La storia dell'associazione
dodicesima puntata
Viene organizzata una bella iniziativa per gli anni 2004 e 2005 tra le Scuole Medie
dei comuni limitrofi, il comando della Polizia Municipale “Reno Galliera”
recentemente istituito, e la Croce Italia Intercomunale, denominata Educazione
Stradale.
Questa iniziativa che coinvolgeva le tre classi medie, prevedeva una fase teorica,
il codice della strada, il comportamento, gestita dal comando dei Vigili Urbani e
una parte pratica con una simulazione di primo soccorso e le modalità di
intervento, su questa seconda parte abbiamo riscontrato un certo entusiasmo da
parte dei ragazzi.
Questa iniziativa ha comportato un grosso impegno da parte dei volontari, in
quanto le lezioni si svolgevano in orari scolastici (mattino) e quindi dovevano
gestire anche i servizi richiesti dalla popolazione.
Finalmente aumentiamo in famiglia, dopo il comune di Pieve di Cento entra
nell’intercomunale il Comune di San Giorgio di Piano, il 21 Novembre in piazza
Indipendenza vengono esposti tutti i mezzi dell’associazione e dopo
l’inaugurazione e
i discorsi ufficiali, viene organizzata una simulazione che ha coinvolto tutti i mezzi,
raccogliendo consensi dal pubblico presente.
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Anche quest’anno l’associazione ha portato un po’ di conforto agli anziani ospitati
nelle case di riposo dei comuni di: Dosso, Galliera, San Pietro in Casale, Poggio
Renatico e Pieve di Cento e San Giorgio di Piano.
I servizi svolti nel 2004 sono stati 763 così suddivisi:
Urgenze 212 – trasferimenti e visite mediche 332 – manifestazioni 82 – servizi
auto
135 – infortunati medicati presso la nostra sede 2.
Nel mese di Giugno 2005, dopo lunga malattia viene a mancare un nostro
volontario, la moglie e gli amici donano un nuovo defibrillatore alla nostra
associazione. Alla cerimonia di saluto hanno partecipato i componenti la banda di

San Carlo, dove Luciano suonava il sax.
La quindicesima festa del volontariato quest’anno ritorna in piazza a San Venanzio
e si svolge il 29,30,31 Luglio. Oltre alla tombola alle orchestre e ai balli, ai giochi
per i bambini, vengono allestiti stand per l’abbigliamento sanitario e la
strumentazione di soccorso e stand per altre associazioni di volontariato AVIS,
AIDO ADVIS, Vigili del fuoco.
Ma il piatto forte della festa è lo stand gastronomico gestito dai volontari del
gruppo AGORA con specialità locali. Il punto ristoro, invece, è gestito dai volontari
della polisportiva Coronella, con i loro insuperabili “pinzini” (le nostre
crescentine), naturalmente la manovalanza spicciola è dei nostri volontari, addetti
come camerieri per il servizio al tavolo e addetti al servizio bar.
In occasione del pranzo sociale, vengono conferiti i certificati ai volontari che
hanno sostenuto dei corsi di aggiornamento e ai volontari che sono entrati
definitivamente in associazione nell’anno in corso.
Come consuetudine abbiamo portato un po’ di conforto e qualche dolcetto agli
anziani ospitati nelle case di riposo di Galliera, San Pietro in Casale, Poggio
Renatico,
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Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e Dosso.
Viene organizzata dalla nostra associazione e dal comune di Poggio Renatico una
serata aperta alla cittadinanza per “Emergenza Pediatrica” la conferenza ed il
dibattito era imperniato su incidenti domestici che i bambini possono incorrere.
La conferenza condotta e illustrata con audiovisivi, da personale medico ed
infermieristico, volontarie della Croce Italia Intercomunale, trattava gli incidenti di
tutti i giorni che possono accadere tra le mura domestiche ai nostri figli, che
sono:
Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo – Traumi – Ustioni – Febbre in età
pediatrica –
L’affluenza di pubblico è stata molto numerosa, si sono dovute aggiungere sedie
in più, le domande su ogni argomento trattato sono state moltissime, ed hanno
avuto risposte chiare dalle nostre volontarie, la serata visti gli argomenti
interessanti trattati si è protratta oltre il dovuto, ma è stata una bella esperienza,
anche se faticosa, per la nostra associazione.
I servizi svolti nel 2005 sono stati 801 così suddivisi:
Urgenze 248 – trasferimenti e visite mediche 267 – manifestazioni 84 – servizi
auto 199 – infortunati medicati presso la nostra sede 3.
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