabilmente disturba il sonno.
Menopausa. E’ una condizione che altera il 
sonno in vari modi, sia a causa delle cosiddette 
“scalmane”, che di un accentuato stato ansioso 
o depressivo. 
Farmaci e sostanze. Oltre alle sostanze eccitanti 
- quali la caffeina, la teina, la nicotina, l’alcool, 
la cocaina e le anfetamine, di uso perlopiù 
voluttuario - anche molti farmaci possono indurre 

insonnia. Abbiamo già citato i farmaci per l’asma: 
broncodilatatori e cortisonici. Questi ultimi poi 
trovano impiego anche in molte altre patologie, 
in particolare in reumatologia. Altri farmaci 
sono la levo-tiroxina utilizzata in alcune malattie 
della tiroide, diversi farmaci cardiovascolari 
(tra cui alcuni anti-ipertensivi e anti-aritmici) e 
la levo-dopa per il morbo di Parkinson. Infine, 
quasi tutti i farmaci antidepressivi e antipsicotici 
interferiscono col sonno, più spesso provocando 
sonnolenza, ma anche insonnia.
Pure i “sonniferi” (in genere benzodiazepine) 
possono avere un ruolo negativo. Anzitutto 
alterano il sonno riducendo le fasi REM, quindi 
nel lungo periodo possono disturbare la memoria 
e le capacità cognitive. Nell’anziano, inoltre, 
possono avere effetti “paradosso”, inducendo 
agitazione anziché favorire il riposo. Quando si 
sospende il farmaco dopo un uso protratto, si ha 
quasi sempre una “insonnia di rimbalzo”,  per cui 
il paziente pensa di non poter più dormire senza 
farmaco e tende a cronicizzare la cura.

TerapIa
La terapia va il più possibile adattata alle 
caratteristiche della persona, partendo da 
un’attenta ricerca della possibile causa, in 
quanto, come si è visto, l’insonnia è spesso la 
conseguenza di altre malattie o di stili di vita 
alterati. Pertanto, quando è possibile, bisogna 
provare ad eliminare la causa, prima di pensare 
ad intraprendere un trattamento terapeutico 
specifico per l’insonnia.
Siccome la maggior parte delle insonnie sono 
provocate o peggiorate da comportamenti che 
non favoriscono il riposo notturno, cominciamo 
con un “vademecum” di igiene del sonno (tratto 

da AIMS : Associazione Italiana di Medicina del 
Sonno):
1) Utilizzare la stanza in cui si dorme solo per 

dormire. Sono da evitare attività quali leggere, 
studiare, utilizzare il computer e guardare la 
televisione: la camera da letto deve essere 
il luogo in cui si stabilisce una sensazione di 
rilassamento.

2) La stanza in cui si dorme deve essere 
confortevole e adatta al sonno: 
sufficientemente buia, silenziosa, con una 
temperatura ottimale, non troppo secca né 
troppo umida. Il letto e il materasso devono 
essere comodi.

3) Evitare di assumere nelle ore serali bevande 
stimolanti: caffè, tè, Coca Cola, Redbull, 
cioccolata…

4) Evitare pasti serali abbondanti, molto calorici 
o ad alto contenuto proteico.

5) Nelle ore serali, evitare alcolici (vino, birra, 
superalcolici) e il fumo di tabacco.

6) Non eseguire sonnellini diurni (è ammesso 
un breve sonnellino dopo pranzo). E’ 
assolutamente deleterio sul sonno notturno 
un sonnellino dopo cena (ad esempio sul 
divano davanti alla televisione).

7) Non intraprendere attività impegnative o 
coinvolgenti sul piano emotivo o mentale 
(studio, lavoro al computer, videogiochi...) e 
non guardare la TV nell’ora prima di coricarsi. 
Anche l’attività fisica molto intensa (es: 
ginnastica in palestra) sarebbe da evitare 
nelle ore serali.

8) Evitare bagni o docce molto calde nelle ore 
serali.

9) Tentare, per quanto possibile, di coricarsi la 
sera e di alzarsi al mattino ad orari regolari, 
cercando di assecondare la propria tendenza 
naturale del sonno. Tali orari andrebbero 
rispettati anche nei fine settimana e nei giorni 
di riposo o di vacanza. 

10) Restare a letto solo il tempo necessario per 
dormire. In caso di difficoltà nel prendere 
sonno, non restare a letto per più di 10 minuti, 
ma alzarsi e svolgere attività rilassanti fino 
a quando non si percepisce sonnolenza. Al 
mattino al risveglio, non restare a letto più 
del necessario.

Se nonostante l’adozione di questi provvedimenti 
d’igiene del sonno e il trattamento di eventuali 
malattie concomitanti, si continua a dormire poco 
e male, è possibile introdurre cure mirate, che 
potranno essere psicologiche (prevalentemente 
di tipo cognitivo-comportamentale) e 
farmacologiche.  I farmaci ipnotici sono 
generalmente efficaci, ma sarebbe indicato 
utilizzarli per brevi periodi, nella fase iniziale 
di una cura, al fine di interrompere l’ansia che 
accompagna il timore di non riuscire a dormire, 
oppure per far fronte a una temporanea situazione 
di stress che disturba il sonno. Nel lungo periodo 
questi farmaci tendono infatti a perdere efficacia, 
per cui occorre aumentare le dosi per ottenere 
lo stesso risultato, cosa che non è possibile fare 
oltre certi limiti senza raggiungere livelli tossici. 
Inoltre se somministrati a lungo, possono indurre 
dipendenza e i malati sono portati ad assumerli 
cronicamente, anche se ne hanno un beneficio 
limitato. 
I farmaci, pertanto, vanno assunti rispettando 
attentamente le indicazioni del medico.

 
Dr. Eros Tommasi 

Direttore Sanitario Pubblica Assistenza Sasso Marconi
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Fin dall’estate 1983, la Pubblica Assistenza Sasso 
Marconi è operativa anche di notte. I volontari 
dell’associazione sono infatti in servizio anche 
nelle ore in cui la stragrande maggioranza delle 
persone si concede al riposo. D’altra parte per 
alcuni dei volontari che prestano servizio in 
ambulanza, la notte è l’unico momento della 
giornata libero da impegni lavorativi: ecco allora 
che c’è chi rinuncia alla comodità del letto di 
casa per trascorrere la notte in sede, pronto ad 
intervenire per aiutare chi ne ha bisogno. 
Tra i tanti volontari che, durante la notte, hanno 
vegliato sulla salute dei cittadini di Sasso Marconi 
e Marzabotto nell’ultratrentennale storia della 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi, ce ne sono 
due che possiamo senz’altro definire “storici”: 
si tratta del socio fondatore Christian Cuppi e di 
Alberto Venturi. Soprattutto negli anni ’80, quando 
la copertura dei turni di notte in associazione era 
un’avventura ancora tutta da scoprire, Christian e 
Alberto hanno costituito una certezza, nel senso 
che di notte, era più facile trovarli in Pubblica che 
a casa… Ecco come ricordano quegli anni e le 
tante notti passate “in turno”.

Com’è partita l’avventura dei turni di notte?
Con qualche piccola e comprensibile difficoltà, 
come è normale che sia quando si inizia a fare 
una cosa per la prima volta. In quel periodo 
- stiamo parlando dei primi anni ’80 – pochi 
tra i volontari dell’associazione si erano resi 
disponibili a coprire i turni di notte, noi eravamo 
certamente un’eccezione, e siamo felici di 
aver dato il nostro contributo. Non bisogna 
dimenticare che l’associazione era nata da poco 
(dicembre 1982) e che su molti aspetti era ancora 
piuttosto carente. A quei tempi, l’attività era per 
certi versi “pionieristica”: basti pensare che la 

divisa era costituita da semplici camici bianchi, i 
mezzi di comunicazione si limitavano all’uso delle 
radio e dei telefoni fissi, e sulle ambulanze non 
esistevano tutti i presidi sanitari che ci sono oggi. 

Come era organizzato il servizio nella vecchia 
sede?
La primissima sede, in piazza a Sasso Marconi 
vicino all’attuale Cinema comunale, non poteva 
ospitare posti letto per le sue ridotte dimensioni. 
Parte dell’equipaggio notturno rimaneva allora 
nelle proprie abitazioni, sempre con il telefono 
a portata di mano. L’autista e il centralinista, 
invece, erano obbligati a rimanere all’interno 
della sede. In particolare il centralinista aveva 
un ruolo delicato e d’importanza strategica. In 
quegli anni, infatti, non esisteva ancora il servizio 
118, e le persone che avevano necessità di 
un’ambulanza, si rivolgevano direttamente alla 
Pubblica, chiamando o presentandosi in sede: il 
centralinista doveva allora desumere il maggior 
numero d’informazioni possibili dalle persone che 
chiamavano in Pubblica Assistenza, per poter poi 
fornire tutte le indicazioni del caso all’equipaggio. 
Oggi le informazioni le raccoglie l’operatore 118, 
allora ne faceva le “veci” il nostro centralinista.

Come era la vita in associazione durante la 
notte?
Beh, in associazione c’era un clima di grande 
armonia, e spesso e volentieri il turno di notte era 
preceduto da una serata goliardica: si mangiava in 
Pubblica, si scherzava, si chiacchierava.. in quelle 
serate sono nate tante belle amicizie e qualche 
nuovo amore… Gli aneddoti sarebbero tanti, come 
pure i siparietti divertenti: “pensate che una volta 
– è Christian che parla - suonarono al campanello 
e tutto assonnato andai ad aprire: davanti a me 
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Storia e aneddoti di (oltre) 30 anni di turni notturni

la notte in 
Pubblica Assistenza

avevo un cittadino bisognoso di aiuto e con la più 
grande naturalezza di questo mondo gli suggerii 
di recarsi in Pubblica… pensavo di essere a casa 
mia!!”. Abbiamo ricordi intensi e vivi anche dei 
servizi effettuati di notte: non dimenticheremo 
mai una corsa all’Ospedale Maggiore per salvare 
la vita a una bambina nata prematura, così come 
l’inutile tentativo di salvare un paziente durante il 
trasporto al pronto soccorso.

Qual è un pensiero che avete della vita in 
Pubblica in quegli anni?
La Pubblica era una sorte di contenitore in cui 
si trovavano tante persone disposte a dare tutto 
per l’associazione, sacrificando a volte anche la 
propria vita privata. Ci auguriamo che anche in 
futuro ci possano sempre essere volontari in grado 
di svolgere il prezioso e insostituibile servizio di 
assistenza garantito dall’associazione… di giorno 
e, naturalmente, di notte! 

La Pubblica Assistenza 
ricorda con affetto 
Agostino Sabatella, 
scomparso nel 2013 
dopo una lunga malattia. 
Agostino è stato tra i 
primi ad aggregarsi alla 
Pubblica Assistenza 
all’inizio degli anni ’80, 
e fino all’inizio del nuovo 
secolo si è segnalato 
per la generosità e la 
disponibilità nel prestare 

servizio in ambulanza e per il suo grande 
impegno di volontario. Ciao, Agostino!

L’estate scorsa 
Manuel, in silenzio, 
è volato in cielo, 
lasciando un vuoto 
incolmabile nella 
sua casa e nel 
cuore di quanti lo 
hanno conosciuto, 
fra questi anche 
tanti volontari 
della Pubblica 
A s s i s t e n z a , 
che lo hanno 

accompagnato a scuola, in ospedale e in 
altri luoghi. La sua esistenza è stata breve, 
ma nel suo percorso di vita ha trasmesso 
emozioni e valori indelebili nelle persone che 
lo hanno incontrato, rendendo importante e 
intenso il suo passaggio terreno.

Lo ha portato via la Distrofia Muscolare 
di Duchenne, di cui abbiamo parlato nel 
Pubblichiere n°1 del 2011, una malattia 
che la scienza non è ancora riuscita a 
sconfiggere, ma contro cui continuiamo a 
lottare insieme a Uildm e Telethon.
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Il nostro ricordo di Agostino

Ciao piccolo, grande Manuel
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una notte in ospedale

Il tema che unisce i vari interventi di questo 
numero del Pubblichiere è “la notte”. A me 
sono venute in mente le molte notti trascorse in 
vari ospedali per “assistere” qualcuno dei miei 
parenti malati e ho accettato di scriverne due 
paginette consapevole che ciò che qui propongo 
non è né una cronaca, né un articolo di giornale, 
bensì un semplice ricordo. 
Ricordo, dunque, fra le nebbie del tempo e la 
sublimazione dei fatti, una notte in ospedale.
Per me quella clinica è diventata familiare 
soprattutto durante le notti quando, dopo aver 
mandato via le ultime visite che si attardano ad 
andare, il turno degli infermieri cambia. I nuovi 
arrivati fanno il primo giro per salutare i pazienti, 
distribuire le cure per la notte e si rifugiano nella 
loro sala. I corridoi diventano bui e silenziosi, di 
quel silenzio rotto dal russare di qualche malato, 
del gemito quasi impercettibile di qualcun altro, 
dalle risatine che filtrano dalla saletta e dalle 
corsette felpate al suono dei campanelli.
Erano gli anni ottanta in un piccolo nosocomio 
di provincia dove i parenti dei degenti gravi, 
che dovevano passare la notte accanto al loro 
malato, ‘collaboravano’ con gli infermieri 
avvisando quando finiva la flebo, un suono, 
quando bisognava cambiare i drenaggi, due 
suoni, o quando l’ammalato si aggravava e ci si 
attaccava al campanello.
I flaconi delle flebo con etichette di diversi 
colori si allineavano nel comodino, io avvicinavo 
la sedia ai piedi del letto e prendevo la mano 
inerte, forata e legata dai tubicini al bastone 
delle flebo, mentre i ricordi di una vita passata 
insieme tornavano. Pregavo sperando che 
presto saremmo usciti dal buio e avremmo 
ricominciato ad accumulare vita e ricordi. Ogni 
tanto queste due azioni scandite dal suono dei 
campanelli erano interrotte dalle parole gentili 
di qualche infermiera: “dai vieni a prendere il 
caffè; sei andata a riposare un po’? ci dai una 

mano ad arrotolare le bende?
Una notte, quella notte, le parole sono state 
diverse era entrata la caposala del mattino che, 
sottovoce, mi chiese:
- Ma tu hai capito la gravità del tuo malato?
- Sì, come mi avevi suggerito abbiamo chiamato 
per un consulto il professore Aloe.
- Ben fatto, è il più grande specialista in materia, 
è venuto?
- Sì, ma ha detto che qui hanno fatto tutto ciò 
che si doveva e poteva fare.
- Non è vero, lo ha fatto per deontologia 
professionale, il malato deve essere operato 
d’urgenza, massimo quarantotto ore, bisogna 
portarlo al reparto di Aloe nell’ospedale Giardino.
- Come faccio?
- Bisogna affittare un’ambulanza attrezzata 
per i malati gravi. Oggi non sono di turno, 
l’accompagno io, ci vorrebbe un medico, ma 
me la caverò. Tu ci segui per vedere dove lo 
portano e domattina presto torni qui a firmare 
la dimissione; arriveremo di notte al Pronto 
Soccorso e automaticamente lo porteranno al 
reparto del Prof. Aloe che lo troverà lì domattina. 
Io organizzo tutto, tu prepara la sua roba, ricordati 
di dire che hai chiesto l’accompagnamento 
medico con l’ambulanza e non cercarmi più, ora 
preparati, scendi e seguici.
La mattina dopo quando il Prof Aloe, con il 
suo codazzo interminabile entrò in reparto, fu 
avvisato subito del nuovo caso… “come è arrivato 
qui?” urlava, “dobbiamo operare subito!”. 
Uscendo dalla camera mi riconobbe e scosse 
il capo in segno di disapprovazione ma non mi 
chiese nulla, né quella notte né mai. 
Come mai ho cercato quell’infermiera. Questo 
ricordo, annebbiato dal tempo ma sempre pieno 
di riconoscenza e gratitudine, vuole essere un 
omaggio a chi senza nulla chiedere è disposto 
a dare tutto.

Cristina Fiallega
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I prodotti non nascino negli scaffali e non 
muoiono nella pattumiera!

Partiamo da questo importante concetto per 
parlare del progetto Brutti ma Buoni – Last 
Minute Market che ha preso il via qualche anno fa 
a Sasso Marconi grazie alla Consulta del Sociale. 
Un eterogeneo gruppo di volontari, formato da 
persone appartenenti a diverse Associazioni 
di Volontariato e Cooperative Sociali di Sasso 
Marconi, si occupa del recupero, nei punti vendita 
della grande distribuzione, dei prodotti alimentari 
invenduti perché prossimi alla scadenza o 
perché stoccati in confezioni danneggiate, e del 

loro riutilizzo a fini sociali. In tutti i casi si tratta 
di prodotti integri, che conservano intatte le 
proprie capacità nutritive e organolettiche e che, 
una volta ritirati dagli scaffali, anziché essere 
gettati tra i rifiuti, vengono in parte utilizzati per 
la preparazione di pasti destinati a lavoratori e 
utenti delle cooperative sociali sassesi che si 
occupano dell’accoglienza e del reinserimento 
lavorativo di persone svantaggiate e di disabili, 
e in parte vengono distribuiti gratuitamente alle 
famiglie in difficoltà. 

La Pubblica Assistenza svolge un ruolo 
determinante all’interno del progetto, fornendo 

brutti ma buoni
Il progetto “Last minute market” a Sasso Marconi
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run tune up

5 x 1000 
= solidarietà

pubblic@NEWS

Devolvere il 5x1000 della tua dichiarazione dei 
redditi alla Pubblica Assistenza Sasso Marconi 
non ti costa nulla e significa dare un prezioso 
contributo allo svolgimento delle nostre attività.

CoMe UsereMo Il TUo 5x1000
Grazie al tuo 5x1000, la Pubblica Assistenza 
Sasso Marconi potrà…

…continuare a svolgere la propria attività di 
soccorso sanitario in convenzione con il 118, con 
una presenza 24h su 24, 365 giorni all’anno (circa 
1500 servizi all’anno).

…effettuare i servizi di trasporto non urgente 
richiesti ogni giorno dai Comuni e da privati 
cittadini (circa 3000 servizi all’anno).

… acquistare materiale di Protezione Civile da 
utilizzare in caso di calamità.

…far fronte alle spese di mantenimento dei propri 
mezzi e al rinnovamento dei presidi sanitari 
necessari per il soccorso. 

…investire nella formazione dei propri volontari. 
Non è possibile improvvisarsi soccorritori ed è 
interesse di tutti cittadini che i nostri volontari 
siano in grado di affrontare le situazioni di 
emergenza nel migliore dei modi.

…continuare ad impegnarsi nella solidarietà 
internazionale, portando avanti le proprie 
iniziative di sostegno alla Fondazione di Padre 
John Bashobora, (che opera in Uganda al servizio 
dei poveri e degli orfani).

…realizzare e inviare ai cittadini di Sasso Marconi 
e Marzabotto “Il Pubblichiere”, il notiziario 

dell’associazione, contenente informazione di 
carattere sanitario e notizie dal territorio.

Grazie al tuo 5x1000 la Pubblica Assistenza di 
Sasso Marconi da più di trent’anni opera al servizio 
dei cittadini di Sasso Marconi e Marzabotto con 
l’esclusivo ausilio di personale volontario non 
retribuito. Aiutaci affinché questo servizio possa 
continuare ad esistere, devolvi il 5x1000 alla 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi.

CoMe Fare per deVolVere Il 5X1000 alla 
pUBBlICa assIsTenZa sasso MarConI

Se presenti il Modello 730 o Unico
1. Compila la scheda sul modello 
2. firma nel riquadro indicato come “Sostegno 

del volontariato...”
3. indica nel riquadro il codice fiscale della 

Pubblica Assistenza: 03290660376
 
Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione 
dei redditi, puoi comunque devolvere il tuo 5x1000 
alla Pubblica Assistenza Sasso Marconi: 
1. Compila la scheda  fornita  insieme al CUD 

dal tuo datore di lavoro o dall’ente erogatore 
della pensione, firmando nel riquadro 
indicato come “Sostegno del volontariato...” 
e indicando il codice fiscale della Pubblica 
Assistenza: 03290660376

2. inserisci la scheda in una busta chiusa 
3. scrivi sulla busta “DESTINAZIONE CINQUE 

PER MILLE IRPEF” e indica il tuo cognome, 
nome e codice fiscale

4. consegnala a un ufficio postale, a uno sportello 
bancario - che le ricevono gratuitamente - o 
a un intermediario abilitato alla trasmissione 
telematica (CAF, commercialisti...).
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volontari e mezzi per il ritiro delle merci e la 
consegna dei pacchi spesa alle famiglie. La 
Pubblica ha inoltre messo a disposizione, nella 
fase iniziale del progetto, la propria sede come 
punto di raccolta e smistamento dei prodotti; 
oggi il progetto ha una sede dedicata in Via 
dell’Orologio 4, a Sasso Marconi.
Il progetto si inserisce in una più ampia rete 
coordinata da Last Minute Market (società 
creata dalla Facoltà di Agraria di Bologna), che 
comprende i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio 
di Reno. 
Gli instancabili volontari che rendono possibile 
questa attività sono un vero e proprio vulcano di 
idee e strada facendo hanno allargato gli orizzonti 
del progetto, raccogliendo anche il cosiddetto 
non-food (cioè il non cibo: detersivi, prodotti per 
la casa, ecc.) e attivando un mercatino mensile 
per lo scambio di abiti, scarpe, oggettistica e 
giocattoli per bambini: il mercato si tiene il 2° 
sabato di ogni mese presso la sede del progetto, 
ed è una buona occasione per stimolare e 
diffondere il riutilizzo delle cose.

Oltre alla valenza sociale, il progetto ha anche 
un’importante valenza ambientale, perché 
permette il riutilizzo e il consumo di prodotti 
altrimenti destinati al macero. Un modo per 
contenere la produzione di rifiuti e le emissioni 
inquinanti, che acquista particolare significato qui 
a Sasso Marconi, dove la raccolta differenziata, 
grazie all’adozione del sistema di raccolta ‘porta 
a porta’ dei rifiuti solidi urbani, ha raggiunto 

percentuali tra le più alte nell’intera provincia 
di Bologna, e dove l’Amministrazione comunale 
sta portando avanti politiche finalizzate al riciclo 
delle risorse e alla riduzione dei rifiuti: dopo aver 
sottoscritto la Carta “Spreco 0” ” di “Last Minute 
Market” (il documento che contiene una serie 
di buone pratiche contro lo spreco alimentare), 
il Comune di Sasso Marconi ha fondato 
l’associazione “Sprecozero.net” (che riunisce le 
Pubbliche Amministrazioni impegnate contro 
tutti gli sprechi) e ha lanciato la campagna 
“Rifiuti zero” con l’obiettivo di ridurre al minimo 
- nel tempo - la produzione dei rifiuti, stimolando 
comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e 
attivando azioni concrete (a Sasso Marconi sono 
attivi una fontana che eroga acqua microfiltrata 
naturale e gassata, e un punto di distribuzione di 
latte e detersivi alla spina).

Credo che il progetto “Brutti ma buoni” 
rappresenti un esempio tangibile di “rete 
sociale”, di costruzione di comunità mediante 
la collaborazione di più soggetti che hanno un 
obbiettivo comune: rendere il nostro sistema più 
umano, più sostenibile e ricostruire quel sistema 
di relazioni sociali e civili che il modello attuale di 
società sta smantellando pezzo dopo pezzo.

Per maggiori informazioni, rivolgersi alle 
volontarie coordinatrici del progetto, Oriana Zini 
(tel. 338 9276728) e Daniela Ballarin (tel. 335 
5328005).

Massimo Masetti      

Destinare il 5x1000 alla Pubblica Assistenza Sasso Marconi:
un piccolo gesto di grande significato



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

aUToCarroZZerIa MarConI 
Via dell’Europa 24, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 842161 
www.carmarconi.it – info@carmarconi.it  

Bar TaBaCCHerIa “2 G” 
Via Porrettana 379, Sasso Marconi (BO)

dITTa donInI BenTIVoGlIo 
Via del Sasso 32, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 842051  

drInK serVICe 
Via degli Andreani 11/13, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 841629 

eTrUsCoTTICa 
Via del Mercato 6, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 6751186

G.I.e.M. srl 
Via degli Andreani 1, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 842967
info@carmarconi.it

sos spUrGHI
Via Renata Viganò 4, Sasso Marconi (BO)
Tel. 338 3636225 - 051 845458

sI rInGraZIano per aVer ConTrIBUITo alla realIZZaZIone dI QUesTo nUMero

pUBBlICa assIsTenZa sasso MarConI
Via san lorenzo, 4 - 40037 sasso Marconi (Bo)
info e prenotazione ambulanze 051 840104
info@pubblicasassomarconi.it - www.pubblicasassomarconi.it


