La storia dell'associazione
nona puntata
Nel 2001 oltre agli annuali corsi per acquisire nuovi volontari che partecipano
sempre numerosi, l’associazione visti le mutevoli disposizioni in merito ai
protocolli di soccorso da parte dell’USL, dispone sempre serate di
aggiornamento ai volontari in servizio, non ultimo l’utilizzo del D.A.E. nei casi di
arresto cardiaco, che diventa obbligatorio in ambulanza.
L’undicesima festa del volontariato quest’anno si svolge il 3-4-5 agosto, in questa
occasione oltre ai canti e balli, le tombole lo stand gastronomico e la lotteria.
Vengono presentate le moto d’epoca che percorrono parata le strade del
paese. Inoltre vengono esposti i mezzi dell’associazione e alcuni volontari
illustrano ai visitatori i presidi da utilizzare nelle varie tipologie di intervento, al
termine viene simulato un intervento su un incidente stradale.
In Novembre viene organizzata nel Comune di Pieve di Cento, in collaborazione di
Croce Italia, “Aspettando l’ambulanza ......cosa fare?” incontri di formazione
sanitaria di primo soccorso, questi incontri, che hanno come relatore in Direttore
sanitario di Croce Italia vengono presentati dal nostro vice presidente, presso
Aula Dafne Carletti di Pieve di Cento.
Le lezioni, che comprendono le varie tipologie di intervento: il ruolo del
volontariato, la catena del soccorso, l’arresto cardiaco, i traumi da incidenti
stradali (con lezioni pratiche), gli incidenti domestici ecc., si sono svolti Lunedì 5 –
martedì 7 – lunedì 12 e 19 – mercoledì 21 nell’ultima lezione mercoledì 28
Novembre 2001 è intervenuto il comandante dei vigili urbani di San Pietro in
Casale che, con la collaborazione di un equipaggio di volontari con l’ambulanza,
hanno creato una scena di un incidente stradale, per meglio trattare l’argomento
dei traumi, le dinamiche, i soccorsi, i pericoli e gli adempimenti successivi al
sinistro stradale.
Sempre nel mese di Novembre i Comuni di San Pietro in Casale e Galliera hanno
organizzato nei locali del comune di Galliera un corso di aggiornamento sul codice
della strada.
Questo corso di tre lezioni tutte di Venerdì 16 – 23 – 30 novembre 2001 hanno
trattato dopo il saluto delle autorità ai partecipanti, oltre alle segnaletiche
stradali, i comportamenti e il rispetto reciproco tra utenti della strada, è inoltre
intervenuto il direttore sanitario di Croce Italia per le nozioni di primo soccorso.
Viene sempre portato un sorriso e qualche dolcetto agli anziani ospitati nelle case
di riposo nei comuni di: Dosso, Galliera, Poggio Renatico, San Pietro in Casale e
Pieve di Cento.
I servizi svolti nel 2001 sono stati 692 così suddivisi:
Urgenze : 205
Trasferimenti e visite mediche : 246
Manifestazioni : 80
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Servizi auto : 125
Infortunati medicati presso la nostra sede : 36
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