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La Pubblica Assistenza,
un patrimonio della comunità di Russi
Trentacinque anni sono un pezzo di storia, e tanti concittadini hanno voluto
percorrerla all’interno della Pubblica Assistenza di Russi, che insieme ad altre
associazioni di volontariato fa parte di quel tessuto solidale che contribuisce al
benessere e alla sicurezza della nostra comunità.
Gli eventi celebrativi dei 35 anni di storia della Pubblica Assistenza di Russi
hanno rappresentato per tutta l’associazione un’occasione per ricordare il lavoro e l’impegno di quanti ci hanno preceduto in quest’avventura, le sfide vinte
e le difficoltà incontrate.
Non conoscevo la storia della Pubblica Assistenza di Russi, tanto meno i suoi
protagonisti, ma l’aver contribuito alla stesura di questo racconto mi ha permesso di scoprire e conoscere, attraverso testimonianze, fotografie e documenti di ogni tipo, un patrimonio di vita dell’associazione e dell’intera città di
Russi.
La mia storia nella Pubblica Assistenza comincia tre anni fa. Arrivato alla pensione, provavo ancora il desiderio di impegnarmi in qualcosa di utile, un’attività
che mi facesse sentire parte attiva della comunità e mi permettesse di stare in
contatto con le persone.
Un amico con cui condivido da tempo l’impegno nel campo sociale, mi parlò
con entusiasmo della sua attività di volontario nella Pubblica Assistenza. Così,
sono entrato a far parte della Pubblica Assistenza di Russi come volontario.
Fin da subito ho trovato un clima di accoglienza, disponibilità ed entusiasmo.
Questo mi ha stimolato e incoraggiato: ho frequentato i corsi di formazione di
base e ho mosso i primi passi come volontario. Questa attività mi ha riempito
di soddisfazioni da subito, soprattutto per quanto riguarda il rapporto quotidiano con le persone, il bisogno di essere ascoltate e di condividere situazioni,
spesso difficili, che richiedono aiuto. Anche i rapporti di collaborazione con gli
altri volontari, i consigli, gli scambi di esperienze, le battute e il sostegno reciproco mi hanno convinto della scelta.
I cittadini ci conoscono e ci dimostrano quotidianamente la loro gratitudine
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15 ottobre 2016 - inaugurazione nuova ambulanza
per il lavoro che svolgiamo. In pochi, però, conoscono la storia della Pubblica
Assistenza di Russi, e questa è l’occasione per noi di condividerla, farla conoscere e saldare ancora di più quel legame e quella vicinanza con le persone
che per noi è un valore fondante.
Oggi i cittadini di Russi vedono la Pubblica Assistenza come una presenza
familiare su cui poter contare. Una realtà solida a cui rivolgersi nei momenti
di necessità, per esigenze sociali e sanitarie, senza per questo sostituirsi alle
strutture pubbliche.
Tutto questo è possibile grazie alla grande generosità dei volontari che mettono gratuitamente a disposizione il loro tempo, il loro impegno e loro energie.
Di fronte alle necessità sempre crescenti della comunità, per mantenere e
garantire la qualità dei servizi che vengono offerti è fondamentale la ricerca
continua e l’adesione di nuovi volontari. Sono i volontari la linfa vitale dell’associazione, il loro impegno è ciò che rende possibile la continuazione di questo percorso. Entrare nella Pubblica Assistenza dà grandi soddisfazioni, ma
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bisogna essere consapevoli che, per svolgere un’attività così delicata, è indispensabile accompagnare la disponibilità a una formazione continua. Ne va
della tranquillità dei singoli volontari e del benessere dell’intera comunità.
Ringrazio tutti i Volontari che negli anni, e ciascuno con la propria disponibilità
di tempo, hanno fatto parte della nostra associazione, aiutandola a crescere.
Ringrazio inoltre tutti i Presidenti, che hanno saputo guidare con competenza
e capacità l’associazione nel corso di questi 35 anni. Il lavoro, la disponibilità
e l’impegno di tutti fanno oggi della P.A. di Russi una realtà riconosciuta, affermata e apprezzata anche fuori dal territorio comunale.
A nome di tutti i volontari voglio ringraziare l’Amministrazione Comunale e tutti
i Sindaci che si sono succeduti in questi anni, per l’attenzione che hanno sempre avuto nei confronti della nostra associazione, ma sopratutto per il concreto
aiuto che non è mai mancato.
Vogliamo ringraziare tutti i cittadini che in varie forme ci sostengono, dai semplici “grazie” ai fondamentali contributi economici, che hanno reso la nostra
associazione una solida presenza e un patrimonio di tutta la cittadinanza del
nostro comune.
Enrico Castellari
Presidente della Pubblica Assistenza di Russi
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35 anni di volontariato
al servizio della città
La Pubblica Assistenza di Russi raggiunge quest’anno un traguardo che
merita il plauso e la riconoscenza
dell’Amministrazione Comunale e di
tutta la cittadinanza. Una realtà importante che ha colto fin dall’inizio
lo spirito vero del volontariato, coinvolgendo tante persone che con il 11 giugno 2017 - inaugurazione
loro contributo disinteressato si sono della sede rinnovata
succedute negli anni accrescendo
in piazza farini 37
l’attività dell’associazione.
Un supporto ai bisogni sociali delle
famiglie e del territorio davvero insostituibile, con la capacità di saper cogliere
le necessità emergenti con le azioni più adeguate. Un associazione che si è
sempre posta in termini positivi, per la quale non sono mai esistiti i “no”, ma
piuttosto i “vediamo quello che si può fare”. Un’associazione che, nel fare, ha
sempre saputo individuare la risposta giusta.
Nata per garantire un servizio di ambulanza e pronto soccorso a Russi, la
Pubblica Assistenza ha ben presto allargato la propria attività ai trasporti sanitari generici, interpretando anticipatamente un fenomeno che negli anni successivi è letteralmente esploso. Una scelta che si è rivelata vincente e che ha
garantito alle famiglie russiane e alle persone sole migliaia di trasporti verso i
centri sanitari della provincia per visite, analisi, terapie e le varie necessità del
caso. Un servizio diventato preziosissimo per il territorio, a cui va aggiunta la
presenza dei volontari con l’ambulanza a tutte le manifestazioni sportive, alle
sagre paesane e ai numerosi eventi organizzati a livello locale.
Alla Pubblica Assistenza va anche il merito di aver gestito da oltre vent’anni la
locale camera mortuaria, garantendone l’apertura, la dotazione degli arredi e
il funzionamento.
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Da parte mia e dall’Amministrazione, che ho l’onore di rappresentare, non può
che giungere un grande grazie a tutti i volontari attuali e del passato, a tutti
coloro che hanno diretto l’associazione in questi lunghi anni e soprattutto ai
compianti Ennio Carpi primo presidente dell’Associazione e a Luigi Mazzotti,
a cui è intitolata la sede.
Due persone comuni, che nella loro umiltà e nella loro “voglia di fare” per la
Comunità, sono stati un esempio coinvolgente per le tante persone e hanno
dato vita a una delle più indiscusse esperienze positive di volontariato presenti
sul territorio.
Sergio Retini
Sindaco di Russi

17 febbraio 2018 - il sindaco retini inaugura
il nuovo doblò donato da franco ferruzzi
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Una città
senza ambulanza
Nel 1981 a Russi, come in
molti altri paesi romagnoli di
medie dimensioni, era ancora attivo l’Ospedale Civile, ma
mancava il Pronto Soccorso.
Di conseguenza, per le emergenze i cittadini di Russi dovevano rivolgersi all’ospedale di
Ravenna, ma senza un servi- 1993 - ennio carpi col sindaco
zio di ambulanza sul posto la
bolognesi al ventennale
distanza chilometrica poteva
rappresentare un serio limite della pubblica assistenza
all’efficacia di una parte degli
interventi dei sanitari sul territorio russiano. Non sempre, in sostanza, si riusciva a garantire quella tempestività che spesso si traduceva in salvataggi di vite.
Proprio nel 1981, un doloroso episodio (la morte prematura ed improvvisa di
una bambina all’asilo nido), oltre a suscitare dolore e costernazione in tutta
la comunità, fu l’occasione per aprire un dibattito sulla necessità della presenza di un’ambulanza presso l’ospedale di Russi. Ennio Carpi, il padre della
bimba, superato un difficile momento di lutto, anziché rassegnarsi al dolore si
impegnò per risolvere questa carenza. Già nel 1982 Ennio Carpi ricontattò il
cervese Dino Guerra, sua vecchia conoscenza, dopo aver saputo che Guerra
aveva fondato, a Ravenna, la sezione locale della Pubblica Assistenza.
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L’Anpas, al servizio dei cittadini dall’Unità d’Italia
Le origini dell’Anpas (Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze) risalgono agli anni successivi all’Unità d’Italia e fin dalle sue prime
battute l’ente si configura come volontaristico, fondamentalmente apartitico (vi operano militanti di aree ideologiche anche contrapposte) e improntato in particolare al trasporto di malati e feriti, con occasionale servizio ambulatoriale. L’associazione vive fasi di alterne fortune nel corso del
Novecento - con un prevedibile momento di crisi negli anni della Seconda
Guerra Mondiale -, ma una grande crescita di adesioni all’associazione,
praticamente una rinascita, si registra sul finire degli anni ‘70. In quel
periodo, le sezioni dell’Anpas cominciano ad estendersi in tutta Italia, varcando i propri confini tradizionali. Confini dei quali fa parte, da decenni,
anche l’Emilia-Romagna.
A Ravenna, in particolare, la Pubblica Assistenza nasce il 28 ottobre del
1981, quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, “con lo scopo di coadiuvare l’Ente Pubblico nel pronto soccorso e nell’assistenza sanitaria ordinaria e straordinaria”. Successivamente iscritta all’Albo Regionale del Volontariato, l’associazione lavora in particolare a servizio delle
fasce più deboli della popolazione, ammalati e anziani in primo luogo,
con un’ambulanza di proprietà attiva dal 1982 e operante sul litorale tra
Cervia e Marina Romea, il territorio più “scoperto” e lontano dall’ospedale, quello a cui vengono riservate le maggiori attenzioni.
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Preso atto della positiva esperienza ravennate di Dino Guerra, Ennio Carpi si
mette al lavoro per istituire una sezione russiana dell’associazione. Nei primi
tempi è soprattutto attraverso il passaparola che Carpi prende contatto con i
primi futuri volontari, tra i quali Rino Persiani, Piero Rotondi, Amedeo Savorelli
e Giuliano Casadio. Rivolgendosi in particolare alle amicizie coltivate nel mondo cicloturistico, in poche settimane Carpi riesce a radunare una trentina scarsa di volontari, pronti a prendersi carico di un impegno gravoso ma di enorme
rilievo e utilità per la cittadinanza. “Ennio Carpi faceva proprio il giro dei bar,
parlando della Pubblica Assistenza e cercando anche tra i giovani qualcuno
che entrasse nella nuova associazione. Fu così, ad esempio, che trovò me” è
il ricordo di Sergio Retini.
All’interno dell’Ospedale Civile di Russi, in una stanza del reparto di Medicina, nel 1983 prende così vita la sezione russiana della Pubblica Assistenza
di Ravenna, contestualmente a quella lughese, a delineare una prima, timida
espansione dell’associazione su scala provinciale. Detta espansione dimostra
anche quanto l’esigenza di questi servizi fosse sentita su tutto il territorio provinciale e nel contempo fornisce una riprova dell’encomiabile propensione dei
romagnoli per questo genere di volontariato.
Determinante, per l’avvio dell’attività assistenziale, è la donazione di un’ambulanza modello Fiat Ducato, acquistata dalla carrozzeria Grazia di Bologna da
parte della Cassa Rurale ed Artigiana di Russi e San Pancrazio (oggi Banca
di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese).
1983 - Le prime ambulanze della Pubblica Assistenza:
a sinistra quella di ravenna, a destra quella di russi
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1983 - La prima ambulanza
con i volontari rotondi e santolini

Per poter guidare e utilizzare correttamente le attrezzature dell’ambulanza,
nonché per il soccorso e il trasporto dei malati, una ventina di volontari della
P.A. russiana, nel gennaio del 1983, frequentano i corsi tenuti dal dottor Rossi.
“Quella prima, un po’ improvvisata ‘formazione’ - ricorda Giuseppe Verità, fra
i primi ad aderire alla P.A. - era basata essenzialmente sulla guida dell’ambulanza. Ma a parte qualche rudimento sul mezzo, non eravamo preparati
all’assistenza vera e propria”.
Ed è una priorità, questa della formazione, che sarà sempre centrale nella vita
associativa della Pubblica Assistenza di Russi. Nel tempo, infatti, i corsi da
annuali diventeranno sempre più frequenti e su vari argomenti. La formazione
costituisce tuttora un aspetto saliente dell’attività assistenziale, che non può
essere lasciata in mano a sprovveduti e necessita di continui aggiornamenti.
I primi servizi della Pubblica Assistenza di Russi sono di supporto a manifestazioni sportive, con l’ambulanza pronta a intervenire e uomini come Carpi,
Casadio e Bertoni particolarmente attivi. Con i primi servizi, nel contesto relativamente “protetto” delle gare agonistiche, i neo-volontari della P.A. russiana sperimentano difficoltà e problematiche di vario genere (in qualche caso
anche tragicomiche, come la primissima spedizione proprio di Carpi, Casadio
e Bertoni a Voltana, nella primavera del 1983, con i neo-soccorritori che si
ritrovarono fra le mani il parrucchino di un atleta infortunato, rischiando a loro
volta di cadere a terra, nello sforzo di sollevarlo).

10

Pubblica Assistenza di Russi - Da 35 anni al servizio della comunità

In questa stessa fase embrionale, comincia a “rodarsi” anche l’importante attività di coordinamento dei volontari per i servizi. Ingranaggio fondamentale
dell’intero meccanismo assistenziale, questa attività organizzativa veniva gestita principalmente da Piero Rotondi, sulla base delle richieste che pervenivano dal nosocomio di Ravenna. In particolare, dal capoluogo la Usl si rivolgeva
ai soccorritori di Russi per i trasporti di malati o infortunati provenienti proprio
dall’area russiana e da quelle limitrofe. L’associazione, di fatto, in questi mesi
già presta servizi su buona parte del territorio provinciale, di concerto con la
sezione ravennate della P.A., che rimane capofila. Buona parte del servizio
fornito dai volontari russiani consiste nella reperibilità, anche notturna e in
special modo dalle 20 a mezzanotte, garantita da un coordinamento dei turni
di cui si occupava principalmente sempre Piero Rotondi.
“Era un impegno gravoso e costante - conferma oggi Rotondi -. Si trattava di
gestire la disponibilità di tempo delle persone ed ebbi presto bisogno di farlo
con regolarità, al mattino in ufficio. Inoltre, quando qualche volontario non si
presentava al turno, perché l’aveva dimenticato o aveva avuto un contrattempo, capitava spesso che gli altri mi chiamassero a casa, per cercare di risolvere la situazione o avere anche solo delle risposte. Insomma, anche questo lo
rendeva un impegno di tutto rispetto, diciamo così…”.
“Impegnativo lo era di certo - è d’accordo Sergio Retini -, ma c’era grande
motivazione tra di noi, oltre che una bella armonia. Per comprenderlo, oggi,
bisogna fare mente locale sul fatto che la chiusura del reparto di Chirurgia, a
Russi, fu percepita come un trauma cittadino. Sparì anche l’ambulanza e d’un
tratto i cittadini sentirono di aver perso una tutela sul versante della salute pubblica. Era davvero così, quindi anche quei primi corsi un po’ improvvisati e quei
camici rattoppati che indossavamo erano una prima risposta a un’esigenza
reale e giustificata della popolazione”.
“I primi corsi erano poco più che delle infarinature - conferma Piero Rotondi –
e farli una volta all’anno probabilmente non era sufficiente”, ma bisognava fare
i conti con il pionierismo volontaristico dell’epoca, in un contesto nel quale il
sistema assistenziale stava mutando con rapidità e su scala nazionale.
A Russi, in ogni caso, la comunità e il sistema economico seppero reagire
prontamente al mutamento della situazione. Oltre alla Cassa Rurale, grazie
alla quale l’associazione poté operare con un’ambulanza, comincia infatti a
mobilitarsi in aiuto della Pubblica Assistenza di Russi anche una parte del
mondo imprenditoriale della città: le scarpe le fornisce Lama Calzature, mentre i camici bianchi vengono donati dalla Despar e, con una veloce sistema-

11

Pubblica Assistenza di Russi - Da 35 anni al servizio della comunità

zione (che però verrà impietosamente notata da alcuni cittadini inizialmente
scettici in merito alla professionalità dei volontari), si adeguano alle esigenze
dei soccorritori russiani, pionieri di una storia destinata a grandi sviluppi.
“Era volontariato ruspante - dice oggi Giovanni Balelli -, sostenuto soprattutto
dalle buone intenzioni. A ripensarci oggi, trovo che fossimo inadeguati, ma
facevamo cose di cui c’era bisogno. La chiusura dei piccoli ospedali, nella
seconda metà degli anni ’80, cambiò davvero la vita delle città di provincia. E
la nascita della Pubblica Assistenza fu una prima risposta concreta al nuovo
scenario”.

1984 - i primi tesserini da soccorritore di luigi mazzotti
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“Quelli
dell’ambulanza”
Il 30 ottobre del 1984
si costituisce ufficialmente la “Sezione di
Russi della Pubblica
Assistenza di Ravenna”. Davanti al notaio
Letizia De Rubertis,
quindici firmatari danno vita all’associazione, in rappresentanza di un’assemblea
che, al tempo, conta
55 soci. Ennio Carpi
viene eletto presidente dai 35 votanti. Vice presidente è Rino Persiani, tesoriere Daniele Tura e
segretaria è Claudia Brunetti, infermiera. Gli altri firmatari sono Sonia Allori,
Giuliano Casadio, Pio Fabbri, Giancarlo Margheri, Giovanna Masetti, Mauro
Ravaioli, Piero Rotondi, Primo Sermonesi, Terzo Valgimigli, Sergio Valenti e
Giuseppe Verità.
L’associazione, con sede in piazza Farini 37 (sempre nel vecchio ospedale),
si pone gli scopi di trasportare infermi e infortunati all’ospedale e al Pronto
Soccorso di Ravenna, e da questi alle loro abitazioni. Inoltre, fra gli scopi statutari figurano quelli di “trasportare le vittime di sinistri, aiutare la cittadinanza
in caso di calamità, assistere i cittadini nelle emergenze e divulgare le norme
profilattiche e igieniche atte a preservare la salute pubblica”.
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Il verbale della prima Assemblea Soci
9 novembre 1984
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1983 - La lettera
della donazione
della prima ambulanza,
da parte
della cassa rurale
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Preparare i soci volontari è, da subito, il principale impegno e obiettivo della
neonata associazione, così i volontari della P.A. russiana prendono a frequentare corsi di formazione a Lugo e Ravenna, con il dottor Benelli, e ad ottenere i
primi certificati per poter guidare l’ambulanza. Nel corso degli anni questi corsi
non mancheranno di essere oggetto di continui aggiornamenti, in un crescendo di complessità anche burocratica, che rappresenta un impegno poco visibile “da fuori” ma decisamente oneroso, oltre che necessario, per continuare
a perseguire le finalità di soccorso e assistenza ai cittadini proprie della P.A.

Le sedi della Pubblica Assistenza
Più che di “sede” sarebbe corretto parlare di “luogo di ritrovo e precario punto organizzativo” per quegli spazi vacanti del reparto di Maternità
dell’Ospedale Civile di Russi che ospitarono le prime riunioni e il primo
centro operativo della Pubblica Assistenza, negli anni della fondazione.
Da quei primi spazi, la sede dell’associazione è stata più volte spostata:
anzitutto al terzo piano del vecchio nosocomio, quindi negli spazi attigui
dell’ospedale che oggi ospitano il Museo Civico di Russi.
Più tardi la sede organizzativa verrà collocata in alcuni locali di proprietà
dell’Opera Pia Baccarini, in piazza Farini a Russi in uno stabile attiguo
all’ospedale, opportunamente ristrutturato dai volontari della P.A.. La palazzina è stata occupata dalla Pubblica Assistenza, con regolare contratto di comodato d’uso. Questa sede è stata dedicata al volontario Luigi
Mazzotti e inaugurata il 17 dicembre del 1995, con targa a ricordo.
In anni più recenti, il lungo e tortuoso iter di lavori di ristrutturazione allo
stabile ha comportato lo spostamento provvisorio della sede in un locale
in affitto in via Trieste 13/1, dove la Pubblica Assistenza ha operato dal
settembre del 2013 al marzo del 2017.
Terminati i lavori di adeguamento dello stabile di piazza Farini 37, domenica 11 giugno 2017 è stata inaugurata l’attuale sede operativa.
Da segnalare anche l’apertura, nel 2008, dell’autorimessa di via Aldo
Moro, che può alloggiare fino a nove mezzi. In precedenza, la P.A. ha utilizzato vari garage a Russi, mentre l’ambulanza trovò alloggio per lungo
tempo anche nel cortile dell’Ospedale Civile.
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1991 - esercitazione di alcuni volontari a ridracoli
“Avevo paura di non sentire il telefono e spesso finiva che restavo sveglio tutta
la notte”. La testimonianza di Giuliano Casadio restituisce il clima in cui si prestava servizio alla P.A. alla metà degli anni ‘80. In bacheca venivano esposti i
turni serali, dalle 20 a mezzanotte 7 giorni su 7, ma veniva garantita sempre a
turno anche la reperibilità notturna, per le emergenze. La disponibilità per gli
interventi notturni era a cadenza settimanale, per i soci che se ne prendevano
carico.
“Inizialmente il servizio serale era nei fine settimana, dal venerdì alla domenica - precisa Sergio Retini -. Poi, verso la fine degli anni ’80 la copertura si
estese a tutte le sere della settimana. L’impegno di ogni singolo volontario era
di tre serate al mese, oltre al fatto di dover prestare servizio anche un sabato
o una domenica pomeriggio; in un festivo, insomma”.
“Il rapporto di Ennio Carpi con Dino Guerra della P.A. di Ravenna fu determinante per la gestione delle emergenze - aggiunge Giuseppe Verità -. Attraverso Guerra anche la nostra associazione stipulò una convenzione con l’Usl
ravennate per i soccorsi, che ci venivano pagati. Questo aspetto, in quel periodo, fu importante per dare sostentamento economico alla Pubblica Assistenza
di Russi”. “In fondo, il nostro primo obiettivo era garantire la tempestività del
soccorso in città - gli fa eco Sergio Retini -. La convenzione con la P.A. di Ravenna permise, in effetti, di avere degli introiti. Ma per dare una vera stabilità
economica e una prospettiva di lungo periodo all’associazione era chiaro che
sarebbe servito molto di più”.
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“Sull’opportunità di gestire o meno le emergenze a un certo è punto ci fu un
dibattito interno al Consiglio e la discussione passò anche dall’assemblea
dell’associazione - ricorda Piero Rotondi -. Ci furono alcuni soci che, dopo la
decisione di affrontare le emergenze, si ritirarono dal servizio. Non è, in effetti,
una cosa che tutti possano fare”. “E poi per fare gratis, per tanti anni, una cosa
del genere, beh, ci devi credere per forza” chiosa Giuliano Casadio.
Naturalmente, questo genere di servizi che comportava reperibilità e gestione
delle emergenze, era il più difficile e mise subito a contatto i volontari della P.A.
con le esigenze della popolazione. “Non era affatto semplice, e non solo per il
tipo di lavoro e la reperibilità notturna - ricorda Giovanni Castagnoli, volontario
della prima ora -. Noi facevamo tutti altri lavori, spesso soccorrevamo persone che ci conoscevano, anche solo di vista, e sapevano che non eravamo
infermieri. La cosa alimentava un certo scetticismo, qualche volta addirittura
sospetti nei nostri confronti. Non era chiaro a tutti che, pur con i limiti del caso,
stavamo fornendo alla città un servizio importante e in certi casi vitale. Ad ogni
modo il periodo della diffidenza non durò poi molto, e a un certo punto ci ritrovammo addosso l’appellativo di Quelli dell’ambulanza. La gente riconosceva
il nostro ruolo e questo ha reso tutto più semplice”.
“Prima però c’è stato il tempo della diffidenza e persino delle battute acide - ricordano Sergio Retini e Giovanni Balelli, in coro -. Per un certo periodo furono

20 marzo 2005: volontari in servizio allo stadio di russi
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volontari della P.A. entrambi gli addetti ai servizi cimiteriali e naturalmente capitava spesso che qualcuno, vedendoli arrivare in divisa, si affrettasse a dire:
‘Di te, poi, non ho ancora bisogno!’, e cose del genere. C’era poco da fare, ci
conoscevano per il nostro mestiere e spesso ci scappava l’ironia…”.
“Col senno di poi, posso capire la scarsa fiducia iniziale di tante persone - ammette oggi Piero Rotondi -. Chi eravamo, in fondo? Non avevamo esperienza
professionale nel campo del soccorso e la formazione dei primi tempi era
poca cosa, nulla a che vedere con quel che s’è fatto poi e che si fa oggi. Io, ad
esempio, oltre a gestire i turni guidavo l’ambulanza, ma non me la sentivo di
stare dietro, in assistenza a malati e feriti”.
“Nello stesso tempo - aggiunge Giuseppe Verità, un altro dei soci della prima
ora - era evidente che un certo numero di volontari aderirono perché l’idea di
poter guidare un’ambulanza era attrattiva di per sé. Non era sempre chiaro
a tutti quanto fosse serio il nostro compito. C’era anche chi aderiva alla P.A.
sottovalutandone lo stress emotivo. In questi casi, chi entrava con aspettative
sbagliate finiva quasi sempre per capirlo velocemente e poi abbandonare l’associazione. A queste difficoltà va aggiunto lo scetticismo della gente, nei primi
anni. E non era solo scetticismo, talvolta eravamo proprio criticati! Poi le cose
sono gradualmente cambiate, anche chi non si fidava di noi ha avuto bisogno
di soccorso e così, testando il valore del nostro operato, ha cominciato ad apprezzarci. Al punto che qualcuno poi si è anche fatto socio”.
“Noi siamo sempre stati al servizio della gente più che dell’Usl - è un punto
a cui tiene molto il socio di lungo corso Flavio Sportelli -. Quando le persone
l’hanno capito, allora è cambiata la mentalità. All’inizio c’era addirittura dell’ostilità, ma quando il nostro spirito è stato compreso le cose hanno cominciato
a funzionare”.
Nel 1985 alcuni soci frequentano anche dei corsi per le pratiche di rianimazione, tenuti a Russi dal dottor Verter Barnabè, molto apprezzati proprio perché permettevano ai soccorritori di intervenire con perizia nelle situazioni più
difficili. Va infatti considerato anche lo stress emotivo di un soccorritore che
si sente inadeguato ad affrontare un’emergenza e che va incontro anche alle
conseguenze penali di un eventuale errore, avendo come unico scopo quello
di prestare servizio alla comunità.
Ma che l’ambulanza e il primo soccorso non fossero lavori adatti a tutti, alla
Pubblica Assistenza di Russi è sempre stata convinzione condivisa e le valutazioni sui soccorritori sono sempre state serie e scrupolose.
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“Ho un ricordo molto vivo – è la testimonianza di Piero Rotondi – di quando trasportammo un malato ma non riuscimmo a raggiungere l’Ospedale
di Ravenna. Le sue condizioni erano gravi e morì durante il trasporto. Era
sull’ambulanza una giovane volontaria che rimase impressionata e scoppiò a
piangere. Purtroppo, dopo pochi giorni abbandonò l’associazione. Ma queste
cose è bene capirle subito, ci si deve passare per capire se si è adatti a fare i
soccorritori”.
“Ogni volontario era in Pubblica Assistenza per un motivo diverso - commenta
Giovanni Balelli -. Certamente sono più d’uno quelli che lo fanno perché sono
affascinati dall’idea di indossare la divisa, guidare l’ambulanza e avere un
ruolo da soccorritori. Questo però non deve mai soverchiare la serietà e la
consapevolezza dei propri mezzi. Siamo al servizio dei malati, non bisogna
dimenticarlo mai”.
Tornando al 1985, l’associazione ha racimolato abbastanza fondi da poter acquistare uno stock di divise rosse ufficiali, che sostituiscono quelle bianche
che diversi soci avevano comprato a proprie spese. E per quanto riguarda i
rifornimenti dell’ambulanza, venne incontro alla P.A. il benzinaio Mario Pace.
“Naturalmente era fondamentale che il veicolo fosse sempre a pieno di benzina - ricordano i primi soci -. In realtà abbiamo sempre pagato Mario, però
lo facevamo quando ne avevamo le possibilità, spesso in ritardo. Lui aveva
colto il valore del nostro lavoro e non si fece mai scrupoli a venirci incontro in
anticipo. Era contento di dare una mano”.
I servizi ai cittadini sono gratuiti, ma cominciano ad essere molti quelli che
fanno donazioni al giovane ente volontaristico. “Per i cittadini di Russi tutti i
servizi erano e sono rimasti a offerta libera - spiega Piero Rotondi -. Facemmo
però un tariffario standard per i cittadini dei paesi limitrofi, che spesso si rivolgevano a noi in assenza di associazioni assistenziali sul loro territorio. Questa
differenza si rese necessaria non certo per ‘fare cassa’, che non è mai stato
il nostro obiettivo, ma per non fare ‘concorrenza sleale’ alle altre P.A. della
provincia. Il nostro impegno, come volontari, è sempre stato a titolo gratuito.
Anzi, c’è anche chi ci ha rimesso qualche soldo, per comprarsi una divisa e
cose del genere”.
“L’autonomia rispetto a Ravenna è sempre stata sostanziale e frutto di chiarimenti preventivi - ribadisce Sergio Retini -. In particolare la convenzione con
l’Usl per i trasporti dei non russiani mise subito le cose in chiaro e ci consentì
di lasciare l’offerta libera per i nostri concittadini”.
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Sempre nel 1985, per la prima volta l’ambulanza e i volontari della P.A. prestano servizio alla Fira di Sett Dulur. E’ un traguardo tutt’altro che secondario, visto che la cosa aiuta a calare l’associazione nel cuore della città e ad abituare
i russiani all’esistenza dei soccorritori.

1993 - punto informativo della
pubblica assistenza alla fira di sett dulur

La crescita di riscontri, professionalità e servizi della Pubblica Assistenza rischia però di interrompersi bruscamente nel 1986, quando Ennio Carpi dà
le dimissioni da presidente dell’associazione. Per ragioni personali e alcune
divergenze con la P.A. di Ravenna, Carpi decide di lasciare l’incarico. “Per
qualche mese - ricorda Sergio Retini -, il rischio che saltasse la Pubblica Assistenza fu concreto. Carpi era stato promotore dell’intera vicenda associativa
e la sua uscita di scena non fu indolore. Non era facile sostituirlo ma noi tutti
capivamo, allo stesso tempo, quanto fosse importante e necessario il servizio
che offrivamo alla città. Così ci rimboccammo le maniche e ripartimmo”.
In dicembre, il nuovo presidente della Pubblica Assistenza di Russi diventa
Giuliano Casadio, eletto da un’assemblea che in quella fase conta una settantina di soci attivi. “La scelta di Casadio di prendere il timone della P.A., con
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Retini suo vice e gli altri che fecero di tutto per portare avanti l’associazione,
merita un grande encomio - dice oggi Giuseppe Verità -. Il momento fu davvero difficile, ancora non avevamo grandi riconoscimenti dalla gente e anche le
offerte funerarie scarseggiavano. Casadio fu davvero molto bravo a resistere
e a superare quella fase”.
In questo periodo si afferma l’autonomia del lavoro della P.A. di Russi rispetto
all’associazione capofila ravennate. In particolare, nella seconda metà degli
anni ‘80 il servizio-taxi per le dialisi ospedaliere diventa richiestissimo e l’ambulanza della P.A. prende a lavorare a pieno regime durante il giorno, per
accompagnare i malati all’ospedale, sgravando le famiglie da oneri pressoché
quotidiani.
Allo stesso tempo, all’interno della Pubblica Assistenza nasce una squadra
ciclistica - tutto era, in un certo senso, partito dagli “amici di bicicletta” di Ennio
Carpi e nel 1988 la squadra diventerà un’associazione sportiva ufficiale - e si
moltiplicano le cene sociali, un modo per sostenere in concreto le attività, fare
squadra e cementare la collaborazione tra i soci, a vantaggio di tutti, comunità
russiana in testa.

1995 - foto di gruppo dei cicloamatori
davanti alla sede di piazza farini 37
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La Centrale Operativa e il 118
Il 4 luglio 1987 nasce l’attività della base operativa del 118 presso l’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. La Centrale Operativa, ossia il coordinamento provinciale delle ambulanze per le emergenze, ha
sede all’ospedale di Ravenna e il servizio in breve tempo si configura
come un’eccellenza nazionale. Anche le P.A. del territorio sono coinvolte
in questo processo, che determina velocemente un netto miglioramento
del coordinamento tra le varie ambulanze. “Ravenna sperimentò la centrale operativa del 118 con grande pionierismo - ricorda Sergio Retini -. Il
miglioramento per l’organizzazione fu tangibile da subito. Inoltre il coordinamento della Centrale Operativa consentì anche a noi di migliorare la
nostra formazione, con un riferimento centrale in provincia”.

“Prima del 118 - ricorda l’allora presidente russiano, Giuliano Casadio -, capitava di intervenire con due ambulanze sulla stessa emergenza. Ci ritrovavamo sul posto insieme a un’altra ambulanza, magari a discapito di qualcuno
che aveva bisogno altrove e che avremmo potuto soccorrere con un’organizzazione più efficiente”. Evitare questo genere di inconvenienti, naturalmente,
migliora il servizio della Pubblica Assistenza ma, al di là del fare riferimento a
una nuova centrale operativa, per l’attività corrente dell’associazione russiana
l’organizzazione non muta in modo sostanziale.
Nel fine settimana, la gestione delle emergenze da parte della P.A. di Russi
viene coadiuvata dai professionisti dell’Ausl (al tempo Usl) di Ravenna, il che
ovviamente rende questa attività complessivamente più sicura che in passato.
“Per il servizio di Pronto Soccorso pretendemmo un infermiere a bordo - ricorda Sergio Retini -. Davamo una grande mano per integrare il servizio pubblico
ed era necessario avere con noi dei professionisti”.
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La chiusura dell’ospedale di Russi
Nel corso degli anni ’80, il processo
di progressivo smantellamento dell’Ospedale Civile di Russi diventa un dato
ineludibile di cui tener conto. La gran
parte dei reparti sono ormai chiusi; in
particolare quelli di Medicina e Riabilitazione post-traumatica erano considerati eccellenze provinciali. Il graduale depotenziamento dell’ospedale
diventa oggetto di profondo, allarmato
e talvolta acceso dibattito in città, con
inevitabili ricadute politiche che però restano fuori dal dibattito interno
della Pubblica Assistenza, ente aconfessionale e apartitico per natura.
Contestualmente al calo dei servizi ospedalieri, l’opera fornita dalla P.A.
diventa sempre più centrale nella vita della città, dato che il riferimento
sanitario di tutti i russiani è ormai il nosocomio ravennate, che però non
tutti i cittadini possono raggiungere agevolmente. Nel 1989 l’associazione fornisce 388 servizi, dunque oltre uno al giorno. E con il lavoro “in
strada” cresce anche la burocrazia. Questo rende necessario un cambio
di sede: gli uffici della P.A. si spostano dalla Maternità ai piani superiori
dell’ospedale.
Attivo dal 1848, l’Ospedale Civile di Russi chiude definitivamente tutti i reparti nella primavera del 1996. Nell’estate dello stesso anno, viene inaugurata la R.S.A. Maccabelli (Residenza Sanitaria Assistita) nei locali della
ex Fisiatria e dall’aprile del 1997 apre il servizio di Medicina di Base, con
alcuni ambulatori specialistici e quelli dei medici di base. Il Centro Medico
di Russi, nel 2013, diventa una Casa della Salute tra le prime in regione.
La scelta dell’Ausl è quella di riorganizzare i
servizi e permettere a specialisti di diverse discipline di lavorare in maniera integrata, con
ambulatori attivi e la possibilità di dare risposte concrete ai cittadini per i diversi bisogni di
salute e di assistenza che non richiedono il
ricorso all’ospedale.
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1991 - inaugurazione della seconda ambulanza,
donata dalla cassa rurale ed artigiana di ravenna e russi
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Nel “cuore”
della città
Nell’aprile del 1990 Sergio Retini viene eletto
presidente della Pubblica Assistenza. E’ il terzo a farsi carico di questo ruolo e lo ricoprirà
più a lungo di chiunque altro. “Fu quasi naturale sostituire Casadio, di cui ero stato vice, dopo
un mandato complesso, per certi versi ‘eroico’
come il suo, quando non avevamo esperienza e non era scontata la sopravvivenza stessa
della Pubblica Assistenza - ricorda oggi Retini
17 dicembre 1995:
-. Penso che la vera abilità dei presidenti che
sergio retini con
si sono succeduti negli anni sia stata quella di
‘fare gruppo’ e tenere insieme le varie anime
il sindaco bolognesi
che componevano l’associazione. Non solo le
anime, ma anche le generazioni, visto che ci fu un momento durante il quale
il servizio di pronto soccorso veniva affidato ai più giovani, mentre gli altri si
dedicavano per lo più al taxi sanitario. Per le scelte importanti è sempre stata
coinvolta l’assemblea. La chiave vincente è stata l’armonia, la voglia di fare
e lo spazio concesso a tutti i volontari, in modo che ciascuno trovasse il suo
ruolo. E non parlo mica per metafore, visto che a metà anni ‘90, quando ristrutturammo la sede in piazza Farini, ci ritrovammo un po’ tutti a fare i muratori!”
“Siamo sempre stati concordi sull’idea che la presidenza dovesse ruotare - testimonia Giovanni Balelli -. E’ importante che l’associazione abbia diverse voci
in campo e non assuma tratti personalistici. Il nostro è un lavoro collettivo che
deve adattarsi ai tempi, con un’elasticità e un complesso di qualità che una
persona sola non può avere”.
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2006 - inaugurazione della nuova agila
“Il carattere apartitico e aconfessionale della Pubblica Assistenza merita la
sottolineatura - aggiunge Giuseppe Verità -. Questo punto è sempre stato condiviso da tutti, tanto che io mi sentii di lasciare la carica di consigliere della P.A.
quando il sindaco Bolognesi mi chiese di candidarmi in Consiglio Comunale.
Mi defilai dai ruoli decisionali: l’associazione e la politica dovevano rimanere
distinte”.
Negli anni ’90, il servizio di taxi sanitario sta diventando l’attività predominante
dell’associazione, tanto che al parco mezzi si aggiunge una Fiat Uno usata e
adeguata alle esigenze del trasposto di malati non emergenziali. La vettura
viene inizialmente utilizzata soprattutto per le dialisi. “Nei primi tempi - ricordano alcuni volontari - venivamo associati alle emergenze, i cittadini ci vedevano
come quelli che garantivano questo servizio. Invece il taxi sanitario era da
sempre tra i nostri compiti e quando si è diffusa questa consapevolezza, unitamente all’invecchiamento della popolazione, ha preso piede velocemente,
imponendosi per numero fra tutti i servizi forniti dall’associazione”.
La cosa diventa palese alla fine del decennio. Basta pensare che tra il 1999 e
il 2000, il numero dei servizi di taxi sanitario su richiesta dei cittadini passa da
785 a 1.378 (mentre il numero dei servizi gestiti su richiesta della Centrale 118
passa da 1.482 a 1.688; sempre una crescita, ma non dello stesso ordine).
Per dare ancora meglio l’idea, il Bollettino dell’Amministrazione Comunale di
allora attesta che nel 1999 le ambulanze della P.A. percorsero 79.043 km,
mentre i taxi raggiunsero addirittura quota 114.588 km.
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Demografia e anzianità a Russi
I dati pubblicati in queste pagine, reperiti sul sito tuttitalia.it e relativi agli
anni 2002-2017, mostrano come nel Comune di Russi si delinei nel nuovo secolo un lieve aumento % dei giovani (popolazione fino ai 14 anni,
passati dal 9,7 al 13%, con una crescita graduale pressoché costante),
mentre la popolazione anziana, degli over 65, regista un leggero tasso
di decrescita, passando dal 27,3% del 2001 (ma il picco è nel 2005 con
27,9%) al 25,6% del 2017 (in leggero aumento rispetto al picco minimo
del 24,9% del 2013).

Da un punto di vista demografico sono dati incoraggianti, ma sono pur
sempre relativi. Il secondo grafico riporta infatti i medesimi dati statistici
sulla Provincia di Ravenna, oggi piuttosto allineata ai dati russiani ma per
la gran parte degli anni ’00 più “giovane” rispetto a Russi (il picco massimo degli over 65 è del 2017: un 25,1% che sta comunque mezzo punto
percentuale al di sotto di Russi).

30

Pubblica Assistenza di Russi - Da 35 anni al servizio della comunità

Confrontando i numeri russiani con i dati regionali la differenza è maggiore, sempre se guardiamo agli over 65: oggi sono il 23,8% contro il 25,6%
di Russi. Dato che - fermo restando un sostanzialmente allineamento di
tutti sulla fascia degli under 14 - spicca ancora di più se confrontato al
corrispettivo nazionale sugli over 65, che si attesta sul 22,3% ed è, per
l’Italia, il picco massimo registrato nel nuovo secolo. Sono 3,3 punti %
in meno rispetto al dato russiano. La popolazione di Russi conferma, in
sostanza, di avere un’età media decisamente superiore rispetto al dato
nazionale.

31

Pubblica Assistenza di Russi - Da 35 anni al servizio della comunità

25 novembre 1998 - inaugurazione nuova ambulanza
All’aumentare dei bisogni dei cittadini - che sempre più riconoscono l’operato
della P.A., ricambiando generosamente anche in termini di offerte - si rende
necessario un ampliamento vero e proprio del parco mezzi. “Ci rivolgemmo
alla Cassa Rurale per fare un mutuo con cui acquistare una seconda ambulanza - ricorda Piero Rotondi -. La banca ci venne incontro ma qualcuno quel
mutuo doveva comunque firmarlo. Retini, che era presidente e si considerava in una posizione sufficientemente solida per firmare, si assunse questa
responsabilità. Solo che il direttore, per avere una garanzia maggiore, disse
che c’era bisogno di un’altra firma e insomma, anche se non ero esattamente
uscito di casa con l’idea di assumermi questa responsabilità, andò a finire che
firmai anch’io!”.
Nel 1995 venne acquistata la terza ambulanza, ma le esigenze e le priorità
dei servizi si modificarono velocemente. “La chiusura definitiva dell’ospedale
aumentò il bisogno di trasporti - spiega Sergio Retini -. Negli anni ’90 cominciammo a pensare che si dovevano investire sempre più risorse sul taxi sanitario. Inoltre avevamo tanti volontari che non guidavano l’ambulanza ma erano
disponibili per i servizi con le auto. Il servizio del taxi, per i cittadini di Russi, è
sempre stato a offerta libera, mentre per gli altri cittadini della provincia c’era
un prezzo stabilito in convenzione con la P.A. ravennate. Il sindaco Bolognesi
propose di stabilire una convenzione per i servizi di trasporto. Lo fece conscio
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dell’importanza del nostro lavoro, si rese conto di quanto era fondamentale
e volle per questo dargli un valore, ma rifiutammo. Eravamo pur sempre volontari, stabilire un tariffario avrebbe trasformato il volontariato in un servizio
dovuto, con delle garanzie che non potevamo permetterci di dare. Sarebbe
stato necessario, ad esempio, assumere un autista e questo avrebbe finito
per snaturare l’associazione. Mantenere l’offerta libera non voleva dire soltanto venire incontro alle esigenze di tutti, ma per noi significava confermare
una libertà che ci permetteva di intervenire anche su altri bisogni. Abbiamo
affiancato i servizi sociali sostenendo tante famiglie e siamo anche intervenuti
in aiuto dei primi profughi albanesi”.

La promozione
Ribadita l’offerta libera per i servizi
forniti e la natura
volontaristica del lavoro presso l’associazione, la Pubblica Assistenza deve
affrontare
molte
spese e necessita
di fondi. Le donazioni sono la via di
sostentamento prin7 aprile 1991 - maratona del lamone
cipale per la P.A. e il
mantenimento delle
sue attività, con i numeri in continua crescita. Oltre alle donazioni spontanee dei cittadini, nei primi anni ‘90 la Pubblica Assistenza intensifica
un’attività di promozione delle proprie attività, per sensibilizzare sempre
più persone “alla causa” del lavoro dei soccorritori rossovestiti. In particolare, le offerte ricavate dalle “mortine” della P.A. durante i giorni della
Commemorazione dei Defunti danno ossigeno alle attività dell’associazione. “Negli anni ‘90 - ricorda l’allora presidente Retini -, il 50% circa
delle offerte raccolte in memoria dei defunti, a Russi, erano destinate alla
Pubblica Assistenza. Un segno di apprezzamento per il lavoro svolto, che
per noi era vitale per proseguire le attività”.
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dicembre 2007 - natale in piazza
Tra queste, non vanno dimenticate quelle “storiche” di presidio agli eventi
sportivi, un altro ambito nel quale la raccolta di offerte pro-Pubblica Assistenza dà i suoi frutti. Anche durante la Fira di Sett Dulur, festa che viene
“presidiata” costantemente con le ambulanze fin dalla metà degli anni
‘80, la Pubblica Assistenza allestisce uno stand che è anzitutto un punto
informativo per i cittadini. “La promozione viaggiava poi molto attraverso
i semplici contatti personali - ricorda Retini -. In questo senso la novità fu
la consapevolezza che divulgare il nostro lavoro era un compito fondamentale dei soci, da prendere sul serio per il bene di tutta la comunità.
A Russi cominciava a esistere un tessuto associazionistico ampio e variegato. C’erano molti scambi fra le diverse realtà e i soci aumentarono
gradualmente, grazie anche ai contatti con le società sportive”.
“L’importanza di reclamizzare il lavoro della P.A. presso i cittadini fu un
mio pallino da subito - aggiunge Giuseppe Verità -. Mi misi al lavoro per
lanciare delle iniziative capaci di aggregare la gente e far conoscere il nostro ruolo. La campagna “Aiutaci ad aiutarti” funzionò piuttosto bene an-
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che perché davvero sintetizzava il concetto di
mutualità cittadina che
sta alla base del lavoro
della Pubblica Assistenza. Aiutò molto anche la
presenza frequente in
piazza, durante le manifestazioni, con le divise
rosse, molto ben identificabili. E anche l’attenzione e il riconoscimento del
nostro ruolo da parte del
Comune sono stati costanti e di grande aiuto”.

1993 - punto informativo
alla fira di sett dulur

Insieme al riconoscimento aumentano anche gli introiti, che garantiscono stabilità all’associazione. “Il servizio a supporto delle manifestazioni
sportive - aggiunge Sergio Retini - era di per sé un ottimo volano per far
conoscere la Pubblica Assistenza, ma tornava utile anche per raccogliere l’offerta libera, finché le normative l’hanno concesso. Poi gestimmo la
camera mortuaria, grazie a Giovanni Giuliani, che era ed è tuttora nostro
volontario; anche cosi le offerte aumentarono. Ci furono poi altre iniziative, attraverso depliant conoscitivi
e questionari distribuiti alla popolazione, con Giovanni Balelli che per
un periodo pubblicò anche un giornalino dell’associazione, grazie alla
collaborazione con Morena Venturi.
Tutto questo andava di pari passo
con i fondi raccolti. Da quel momento
in avanti il principale problema della
P.A., che c’è ancora oggi e ci sarà
sempre, è stato di reperire volontari
e garantire continuità e impegno nei
servizi, mentre offerte e donazioni
hanno un trend costante”.
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Cooperazione internazionale
Nel 1991, all’interno della Pubblica Assistenza di Russi nasce una sezione di
Protezione Civile, del tutto pertinente
allo statuto originario dell’associazione
capofila, che prevede tra i compiti statutari anche l’assistenza ai cittadini nelle
emergenze e in caso di calamità.
L’esperienza di questo nucleo di Protezione Civileporta alcuni volontari della
P.A. nelle terre martoriate del Kosovo,
nel 1999, a fornire assistenza ad alcuni
profughi albanesi. Sulla scorta dell’esperienza fatta presso alcuni campi di 29 giugno 1999 - volontari
esercitazione della Protezione Civile in della p.a. di russi in kosovo
ambito sanitario, partecipano a questa
missione umanitaria Matteo Paolini e Marco Buscherini, in qualità di autisti soccorritori, e Paolo Quarta e Stefano Passalacqua in qualità di addetti al montaggio tende.
“Durante la mia presidenza - ricorda Sergio Retini -, la nostra prima, storica ambulanza cominciò a sentire il peso dei chilometri. Era ancora funzionante, ma non dava più le garanzie necessarie per affrontare le emergenze, così pensammo di venderla. Dino Guerra, della P.A. di Ravenna, mi
mise in contatto con i responsabili della Croce Verde di Viterbo, che erano interessati all’acquisto. Ci accordammo per una cifra, che per un terzo
ci venne subito versata, mentre la restante parte sarebbe stata rateizzata
mensilmente. A quel punto, insieme al socio Ottavio Leucadi, ci recammo
all’area di servizio Tevere per consegnare l’ambulanza ai compratori. Si
presentò un signore che, francamente, non aveva proprio l’aspetto del
soccorritore. Però aveva con sé l’assegno pattuito ed era accompagnato
da un infermiere che sembrava invece molto competente in materia di
soccorsi. Gli lasciammo il mezzo, insomma. Solo che nei mesi successivi
non arrivavano mai i pagamenti. Ricontattammo il responsabile che a
parole ci dava garanzie ma continuava a non versarci la cifra pattuita. A
quel punto feci una piccola indagine presso un collega di Viterbo che mi
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mise in guardia dalla persona con cui ci eravamo
accordati. A quanto pare
avrebbe usato l’ambulanza per scopi tutt’altro che
sanitari, per uno spettacolo ambulante o qualcosa
del genere. Così, insieme
a Leucadi tornammo a Viterbo e grazie all’intervento di un notaio riportammo
a casa la vettura. Per qualche tempo la utilizzammo
giovanni balelli
come terza macchina, poi
venimmo a conoscenza
con don adeodato
del progetto di Don Adeodato Theto-Ngoma in Africa e gliela donammo nel 1998”. La vicenda, però, non era destinata a
un lieto fine, dato che, una volta giunta in Congo, l’ambulanza con le
attrezzature donate dalla P.A. russiana è stata sequestrata dai militari in
servizio al porto e se ne sono perse le tracce
Il 28 agosto del 2006 la Pubblica Assistenza di Russi consegnò un kit di
piccole attrezzature di pronto soccorso a Don Adeodato Theto-Ngoma.
La destinazione è il piccolo ospedale di Boma, cittadina della zona ovest
del Congo, nella quale il missionario opera da tempo.
“Quando ci fu il terremoto dell’Emilia venimmo allertati dalla Protezione
Civile nazionale - ricorda Elio Cortecchia -. Mettemmo un’ambulanza a
disposizione del 118 di Modena, anche se poi non ci chiamarono. In particolare eravamo mobilitati per la zona di Mirandola e alcuni nostri volontari
intervennero concretamente nell’area del sisma. Si tratta di Maurizio Bravetti, Caterina Ragazzini e Helen Brui. E’ stata un’esperienza importante,
molto formativa in un ambito, quello dell’assistenza, che necessita di formazione continua”. “Ci siamo sempre buttati, il nostro genere di volontariato è una missione - ribadisce Giovanni Balelli -. In qualche caso siamo
rimasti scottati, è vero, ma andare in aiuto di chi è in situazione di bisogno
è quel che dobbiamo fare, nella consapevolezza dei nostri mezzi”.
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Rapporto con le altre associazioni
Oltre alla nascita della Protezione Civile russiana, praticamente “in seno”
alla P.A., divulgare finalità, obiettivi e servizi rimane uno degli scopi statutari dell’associazione, perseguito in varie forme e anche attraverso collaborazioni esterne.
Dall’esperienza russiana, ad esempio, nascerà nel 2013 l’associazione Villanova Insieme, che ha riunito
alcune persone di Villanova di Bagnacavallo adoperatesi per ovviare
al problema del trasporto dei malati
nel loro territorio. Anche nel faentino è arrivata l’eco dell’esperienza di
Russi. “Abbiamo fatto volantinaggio
in quell’area - ricorda Giovanni Balelli -, a Brisighella durante il periodo
natalizio. La nascita della Pubblica
Assistenza di Faenza è stata agevolata anche dai rapporti con noi,
dalla nostra esperienza e da volontari che ci conoscevano. In quel territorio era storicamente radicata la
Croce Rossa, che funzionava molto bene, ma bisogna dire che anche la
P.A. ha cominciato a prendere piede. Gli scambi, comunque, sono frequenti un po’ con tutte le sezioni provinciali della Pubblica Assistenza”.
E’ poi sempre importantissimo il rapporto con le società sportive di Russi,
come la G.S. Lamone, la Bertolt Brecht, lo sci club Scarpantibus, l’U.S.
Russi e l’U.C. Russi, che da anni usufruiscono dei presidi della P.A. ai
loro eventi e nel contempo danno visibilità ai soccorritori rossovestiti, anche con proficui scambi di volontari.
Non si può sottostimare, infine, il ruolo del Lions Club di Russi per l’avvio e il sostegno economico dell’importante progetto della Defibrillazione
Precoce, un altro fiore all’occhiello della P.A. russiana, che continua a
dimostrarsi pioniera in campo emergenziale.
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17 dicembre 1995 - inaugurazione della sede
di piazza farini 37, dopo i lavori di restauro
A proposito di rapporti profittevoli con il tessuto associativo della città, quando nel 1995 la P.A. cambia di nuovo sede, trasferendosi in un immobile di
proprietà dell’Opera Pia Baccarini in piazza Farini, questa nuova sede viene
intitolata a Luigi Mazzotti, che della P.A. fu socio di lungo corso ed era anche
l’ex presidente dell’Avis locale. Il ricordo di Mazzotti è molto vivo in tutti quelli
che l’hanno frequentato e sono ancora in molti a ricordare con affetto il suo
impegno e la sua tempestività, decisamente “fuori orario”, nel pulire i mezzi
dell’associazione rientrati dai servizi. “Era praticamente una figura paterna per
i più giovani - è il ricordo di Sergio Retini -, ci incoraggiava e aveva una parola
per tutti. L’impegno di alcuni uomini per la Pubblica Assistenza è stato davvero
fondamentale e commovente, penso a Mauro Ravaioli e alla signora Trerè per
l’amministrazione negli anni ’90, per non parlare di Piero Rotondi, una vera
colonna per la nostra organizzazione dei turni, aiutato per un certo periodo da
Ornella Plazzi”.
Nel corso degli anni il parco mezzi della P.A. continua ad ampliarsi, anche grazie a donazioni come quella del Mercatone Uno, che fornisce l’associazione
della sua prima Fiat Doblò. Il mezzo si rivela particolarmente adatto al servizio
di taxi sanitario che stava sempre più prendendo piede e occupando un ruolo
centrale nell’attività della P.A.
“La donazione del Doblò arrivò grazie al Mercatone Uno, diretto allora da Enzo
Zauli - ricorda Piero Rotondi -. L’azienda in quel periodo si stava ampliando,
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con una prima grande ristrutturazione, e aveva deciso di mettere radici a Russi. Il Doblò divenne velocemente il nostro mezzo preferito per il servizio di taxi
sanitario, perché sul Doblò si possono agevolmente caricare anche le carrozzine”. “E poi - aggiunge Giovanni Balelli, che per primo prese in consegna
il nuovo mezzo - per condurre un Doblò serve un solo volontario e si lascia
libera l’ambulanza per esigenze più complesse”.
Nel 1998 l’associazione supera la soglia dei 2000 servizi annui (dieci anni
prima non raggiungevano i 400). Il 13 dicembre 1998 la Pubblica Assistenza
festeggia i suoi primi 15 anni di attività, inaugurando una nuova ambulanza,
questa volta acquistata grazie alle generose offerte dei cittadini. L’associazione divide equamente i suoi servizi fra trasporti sanitari e disposizioni partite dal
Pronto Soccorso di Ravenna.
Nell’agosto del 2001 Sergio Retini lascia la presidenza (sarà vice presidente
per qualche tempo, ma gli impegni di lavoro lontana dallo Romagna gli rendono impossibile garantire l’assiduità necessaria per guidare l’associazione). In
sua vece viene eletto Massimo Tassinari, il quarto presidente della Pubblica
Assistenza di Russi.

1998 - 15 anni di servizio e una nuova ambulanza.
in alto un doblò

40

Pubblica Assistenza di Russi - Da 35 anni al servizio della comunità

9 maggio 1993 - decimo anniversario

17 dicembre 1995 - inaugurazione
della sede in piazza farini 37
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Una realtà
provinciale
La presidenza di Massimo Tassinari
dura poco più di un anno, e nel dicembre del 2002 viene eletto Giovanni Balelli al vertice della Pubblica Assistenza
di Russi. “Il raggio d’azione della P.A.,
in quel periodo - ricorda l’allora presidente -, si estendeva praticamente in
ogni angolo della provincia. In molti
territori non esisteva un servizio simile
e i piccoli ospedali erano ormai chiusi
dappertutto, quindi l’esigenza del trasporto dei malati, che per noi era da
tempo prioritaria, ormai era avvertita
ovunque”.

un corso di formazione

Nei primi anni dopo il 2000, insieme al numero delle attività e dei soci, che
sono in continua crescita, aumenta anche la complessità della gestione giuridica e burocratica di un ente con attività delicate come quelle fornite dalla
Pubblica Assistenza. Già alla fine del 2002, alcuni soci frequentano corsi di
specializzazione avanzati, in convenzione con il 118, che ancora si rivolge
alle P.A. per la gestione delle emergenze durante i fine settimana. A seguito
dell’esperienza volontaristica e dei corsi, alcuni soci della P.A. di Russi hanno
peraltro intrapreso, professionalmente, la carriera di infermiere.
“Avere solide basi di formazione emerse presto come un’esigenza fondamentale – dice oggi Giovanni Balelli -. Con l’entusiasmo si partiva, e ben venga,
ma poi serviva la formazione. Nei primi anni dopo il 2000 gestivamo le emer-
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genze dal sabato mattina fino
alla domenica notte. Fu una
bella esperienza, intensa e
molto formativa. Ci fece prendere coscienza della nostra
inadeguatezza. Così, la scelta fu quella di intensificare la
partecipazione ai corsi base,
ma molti volontari andarono
a frequentare anche i corsi
di preparazione avanzati del
118. Non bisogna dimenticare
che, sempre in quel periodo,
in caso di necessità la centrale operativa poteva chiamarci a intervenire anche se in quel momento stavamo garantendo
solo il servizio di taxi sanitario”.
Non è un caso che dopo la fine della presidenza di Balelli, nel 2013 prendano
avvio anche i primi corsi per formatori, con i volontari più esperti e motivati
animati dalla voglia di insegnare la pratica del soccorso a nuovi soci. “All’inizio non fu semplicissimo far passare il messaggio della formazione come
elemento più importante di tutti - ricorda l’ex presidente -. In fondo, eravamo
dei volontari, il che è pur sempre encomiabile. Però doveva essere chiaro che
la volontà non basta quando ti occupi di cose serie come la salute pubblica.
Quando incontravo delle resistenze su questo punto, il mio argomento era
semplice. Mi rivolgevo agli scettici e gli chiedevo: ‘E se in pericolo ci fosse tua
madre? Non vorresti uno bravo a soccorrerla?’”.
La frequentazione di questi corsi ha portato la Pubblica Assistenza di Russi
ad avere un vero e proprio gruppo di formatori al suo interno. “Ne fanno parte
sia infermieri professionali che sono nostri volontari, sia volontari semplici ma
molto esperti, gente che ha seguito i corsi per formatori dell’Anpas, affinando
tutte le problematiche del soccorso – spiega Balelli -. Devo dire che oggi, per
me, fare il formatore è la maggiore soddisfazione. Entrai in P.A. sulla scorta
dell’esperienza di mio padre. In breve tempo compresi di essere portato per
assistere gli altri. Mi piace coltivare rapporti umani e non mi faccio prendere
dal panico. Il desiderio di approfondire i temi della sicurezza, che in parte già
conoscevo per via del mio lavoro da artigiano, è stata una motivazione ulteriore che mi ha fatto rimanere”.
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2003: in festa per il ventennale

“Vent’anni di volontariato… insieme”. Titolava così la due giorni di celebrazioni del Ventennale della Pubblica Assistenza di Russi, svoltosi il 6 e7
settembre del 2003 in piazza Farini, con un programma di simulazione di
interventi, rinfreschi, musica dal vivo, Santa Messa in ricordo dei volontari
deceduti, consegna di riconoscimenti a tutti i volontari e inaugurazione di
un nuovo mezzo donato dal Mercatone Uno. Il tutto venne preceduto da
una campagna informativa importante, che dava il senso del
radicamento dell’associazione
nella città.
“Una campagna con lo slogan
‘Grazie perché’ suonava meno
autocelebrativa e più devota alla
città che, certo, noi aiutavamo,
ma che ci era sempre stata molto riconoscente - spiega Flavio
Sportelli, che fu particolarmente

2003: DOBLò DONATO
DAL MERCATONE UNO
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2003 - ESERCITAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA
attivo per la festa del Ventennale -. In quel periodo la Pubblica Assistenza
era una grande realtà, solida economicamente e preparata per i compiti
che si era preposta. La città ce lo riconosceva e potevamo essere noi
quelli che ringraziavano chi ci dava la possibilità di esistere e continuare
ad operare. La serietà è la prima cosa quando si entra nella Pubblica Assistenza, l’impegno può
essere gravoso ma le
soddisfazioni non sono
da meno. Io, ad esempio, non ho potuto fare il
medico e di certo non mi
ci improvviso, ma questa
associazione mi ha dato
la possibilità di aiutare gli
altri in concreto. Ho sempre voluto farlo e lo spirito volontaristico senza
compensi credo sia davvero il modo migliore per
2003 - volontarie della p.a. di russi
aiutare chi è in difficoltà”.
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13 settembre 2008 - inaugurazione
dell’autorimessa di via aldo moro
Nel 2006 i servizi forniti raggiungono quota 4.120, circa il doppio del già sorprendente numero registrato otto anni prima. Grazie alle offerte dei cittadini,
che crescono di pari passo, e all’introito derivato dal 5 x mille, i mezzi a disposizione dell’associazione aumentano di continuo e si rende necessario l’acquisto di uno spazio da adibire a rimessa. Nel corso del 2006 vengono vagliate
diverse aree e nel giro di qualche mese il direttivo sceglie di acquistare uno
stabile dismesso in via Aldo Moro (ex laboratorio della ditta Bosi), per trasformarlo nel nuovo garage della Pubblica Assistenza.
I lavori iniziano nel gennaio 2008 e l’autorimessa di via Aldo Moro viene inaugurata in occasione della festa per i 25 anni dell’associazione, il 13 settembre dello stesso anno. Si tratta di uno stabile di 250 metri quadri, finalmente
adeguato alle esigenze e alla quantità di mezzi di proprietà dell’associazione.
“Raggiungere un traguardo simile, ossia poterci permettere coi nostri mezzi
un acquisto di questa entità - commentava ai tempi il vice-presidente Elio Cortecchia, sulla stampa locale -, è il segno di un progresso reso possibile dalla
stima di un’intera città. Una fiducia che alla città verrà restituita nella qualità di
un servizio assistenziale in costante sviluppo”.
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Il progresso porta però in dote
anche nuove difficoltà. “Dal 2008
- spiega Giovanni Balelli - la burocrazia si complicò con procedure
di accreditamento intricate e tantissime cose da seguire. L’Anpas,
tuttora, ci fa da referente regionale
ma anche il mantenimento e l’ag25° anniversario
giornamento della preparazione
dei volontari va monitorato con precisione. E poi ci sono i protocolli di sanificazione per le ambulanze e tante pratiche da ottemperare. Dieci anni fa, per la
prima volta si rese indispensabile l’assunzione di un dipendente, per smaltire
le pratiche di segreteria, oltre alla gestione dei corsi e il mantenimento di tutti
gli accreditamenti che ci permettevano di proseguire l’attività, che viaggiava
ormai su numeri importanti”.
Su tutti, un dato veramente impressionante è quello dell’introito del 5 per mille,
al quale la Pubblica Assistenza accede dal 2006 e che dimostra in modo lampante l’attaccamento della città all’associazione.
“Diamo risposte ad esigenze concrete - chiosa Giovanni Balelli - e credo che
anche la dimensione psicologica, di supporto ai pazienti, venga apprezzata
dai cittadini. La divisa porta il malato ad aprirsi, in questo senso noi davvero
incarniamo un ruolo. Dobbiamo essere riconoscibili ma non notati. In realtà il
nostro è un impegno silenzioso”.

25° anniversario
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8 settembre 2003 - ventesimo anniversario

14 settembre 2005
- fira di sett dulur,
inaugurazione della
nuova ambulanza
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9 settembre 2006 - colonna ambulanze
anpas emilia-romagna a russi

13 settembre 2007 - foto di gruppo

5 novembre 2006 - inaugurazione dell’agila donata dalla famiglia
tino e stefano babini, con il contributo dei volontari P.a. di russi
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Un impegno
silenzioso
Nel gennaio del 2009 Antonio Fabbri viene
eletto sesto presidente della Pubblica Assistenza di Russi. In questo periodo comincia
a porsi, con una pressione anche maggiore
rispetto ai primi anni del nuovo secolo, la
questione del rinnovamento. I servizi continuano ad aumentare, anche se con trend
meno accentuato che in passato, i volontari
sono sempre tanti ma non ci si può permettere di vederli diminuire numericamente.

2010 - nuova ambulanza

“Il turn over non è mai mancato - testimonia Giovanni Balelli -, questo dimostra
che non manca la voglia di aiutare il prossimo. L’esperienza russiana è bella
e riconosciuta, ma ovviamente non è un impegno alla portata di chiunque,
infatti non sono pochi quelli che abbandonano velocemente. Negli ultimi anni
abbiamo anche volontari extracomunitari. E’ un bellissimo segnale anche se
ammetto che, in un primo momento, avevo qualche timore che una parte della
popolazione, specie quella più anziana, sarebbe stata scettica sul loro operato. Invece devo dire che non ci sono mai stati problemi e gli stranieri sono
ovviamente una risorsa. Una risorsa che non si è palesata per caso, visto che
come P.A. aiutiamo anche tanti extracomunitari, che si rivolgono a noi per le
esigenze più varie. Ci vedono come un punto di riferimento”.
Il vice-presidente di Antonio Fabbri, Elio Cortecchia, diventa il settimo presidente della P.A. il 6 febbraio del 2012. Già attivissimo da anni come vicepresidente, con Cortecchia l’organizzazione si consolida e vengono avviati
nuovi importanti progetti.
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La Pubblica Assistenza
e il “record” del 5 per mille
Il 5 per mille per le associazioni di volontariato viene introdotto a titolo
iniziale e sperimentale nei commi 337-340 della legge finanziaria per il
2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266). Dall’anno di imposta 2006 prevede la possibilità per il contribuente di vincolare il 5‰ della propria imposta
sul reddito delle persone fisiche (Irpef) a sostegno di alcune tipologie di
enti fra i quali è candidabile anche la Pubblica Assistenza di Russi. Che
prende la palla al balzo.
Nel 2006 la P.A. ha beneficiato del 5 per mille di ben 1.098 cittadini di
Russi. Con i suoi 115 soci, la P.A. in quell’anno effettuò 4.120 servizi, di
cui 2.461 di trasporti giornalieri, con 765 emergenze, 796 trasporti in taxi
sanitario e ambulanza, e 98 presidi a eventi sportivi e ricreativi. “Il volontariato sociale è diverso da qualsiasi altro genere di impegno gratuito - dichiarava Elio Cortecchia alla stampa -: si tratta di accollarsi disagi e moli
ingenti di lavoro. Allo stesso tempo è necessario coltivare la sensibilità e
l’apertura nel rapporto con l’assistito. Un compito difficile, che spesso non
viene riconosciuto a sufficienza”.

2 giugno 2010 - inaugurazione nuova ambulanza
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Apertasi nell’ultima fase della presidenza Balelli, l’opportunità di farsi destinare il 5 per mille dai cittadini di Russi viene colta alla perfezione da
Antonio Fabbri e cresce ancora durante la presidenza di Elio Cortecchia.
In questo periodo, la Pubblica Assistenza russiana è la seconda associazione dell’intera provincia per introiti derivati dal 5 per mille. Il ruolo di Cortecchia sull’apertura al 5 per mille è stato di particolare importanza. Fin da
quando siedeva nel Consiglio dell’associazione intuì il potenziale di quella forma di sostegno, che oggi permette alla P.A. non solo di mantenere
l’attività ma di aprire nuovi fronti di intervento e avviare progetti innovativi.

ANNO

SOTTOSCRITTORI DEL 5 PER MILLE

2006

1098

2007

1356

2008

1652

2009

1680

2010

1767

2011

1797

2012

1644

2013

1805

2014

1815

2015

1773

“I numeri del 5 per mille sono una dimostrazione di gradimento clamorosa - conferma Giovanni Balelli -. Ci hanno aiutato ad acquistare il garage
di via Aldo Moro e sono essenziali per mantenere l’operatività. E’ un dato
anomalo rispetto a realtà più grandi, dimostra la centralità della Pubblica
Assistenza in questo territorio”.
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Dove la defibrillazione è “precoce”

2 giugno 2010 - il defibrillatore donato
dal lions club sulla nuova ambulanza
Il 2 giugno del 2010 la Pubblica Assistenza inaugura di fronte al Teatro
Comunale una nuova ambulanza, acquistata grazie agli introiti del 5 per
mille e a sponsor come la Banca di Credito Cooperativo Ravennate e
Imolese, lo Sci Club Scarpantibus e il Lions Club, che dona anche il defibrillatore montato a bordo. L’occasione è propizia anche per presentare
alla cittadinanza il nuovo, ambizioso progetto della Defibrillazione Precoce. Il teatro ospita infatti il convegno “Amici del Cuore – Giornata della
cardiologia e malattie cardiovascolari”, al quale intervengono Sergio Retini, diventato nel frattempo sindaco della città, l’assessore alle Politiche
Sanitarie Laura Errani e i rappresentanti della P.A. e del Lions Club. A
relazionare sono il dott. Roberto Casanova, primario di cardiologia dell’ospedale di Faenza, e il russiano Alberto Santolini, responsabile del progetto “Di cuore in cuore”, basato sull’idea della “Defibrillazione Precoce”.
Posto che la rapidità dell’intervento è essenziale per affrontare le crisi
cardiache, l’Amministrazione e il tessuto associativo di Russi scelgono di
puntare sull’installazione di alcuni defibrillatori nei punti più sensibili della
città. Si parte con sette strumenti, in aziende come Eridania, Gallignani
e Studio T, sulle ambulanze della Pubblica Assistenza e in dotazione alla
Polizia Municipale. Gradualmente i defibrillatori aumentano, grazie a in-
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20 gennaio 2014 - nuova ambulanza
vestimenti e soprattutto donazioni, al punto che attualmente ne sono stati
installati 27 nel Comune di Russi.
Precisamente, i defibrillatori oggi in servizio si trovano nel campo sportivo di via dello Sport a Russi (2 defibrillatori), nel campo da calcio di via
Pascoli, nel campo da calcio di San Pancrazio, nell’impianto sportivo di
Godo (calcio e baseball), nella palestra delle scuole elementari di Russi,
di Godo e di San Pancrazio, nella scuola media di Russi in largo Patuelli,
presso la congregazione dei testimoni di Geova in via Di Vittorio, all’oratorio Don Bosco, nelle palestre Ars Gymnica e Fitness Time, al Palazzetto
dello Sport “Fabio Valli”, nella Sede Comunale di via Babini, nello studio
del dott. Daniele Mazzotti in via Pezzi Siboni a Russi, al Centro Civico di
San Pancrazio, al Centro Sociale Porta Nova, presso le filiali della Bcc di
Russi e Godo, alla ditta Gallignani a Russi e all’Eridania, allo Studio T. a
Godo, alla Casa della Salute e sulle ambulanze della Pubblica Assistenza (3 defibrillatori). Inoltre sono stati piazzati dei defibrillatori anche nei
circoli ricreativi di Fossolo e Prada, grazie al consolidato rapporto con la
Pubblica Assistenza di Russi.
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20 gennaio 2014 - inaugurazione della
nuova ambulanza - foto di gruppo
L’informazione sulla localizzazione dei defibrillatori è puntuale e aggiornata (in particolare sul sito web del Comune di Russi), ma naturalmente si
tratta di strumenti che non tutti sono in grado di utilizzare. Per preparare
i cittadini a gestire le emergenze, il capofila del progetto Alberto Santolini si rivolge alla Pubblica Assistenza, che organizza corsi di formazione
proprio per l’uso del defibrillatore. “Più persone sono in grado di usarlo
- commenta Elio Cortecchia - e più alta è la probabilità di intervenire in
tempo. Parliamo di emergenze che vanno risolte in pochissimi minuti. La
presenza di tanti defibrillatori in luoghi sensibili e frequentati, contestualmente a un numero crescente di persone in grado di usarli, aumenta la
reattività di questo territorio per la gestione delle emergenze. Dare un
contributo al progetto ‘Di cuore in cuore’ è pienamente pertinente allo
spirito della Pubblica Assistenza, oserei dire doveroso”.
L’intero progetto nacque su stimolo di Otello Tasselli, imprenditore russiano affiliato al Lions club che venne salvato da un infarto proprio grazie a
un tempestivo intervento con il defibrillatore. Dall’episodio alla mobilitazione della sua associazione, fino al coinvolgimento della Pubblica Assistenza che ha sposato in pieno il progetto, “Di cuore in cuore” è oggi una
realtà guardata con ammirazione a livello provinciale e anche regionale.
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Per ribadire la preparazione dei volontari russiani è bene segnalare il salvataggio di una vita, avvenuto nel giugno del 2015 alla Festa de Mutor di
Pezzolo. Presidiata da un medico il sabato e la domenica, il lunedì sera
a Pezzolo era presente una squadra della Pubblica Assistenza di Russi.
Proprio in quella serata, il signor Bruno Fantozzi ha accusato un malore,
ma l’intervento di un volontario della P.A. con il defibrillatore dell’ambulanza gli ha salvato la vita. “Un intervento tempestivo - hanno scritto i familiari di Fantozzi e i volontari del circolo Anspi di Pezzolo -. La presenza in
loco di un’ambulanza con relativo equipaggio ha permesso di evitare gravi conseguenze a Bruno Fantozzi, da sempre appassionato degli eventi
della festa. Colpito da malore improvviso durante lo spettacolo, grazie al
tempestivo intervento dei volontari sanitari e al loro professionale utilizzo
del defibrillatore, è stato risparmiato da conseguenze molto serie. Con
queste due righe intendiamo da una parte ringraziare i volontari della
Pubblica Assistenza per il loro veloce, pronto e corretto intervento, sottolineando che sono comunque volontari, e non medici o infermieri professionisti, ma nella circostanza siamo pienamente soddisfatti che gli siano
stati fatti i complimenti anche dai responsabili di turno del Pronto Soccorso
di Ravenna. Dall’altra parte intendiamo ‘sensibilizzare’ l’opinione pubblica sull’importanza dei
defibrillatori, strumenti dati in dotazione alle
ambulanze e dislocati
in vari punti strategici
del territorio comunale, grazie anche alla
collaborazione della
stessa Pubblica Asi defibrillatori del progetto “di
sistenza con l’Ammicuore in cuore” sono segnalati
nistrazione comunale
e ai contributi di disu “google maps”, quindi facilmente
verse aziende locali
individuabili in caso di emergenza
sensibili alla sicurezza della popolazione”.
con uno smartphone
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La Pubblica Assistenza e la scuola

La Pubblica Assistenza di Russi è da sempre molto attenta e sensibile
al mondo della scuola. Con un duplice scopo: da una parte far sapere ai
ragazzi di cosa si occupa l’associazione e dall’altra fornire nozioni utili a
tutti per prevenire o intervenire in modo adeguato in caso di necessità,
grazie alla divulgazione di un’informazione sanitaria di base.
A tal proposito sono diverse le iniziative messe in campo dall’Associazione. Dai primi anni del 2000, annualmente, i volontari incontrano alcune
classi delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Russi con l’obiettivo di far
conoscere l’associazione e avvicinare i giovani al mondo del volontariato,
sensibilizzandoli verso la tematica dell’aiuto e della solidarietà. Durante
gli incontri vengono trattati temi importanti, tenendo ovviamente conto
dell’età dei destinatari, come la telefonata al 118, la catena dei soccorsi e
alcune nozioni di primo soccorso legate ai casi più frequenti che possono
capitare nella quotidianità (epistassi, escoriazioni, piccola ustione, etc).
Vengono anche illustrate metodologie di rianimazione cardio-polmonare
mostrando il massaggio cardiaco con l’uso di manichini. Durante tali incontri i ragazzi sono molto incuriositi e partecipativi, con grande soddisfazione dei volontari.
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Nel 2013 è stato redatto dall’associazione un opuscolo intitolato “Brevi Cenni per la Sicurezza”, distribuito a tutti gli alunni delle scuole elementari e
medie dell’istituto comprensivo di Russi (circa 850
alunni). Nel mese di settembre degli anni successivi questi fascicoletti sono stati distribuiti a tutti i
ragazzi delle classi prime (più di un centinaio ogni
anno), con l’obiettivo di raggiungere tutti gli studenti trasmettendo loro informazioni sui comportamenti più adeguati in caso di primo soccorso.
Dal 2011 la P.A. partecipa annualmente al progetto “Scuola Sicura”, promosso dal Nucleo Volontari di Protezione Civile di Russi, che ha come
parole chiave “Previsione e Prevenzione” con il coinvolgimento di istituzioni e volontariato rivolto alle classi quinte dell’istituto comprensivo Baccarini. In tale occasione i volontari trattano temi importanti legati al primo
soccorso con attività ludiche e simulazioni pratiche di intervento sanitario.
Anche in queste occasioni i ragazzi sono attenti e interessati, con grande
soddisfazione dei volontari che interloquiscono con loro.
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Un’amica per Russi

20 settembre 2015 - premio “un amico per russi” al teatro comunale
Domenica 20 settembre 2015 al Teatro Comunale di Russi la Pubblica
Assistenza è stata insignita del premio “Un amico per Russi”, conferito
dal Comune di Russi in collaborazione con la Pro Loco.
Questa la motivazione che ha portato all’assegnazione del premio:
Associazione nata a Russi nel 1983 per volontà di un gruppo di cittadini che
hanno sentito il dovere sociale di mettersi al servizio di chi aveva necessità
di un trasporto in ambulanza nel momento in cui alcuni servizi sanitari subivano una ridefinizione, si è trasformata, via via negli anni, con la competenza, la professionalità e la disponibilità dei suoi volontari, nel principale
punto di riferimento per tutta la popolazione che si trova nella condizione
di trovare una soluzione ai problemi legati al trasporto in ambito sanitario.
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I numeri e i servizi
Rintracciare dati certi sull’operato dei primi anni della Pubblica Assistenza di Russi si è rivelato impossibile. Di seguito illustriamo, in sintesi, i
numeri relativi alle attività e ai mezzi dell’associazione, dal 1990 in poi.

ANNO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

SERVIZI
TAXI
SERVIZI PRESIDI
KM
NUMERO AUTO PER NUMERO
TOTALI SANITARI CON 118 SANITARI PERCORSI DI AUTO DISABILI AMBULANZE

465
481
493
656
900
1.020
1.279
1.796
2.312
2.420
3.154
2.906
2.672
3.642
3.555
4.120
4.453
4.101
4.142
4.249
4.444
5.069
5.273
5.205
5.487
5.665
5.927

1.152 1.678
1.258 1.328
2.824 737
2.748 737
3.257 765
3.734 642
3.756 256
3.736 304
3.816 308
4.041 288
4.671 278
4.885 265
4.830 229
5.199 156
5.392 150
5.677 132

76
86
81
70
98
77
89
102
125
115
120
123
146
132
123
118
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129.584
130.941
145.871
174.672
159.946
170.145
177.267
191.390
207.371
219.301
207.362
210.182
234.501
250.048

0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5

1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

La nuova sede
L’inaugurazione della rinnovata sede di piazza Farini 37, finalmente pronta dopo una
lunga ristrutturazione, è avvenuta domenica
11 giugno 2017. Per l’occasione sono intervenute le autorità locali, quelle dell’Anpas
Emilia Romagna e ovviamente ha tenuto un
discorso il presidente Elio Cortecchia.
“E’ una sede ideale per noi - ricordava il presidente -, perchè è prossima
alla Casa della Salute e fa parte di un progetto di complessiva ristrutturazione comprendente anche nove appartamenti protetti. L’immobile è
del Comune e abbiamo una convenzione in base alla quale, a fronte
della ristrutturazione del pian terreno abbiamo acquisito questi spazi, nei
quali svolgiamo le attività amministrative, organizzative e di segreteria,
ma anche le riunioni e parte della formazione, grazie a una sala dotata di
videoproiettore. Negli anni ci hanno aiutato in molti e oggi abbiamo una
dotazione di mezzi e spazi invidiabile. Ma il patrimonio più grande restano i volontari. Per le associazioni come la nostra crescono le difficoltà e
c’è sempre necessità di persone che sappiano assumersi responsabilità,
acquisire professionalità, individuare percorsi organizzativi, avere disponibilità di tempo e prendere decisioni in tempi brevi. Volontari così non è
facile trovarli, ma se la città ci aiuterà potremo continuare ad offrire un
servizio di cui vorremmo tutti poter usufruire nei prossimi anni”.

11 giugno 2017 - inaugurazione della nuova sede
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Il 5 febbraio del 2018 la Pubblica Assistenza ha rinnovato nuovamente le cariche direttive. Enrico Castellari è stato eletto nuovo presidente, avvicendandosi
ad Elio Cortecchia, che dopo tanti anni ha manifestato la necessità di alleggerire il suo impegno. Cortecchia, ad ogni modo, ricopre la carica di tesoriere e figura nuovamente tra i membri del consiglio direttivo, insieme al nuovo
presidente e a Romeo Cicognani, Roberto Farina, Daniele Giannelli, Claudio
Morigi, Silvana Ricci (Vice Presidente), Loretta Scalini (Segretaria) e Giovanni
Tarroni. Il collegio dei Sindaci Revisori è formato da Daniele Babini, Settimio
Contri e Antonio Fabbri. I Probiviri sono Giuliano Casadio, Roberto Garroni e
Germano Villa.
“La soddisfazione è mettersi a disposizione per aiutare chi ha bisogno, non c’è
davvero nient’altro”. Queste semplici parole di Piero Rotondi riassumono bene
lo spirito che anima l’ormai storica associazione volontaristica di Russi, dopo
un percorso lungo 35 anni e sempre in piena salute.
“Se penso al bilancio di questi anni mi viene da dire che è stata un’esperienza davvero enorme – commenta lo storico presidente Giuliano Casadio -. La
rifarei di sicuro”. “I complimenti e i ‘grazie’ che ricevo dalle persone sono la
mia paga - è la chiosa di Amedeo Savorelli, volontario fin dai primi anni -. Ogni
volta che mi prendo un ‘bravo!’, rispondo subito: ‘Grazie, però se vuoi puoi
entrare nella Pubblica Assistenza anche tu!”.
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27 marzo 2011 - nuovo doblò donato
dagli eredi di irene e luigi carlo babini

18 maggio 2013 - nuovo doblò donato
dalla fondazione cassa di risparmio

26 maggio 2013 - bologna, manifestazione anpas
- alcuni volontari della p.a. di russi
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20 maggio 2017 - inaugurazione nuovo doblò

17 febbraio2018 - inaugurazione nuovo
doblò donato da franco ferruzzi
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Russi
Esistono due modi per contribuire all’attività della P.A. di Russi:
1 - Sostenere economicamente le iniziative dell’associazione tramite:
- Offerte
- Erogazioni liberali deducibili dall’Irpef
- Donazione del 5 per mille al cod. fisc. 00926870395
- Lasciti testamentari
2 - Partecipare attivamente, con il proprio impegno, divenendo socio
volontario dopo il corso di primo soccorso e con la formazione adeguata
Per informazioni: www.parussi.it, e-mail parussi1@virgilio.it, telefono
0544/583332, indirizzo piazza Farini 37, Russi

