La storia dell'associazione
tredicesima puntata
Sabato 22 Aprile 2006 il Comune di Galliera ha organizzato una partita di calcio
“Sindaci e amici di Enrico contro Nazionale Cantanti” e richiede la partecipazione
di tutte le associazioni di volontariato. La P.A. aderisce gratuitamente all’iniziativa
e partecipa al tavolo organizzativo convocato dal Sindaco.
E’ stata una gran bella giornata, organizzata in modo impeccabile dal punto di
vista sanitario, è intervenuta anche USL Bo/Nord con alcuni infermieri da
aggregare ai volontari presenti numerosi all’evento. Sono stati formati gruppi di
volontari attrezzati per il soccorso lungo il perimetro del terreno di gioco e una
ambulanza con medico a bordo.
La nazionale cantanti presente con i volti più noti della canzone italiana:Morandi,
Ramazzotti, Barbarossa Pupo, Belli, Mengoli, Mingardi ecc. Il calcio d’inizio della
competizione viene dato da Vasco Rossi amico di Enrico, davanti a una folla
incontenibile dalle tribune allestite per l’occasione.

Enrico con i familiari e
Andrea Mingardi alla
cerimonia di consegna del
pulmino

Il 28 Maggio in piazza A. Costa a Pieve di Cento viene inaugurata la nuova
ambulanza I21 (foto), presenti il Sindaco di Pieve di Cento, il Parroco che ha
benedetto l’automezzo, La Cassa di Risparmio di Cento che ha contribuito in modo
tangibile all’acquisto dell’ambulanza.

Presenti i volontari dell’associazione con tutti i mezzi schierati nella piazza.
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Domenica 29 Maggio una ambulanza ha accompagnato i bambini della scuola
dell’infanzia Sacro Cuore in pellegrinaggio alla Madonna di San Luca di Bologna,
come “grandi” pellegrini sono saliti a piedi dal Meloncello al santuario, arrivando
esausti ma contenti. Dopo la merenda ed un riposino sono ritornati in torpedone
al paese.
La sedicesima festa del volontariato si tiene al centro sportivo “Vincenzo Galletti”
di san Venanzio di Galliera il 28,29,30 Luglio 2006, Tombola, canti e balli presenti
i “Viadotto” gruppo che percorre musicalmente le orme di Vasco Rossi.
Nelle serate di sabato e domenica vengono tenuti dei corsi gratuiti alla
cittadinanza con docenti del CATIS che, nella serata di sabato hanno parlato del
primo soccorso su incidente stradale, con simulazione di intervento eseguita dai
nostri volontari; nella serata di domenica invece un corso sull’intervento
pediatrico.
Nell’ambito della festa e durante l’inaugurazione dell’ambulanza viene messo a
conoscenza della popolazione l’organizzazione di un nuovo corso per barellieri per
il 18 settembre 2006.
Il 5 e 12 Ottobre vengono organizzate dal Comune di San Pietro in Casale e dalle
organizzazioni di volontariato AUSER, IDRA, AVIS e Croce Italia 2 serate a base
di pesce, a prezzo fisso, “Volontariato? Facciamolo insieme” per raccogliere
fondi.
Sono successi anche fatti spiacevoli accaduti nella nostra vicina Malalbergo, infatti
Croce Italia per problemi interni ha espulso 15 volontari, i quali hanno
manifestato civilmente, all’inaugurazione della nuova sede ad Altedo, davanti a
tutte le autorità presenti.
All’inaugurazione hanno presenziato il consigliere Provinciale alla sanità, e il
Sindaco di Malalbergo che, ha continuato la mediazione tra Croce Italia e i
dissidenti espulsi, senza successo.
Ma parliamo di cose belle e gradevoli, siamo arrivati quinti al concorso
“Personaggio e gruppo dell’anno” organizzata e gestita dal giornale “Nuova
Ferrara”, la premiazione è avvenuta e conferita dal Sindaco di Poggio Renatico al
nostro presidente.
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Anche quest’anno abbiamo portato un po’ di conforto e qualche dolcetto agli
anziani ospitati nelle case di riposo di Galliera, San Pietro in Casale, Poggio
Renatico, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, Dosso e Mirabello.

Babbo "Giorgio" Natale

I servizi svolti nel 2006 sono stati 900 così suddivisi:
Urgenze 241 – trasferimenti e visite mediche 311 – manifestazioni 85 – servizi
auto e pulmino 252 – infortunati medicati presso la nostra sede 11.
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