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Premiare per guardare avanti
In prima pagina  Con una grande dose di ottimismo e attenzione l’Assistenza 
Pubblica Parma prepara la tradizionale cerimonia delle premiazioni

Ci sono delle tradizioni 
consolidate in Assisten-

za Pubblica, che nel corso 
degli anni non hanno subito 
modifiche. Ogni quattro anni 
le elezioni per il rinnovo del 
consiglio direttivo, ogni quat-
tro anni le premiazioni. Certo, 
poi arriva una pandemia e si 
ribalta tutto. A giugno 2020, 
c’era appena la forza per ri-
partire, ma soprattutto l’at-
tenzione agli eventi. “Rinvia-
mo a settembre?” si è pensato. 
Ma con quali certezze?
Il 2021 si configurava per tutti 
l’anno del ritorno alla normali-
tà, finalmente il vaccino avreb-
be sconfitto il virus e, con esso, 
l’incertezza e la paura, sintomi 
che hanno colpito anche chi 
non ha contratto la malattia.
A maggio, dunque, si svolge-
ranno le solenni premiazioni 
quadriennali. Si faranno. Pun-
to. La vera incognita è la mo-
dalità di svolgimento. Siamo 
ottimisti e pensiamo comun-
que di poter svolgere alcune 
attività in presenza, ma siamo 
anche realisti e sappiamo bene 
che i colori dei diversi territori 
sfumano dal giallo al rosso nel 
giro di poco tempo. Per que-
sto ci sono le diverse soluzioni 
pronte, su una base “comune”.
La macchina organizzativa 

delle premiazioni parte mesi 
prima, per il 2020 si erano 
già fissati alcuni punti già a 
fine 2019. Così, a fine 2020, 
abbiamo cercato di esser fi-
duciosi, confermando per 
maggio 2021 la prenotazio-
ne dell’Auditorium Paganini, 
con i suoi ampi spazi.
Abbiamo iniziato a pensare 
quale immagine, per la me-
daglia di queste premiazioni 
2021, potesse rappresentare 
(non che ci fosse pericolo di 
dimenticarsene) i volontari del 
2020, trasformati dalla pande-
mia in volti riconoscibili solo 
dagli occhi e dal logo dell’as-
sociazione (quando quest’ul-
timo non veniva coperto dalla 
tuta). Ci siamo organizzati per 
raccogliere i nominativi delle 
persone da premiare: tutto il 
Corpo Militi Volontari, certo, 
ma a seguire le singole perso-
ne, per anzianità e per costan-
za. Si tratta di un lavoro lungo, 
un calcolo che alla base ha una 
precisa compilazione del pro-
gramma di turnistica. A volte 
la consegna delle medaglie 
sembra démodé, un retaggio 
dei lustri passati. Eppure, an-
che a un giovane, quando vie-
ne appuntata al petto la vista 
del simbolo dell’impegno pre-
stato, crea emozione. E sono 

queste le emozioni che si vor-
rebbe poter far provare a tutti, 
che sia per la consegna di un 
encomio o di una medaglia di 
bronzo, argento oppure d’oro. 
La sensazione che la continui-
tà e la perseveranza negli anni 
vengano riconosciuti e ricom-
pensati. La festa di tutti, per il 
solo fatto di esser volontari di 
Assistenza Pubblica. 
Accanto ai militi che han-
no vestito la divisa e svolto 
257.200 ore di volontariato 
(solo nel 2020), il ringrazia-
mento e il riconoscimento 
viene esteso in modo concre-
to anche a chi è stato vicino 
all’associazione: i benefattori 
della Pubblica, che negli anni 
hanno sostenuto le varie atti-
vità con importanti contributi 
economici. Dalla donazione 
di un’ambulanza a quella di 
dispositivi per automedica; 
che sia una sedia motorizza-
ta o una fornitura di DPI per 
proteggere dal Covid, questi 
nostri sostenitori vengono 
premiati. Infine, le autorità 
(aziende sanitarie, istituzioni, 
enti che con noi si adoperano 
per la tutela dei deboli, altre 
consorelle), a cui va il ricono-
scimento per la collaborazione 
e la rete di solidarietà che si è 
creata e si mantiene negli anni. 

Se il momento storico (e le 
normative, ovvio) lo consen-
tirà, vorremmo svolgere in 
presenza l’evento. Si renderà 
necessaria probabilmente una 
distribuzione dei presenti su 
diverse fasce orarie, evitando 
affollamento. Per conoscere 
i numeri occorrerà avere una 
prenotazione, servirà un siste-
ma di accoglienza e preven-
zione del rischio, utilizzando 
forse la metodica dei tampo-
ni, sicuramente si effettuerà la 
misurazione della temperatu-
ra. Purtroppo, si dovrà invece 
rimandare, a momenti più 
certi, l’abituale cena sociale 
per i volontari con le proprie 
famiglie.
Se tutto questo non potrà re-
alizzarsi (speriamo che non 
accada, vorrebbe dire esse-
re ancora sotto il giogo del 
Covid), è verosimile che si 
svolgeranno premiazioni a 
distanza, con la consegna vir-
tuale dellle medaglie in tale 
data, ma reale ai singoli non 
appena svolgeranno il turno. 
Non sarà lo stesso, ma d’altra 
parte noi non siamo già più 
gli stessi, e vogliamo poter 
guardare avanti, trovando il 
modo di superare gli ostacoli 
con soluzioni appropriate.

 Luca Bellingeri

Editoriale

Vivere in sicurezza: 
questa la sfida
da affrontare insieme

Era l’inizio del mese di febbraio 
2020. Erano già stati defini-

ti luogo e data per le premiazioni 
quadriennali. In occasione di Par-
ma Capitale Italiana della Cultura 
2020, in un anno così di rilievo per 
la città, era nato spontaneo il desi-
derio di connotare il momento di 
celebrazione della nostra associa-
zione (ma soprattutto dei volonta-
ri) in tono più “appariscente” delle 
precedenti edizioni. 
Cristallizzati i numeri, rinviati i 
progetti, rimesse nell’armadio ban-
diere, labari e pergamene: la nostra 
festa ha dovuto aspettare, non si 
poteva fare in altro modo, le ener-
gie dovevano essere tutte rivolte al-
trove.  Solo la parata di ambulanze, 
la sera del 5 giugno (dopo la dram-
matica fase uno, in un momento di 
allentamento della presa dei conta-
gi), ci ha distolto per un attimo dai 
grevi pensieri quotidiani; un attimo 
che ci ha rigenerato, mentre si pre-
parava la seconda ondata. 
È arrivato il 2021. La scelta di ri-
provarci non è stata facile, né af-
frettata, né presa con leggerezza. 
Le premiazioni sono un momento 
denso di significato per la nostra 
Pubblica. L’incontro tra i neo vo-
lontari e i militi di lungo corso, il 
riconoscimento a chi ha presta-
to servizio con costanza e a chi 
ha potuto dare molto più tempo, 
non possono tardare. E non pos-
sono aspettare nemmeno i nume-
rosi ringraziamenti da estendere a 
tutti i cittadini che – in qualsiasi 
misura, fosse una scatola di guan-
ti o una donazione in denaro, una 
torta fatta in casa o un baule pieno 
di DPI – hanno sostenuto la no-
stra associazione, e infine a chi ha 
desiderato mantenere l’anonimato 
nel suo gesto di generosità. Come 
organizzare un evento per poterlo 
vivere in sicurezza, seguendo le di-
rettive che ci saranno, sarà la sfida 
da affrontare. Non sarà questo a 
fermarci, le risorse di adattabilità 
e resilienza non sono mai venute 
meno in Pubblica, già dal 1902.

Filippo Mordacci
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fare un lungo elenco: Alessan-
dro (con il figlio Riccardo) e 
Pietro Silva, Andrea e Stefano 
Camin (con il figlio Marco), 
Gianmarco e Cesare Marti-
nes, le sorelle Pieroni, Greta e 
Valentina, che hanno trascinato 
anche papà Valter. «La prima ad 
entrare in Pubblica sono stata io 
– dice Greta -, nel 2008. Volevo 
dedicare parte del mio tempo agli 
altri e quale miglior posto, se non 
quello che quotidianamente osser-
vavo dalle finestre del liceo? Dopo 
qualche anno anche papà e mia so-
rella hanno deciso di seguirmi. Il 

parlare entusiasta di quello che vi-
vevo sui servizi, e in sede, ha crea-
to il mix giusto per provare. Man-
ca mamma per chiudere il cerchio, 
contribuisce però preparando deli-
ziose cenette per la squadra. A vol-
te non è facile, ci sono situazioni 
che ti rimangono dentro a lungo, 
ma quando rientri in sede, trovi 
amici con i quali confidarti, una 
famiglia, che nel nostro caso si fon-
de con quella vera».
Intere famiglie, che alla spic-
ciolata, hanno aggiunto com-
ponenti come un mosaico, i cui 
tasselli completano un disegno. 

La famiglia Olivieri, Roberto 
con la moglie Maria Anto-
nietta, ha seguito l’invito della 
figlia Silvia, che racconta: «Per 
diversi anni la nostra famiglia ha 
avuto tanta necessità della Pub-
blica per nonno Dante, dializza-
to. Nel 2015, ho deciso di iscri-
vermi al corso, per rendere agli 
altri quello che abbiamo avuto 
noi. I miei racconti hanno spin-
to a iniziare prima mamma, nel 
2016, e poi, nel 2019, papà, che 
in pensione, è entrato per svolge-
re i servizi sociali. L’appartenere 
ad AP ci onora, ci ha permesso di 
conoscere realtà che fanno riflet-
tere, e crediamo che sia davvero 
importante che i giovani possano 
dedicare tempo libero a questi ser-
vizi utili alla collettività».
Nella famiglia Raschi è la cop-
pia meno “young” ad aver trasci-
nato i più giovani. «L’incontro – 
racconta Mauro - è avvenuto per 
caso. Una sera Laura (Mazzani, 
la compagna) ha visto l ’inserzione 
del corso su un social e mi ha det-
to: facciamo il corso in Pubblica? 
Dopo un primo tentennamento, 
memori di un tragico evento che 
ci aveva coinvolto, abbiamo te-
lefonato e la sera stessa eravamo 
alla presentazione. L’entusiasmo 
era alto, ci sentivamo partecipi del 
futuro, della società e della città. 
Si pensava di scendere in campo 
come volontari e forse come sal-
vatori di tutti, senza immagina-
re quello che sarebbe accaduto da 
lì a breve,  quando è scoppiata la 
pandemia. Non ho mai gradito o 
apprezzato i commenti e le inter-
viste, dove si parlava di eroi. Io 
mi sento più egoista. Ho ricevuto 

certamente più di quanto ho dato. 
L’esperienza in AP mi ha arricchi-
to tanto, mi ha permesso di scoprire 
risvolti inimmaginabili, difficili 
da descrivere, una vera e propria 
Parma nascosta. Ma il dono più 
bello è poter condividere con chi 
amo questa passione, sono nel-
la squadra di Laura e Caterina 
(mia figlia), aspettando che anche 
mio figlio Alessandro concluda il 
percorso».
Nicolas Marzaroli, autista 
soccorritore dipendente, ha en-
trambi i genitori Angelo e Ros-
sana Ampollini volontari, sen-
za dimenticare la sorella Luna. 
Nicolas afferma che «è merito di 
papà che mi ha portato al corso con 
lui a 17 anni; ho trovato la vo-
cazione, mentre le “ladies” hanno 
aspettato i 18 anni di mia sorella 
per frequentare il corso».
Siamo certi di non aver comple-
tato con una sola pagina i tanti 
racconti di famiglie e parenti in 
associazione: ci sono anche ni-
poti, cugini, suoceri e nuore…i 
legami familiari formano un 
intreccio che aiuta, come co-
lonne di un edificio, a sostene-
re lo stesso, insieme ai pilastri 
portanti della motivazione dei 
singoli.
L’elenco manca sicuramente di 
altri nomi, speriamo gli assenti 
non ce ne vogliano; su una Fa-
miglia di 900 persone qualcuno 
sarà sfuggito alle ricerche. Ma 
siccome la Pubblica è una Gran-
de Famiglia ma non il Grande 
Fratello, esser nominati o meno, 
per fortuna, non fa rischiare di 
“uscire dalla casa”… 

Cristiana Madoni

Certe tradizioni si traman-
dano di generazione in ge-

nerazione: in molti ambiti lavo-
rativi vengono seguite le orme 
dei genitori. Talvolta la famiglia 
è “allargata”, comprende altri 
gradi di parentela, o congiunti 
(va di moda, il termine). Altre 
volte i coniugi intraprendono il 
percorso insieme. Meno spesso, 
sono i figli a coinvolgere i geni-
tori. Tutto questo avviene anche 
in AP, il testimone si acquisisce 
o si distribuisce. La Pubblica di-
venta una Grande Famiglia con 
tante famiglie al suo interno. Si 
condivide così, oltre alla stessa 
abitazione, anche lo stesso abi-
tacolo (sanitario!). Scorrendo i 
nomi dei volontari, sono tanti i 
“doppi”. Come la famiglia Vol-
ta, o la terna dei fratelli Belletti, 
i “tre moschettieri” del martedì 
notte. La famiglia Cortesi con-
ta tre generazioni: nonno Um-
berto, la figlia Francesca e la 
nipote Letizia, minorenne, ma 
che vive già la Pubblica: «fin da 
piccola il mio sogno era entrare in 
AP. Avevo 11 anni, quando mam-
ma è diventata vice comandante, 
da allora ho vissuto più in Pubbli-
ca che a casa. È un posto che riem-
pie di gioia, di valori, insegna e ti 
dà molto. Quando non vengo per 
un po’, ne avverto il bisogno, è un 
rapporto di simbiosi».
«Venticinque anni fa - racconta 
Umberto - non mi sono senti-
to bene: nessuno sapeva cosa fare. 
Dopo quell ’episodio, spaventati, 
io e mia figlia abbiamo deciso di 
fare il corso. Ci siamo appassionati 
tanto e siamo rimasti. Da nonno 
a nipote, pensiamo che sia bello 
vedere la continuità famigliare 
nell ’impegno del volontariato». 
Ha seguito le orme materne, 
Matilde, figlia di Mariasilvia 
Cicconi, e quelle paterne Gia-
da, figlia di Otello Mammi, 
coordinatore trasporti. Giada ha 
espresso così il suo sentimento 
verso la Pubblica: «C’è sempre 
stato un filo che mi legava all ’AP. 
Dopo scuola, allungavo la strada 
solo per passare davanti alla sede, 
con la scusa di salutare papà. È un 
percorso già scritto, nessuno mi ha 
mai spinta a diventare militessa, 
eppure sapevo quale sarebbe sta-
to il mio destino». Anche Loris 
Caldarini è volontario, insieme 
al figlio Andrea. Alessandra 
Mantovan fa turno con il padre 
Maurizio, così come Claudia 
Strazzullo con il papà Mas-
similiano (eh no, papà non le 
manda sole…)
C’è poi Giulio, figlio di Vania 
Pinardi (volontaria per anni, 
ora coordinatore degli uffici 
amministrativi) e Stefano Aimi, 
che racconta: «In AP ci sono nato, 
ne ho sempre sentito parlare dai 
miei genitori...una volta dentro, 
dopo aver fatto il corso, non ho 
più avuto intenzione di uscire». 
Oltre a Stefano, anche il fratel-
lo Claudio è parte del Corpo 
Militi. Di fratelli se ne potrebbe 

La Pubblica, un affare di famiglia(e)
Storie di famiglie di volontari  La solidarietà: una passione che viene tramandata di generazione in 
generazione anche nella nostra associazione
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«La gestione delle patologie tem-
po dipendenti è fondamentale, e 
tanto si svolge già in ambiente 
preospedaliero. Per questo l ’emer-
genza territoriale deve essere ac-
curata e organizzata con le giuste 
competenze cliniche, considerando 
anche gli elementi di complessità 
dell ’ambiente extraospedaliero, 
per definizione un “ambiente osti-
le”. Le decisioni devono essere pre-
se rapidamente, considerando che 
la gestione dei primi minuti di un 
evento impatta sull ’outcome dei 
pazienti e sulla qualità di vita a 
lungo termine. Dobbiamo perfe-
zionare un sistema per “misurar-
ci”, attraverso un percorso di for-
mazione, migliorando l ’utilizzo 
degli strumenti di comunicazione 
nella raccolta dei dati, il più pos-
sibile istantanei. Occorre attuare 
un processo di digitalizzazione e 
informatizzazione che consenta 
di effettuare un’analisi dei dati 
e valutare in modo obiettivo la 
qualità del servizio, il tutto in-

tegrando il sistema professioni-
sti-volontari».
Tu hai esperienze di volonta-
riato? Qual è la tua visione di 
questo, in ambito del sistema 
di emergenza?
«Sono stata volontaria nel cremo-
nese, nella Padana Soccorso a San 
Giovanni in Croce (ANPAS); ho 
ricoperto anche il ruolo di diretto-
re sanitario! I volontari rivestono 
un ruolo fondamentale nel siste-
ma, come valore aggiunto della 
gratuità. Il lavoro dei professioni-
sti viene migliorato anche grazie 
a questo “vivere” nel mondo della 
gratuità. In un contesto sociale è 
importante che venga trasmesso 
alle generazioni future, che non 
esistono le capacità “per se stes-
si”, ma l ’individuo ha un valore 
all ’interno della società. Un im-
pegno di volontariato dovrebbe 
essere rinforzato e favorito».
L’anno passato, da quella do-
menica di febbraio, come si è 
svolto?

«Nella settimana dal 23 febbraio 
si è strutturato il triage respira-
torio, che poi è entrato operativa-
mente in funzione circa una set-
timana dopo, grazie alle diverse 
associazioni di volontariato che 
hanno collaborato anche per l ’alle-
stimento. Ha avuto un’evoluzione 
in quattro momenti, si è modula-
to in base al flusso dell ’epidemia. 
Prima sotto al Pronto Soccorso, 
poi presso gli Ambulatori di Orto-
pedia. Il terzo momento ha visto il 
passaggio del PS Covid nei locali 
del Pronto Soccorso, invertendo la 
disposizione con gli ambulatori 
ortopedici; infine, è avvenuta la 
riconversione e definizione degli 
attuali percorsi separati, anche 
se nello stesso piano. Sono state 
installate delle pareti divisorie 
per separare i flussi dei pazienti. 
Oggi, oltre che responsabile dell ’e-
mergenza territoriale provinciale, 
seguo le attività di coordinamento 
“Emergenza Covid”, a cui appar-
tengono diverse realtà, che inte-

grano ospedale e territori. In que-
sto modo i pazienti positivi sono 
seguiti, a domicilio, da apposite 
equipe, le UMM (Unità Mobi-
li Multidisciplinari) e le USCA 
(Unità Speciali di Continuità 
Assistenziali), sempre con la col-
laborazione ed eventuale segna-
lazione dei medici di medicina 
generale. Se il paziente alla valu-
tazione necessitasse di ricovero, il 
sistema è strutturato in modo tale 
da prevedere un accesso diretto al 
Covid hospital Barbieri. Conclu-
sa la degenza, anche la dimissione 
è parte del percorso integrato ed ha 
un canale riservato (per dimissio-
ni non dirette a domicilio)».
In bocca al lupo, Dottoressa 
Volpi, per questo nuovo ruolo: 
anche se osservando le prece-
denti esperienze, vi è la certez-
za che il servizio di emergenza 
territoriale potrà crescere e di-
ventare ancora più un elemento 
cardine del sistema di cura.

Cristiana Madoni

Domenica 23 febbraio 2020, 
mentre giungevano notizie 

preoccupanti dalla vicina Co-
dogno e molti cittadini pas-
seggiavano tranquilli per le vie 
della città, in ospedale, a Parma, 
qualcuno iniziava a sviluppare 
un piano di triage respiratorio e 
a definire i percorsi in collabo-
razione con le aziende sanitarie 
e le associazioni di volontaria-
to. Annalisa Volpi, classe 1969, 
anestesista rianimatore, già Re-
sponsabile del Trauma Service 
dell’AOU Parma, assumeva così 
in quei giorni il ruolo di respon-
sabile dei percorsi di triage, quel 
sistema che si è modulato ed 
evoluto al passo con le fasi della 
pandemia. Oggi Annalisa, dopo 
un anno faticoso e impegnativo, 
ha assunto un nuovo incarico di 
Responsabile dell’Unità Opera-
tiva di Emergenza Territoriale 
Interaziendale, ruolo in passato 
del dottor Luca Cantadori (già 
sulle pagine de “La Pubblica” in 
altre occasioni).
Annalisa, quale è la tua vision 
dell’emergenza territoriale?
«Al di là della situazione contin-
gente, con una pandemia in cor-
so, per il futuro mi prefiguro un 
governo di competenze cliniche 
e di maggiore integrazione tra 
le diverse figure professionali che 
intervengono: è la prima ora da 
un evento (un trauma, ad esem-
pio), che indirizza l ’outcome del 
paziente. L’obiettivo vuole essere 
sviluppare un’architettura di un 
sistema di emergenza territoriale, 
vista in un contesto provinciale, 
integrata, non come singole realtà 
locali. Al di là delle criticità sin-
gole di un territorio, che dovranno 
essere valutate e risolte, con una 
visione di più ampio effetto.
Ci tengo a sottolineare che tante 
realtà sono già funzionanti, ed è 
bene valorizzarle, dando conti-
nuità su quello che è già esistente, 
che già è stato fatto. Come per un 
sistema di vasi comunicanti, è im-
portante applicare in altre realtà 
quello che già funziona».
Hai in mente se, e come, mo-
dificare l’organizzazione at-
tuale?

L’intervista  Annalisa Volpi, da poco Responsabile dell’Unità Operativa di Emergenza Territoriale 
Interaziendale, ci racconta l’anno appena passato

Emergenza Territoriale Interaziendale
Passato, presente e futuro
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va guardato con grande rispetto e 
ammirazione».
Sappiamo che è stato in Ame-
rica e volevamo chiederle in 
che cosa, secondo lei, la ricerca 
sanitaria italiana deve cresce-
re rispetto a quella americana?
«Distinguerei innanzitutto la sa-
nità, dalla ricerca. Per la sanità 
preferisco essere in Italia, perché è 
di un livello altissimo e sostanzial-
mente gratuita, cosa che in negli 
Stati Uniti non esiste. L’eccellenza 
nelle cure, infatti, costa tantissimo 
e non tutti possono permettersela. 
Sicuramente c’è un grande livello 
di sanità, ma con forti elementi di 
disuguaglianza, cosa che vedo mol-
to meno da noi. Rispetto alla ricer-
ca, non c’è dubbio che sono avanti 
anni luce rispetto a noi. Non a caso 

i primi due vaccini anti-covid che 
stanno uscendo hanno una firma 
statunitense, anche se uno dei due 
ha origine dall’Europa, o meglio 
dalla Germania. Sono Paesi che 
hanno investito tanto nella ricerca, 
e hanno un grande ritorno. Questo, 
secondo me, manca in Italia, ma 
credo sia più un aspetto culturale, 
che economico. Occorre un tipo di 
mentalità particolare per credere 
che la ricerca porti a dei risultati, e 
affinché questi avvengano davvero, 
bisogna crederci. È necessario riu-
scire a superare il gap culturale che 
viviamo qui oggi, per entrare in un 
mondo che crede nella ricerca e in-
veste in essa. Solo se questo cambia-
mento avviene allora finalmente 
cambierà qualcosa anche in Italia».
Data l’emergenza che stiamo 

vivendo, che consiglio po-
trebbe dare a “noi cittadini 
normali”?
«Bisogna seguire tre regole di com-
portamento fondamentali: tenere 
le distanze, quando non si ha la 
mascherina; usare la mascheri-
na, sempre; lavarsi spessissimo le 
mani. Sono queste le uniche misure 
che abbiamo a disposizione adesso 
e dobbiamo cercare di rispettar-
le perché, così facendo, compiamo 
anche noi gesti di solidarietà. Ri-
spettare gli altri, rispettare la loro 
salute, diventa un gesto di solida-
rietà. Non si tratta solo di un’ope-
razione compiuta per difesa o per 
paura, ma è un vero e proprio atto 
di altruismo. I virus respiratori si 
trasmettono tramite il respiro. Se 
noi proteggiamo naso e bocca, que-

sti hanno una maggiore difficoltà 
a penetrare, quindi dobbiamo fare 
questo, cercare di ostacolarli. Noi ci 
stiamo dando da fare il più possi-
bile per trovare farmaci, il nostro 
gruppo in particolare, è impegna-
to nella combinazione di farmaci 
che esistono già, destinati ad altre 
patologie, ma che per qualche moti-
vo agiscono anche contro il Covid. 
Quello che stiamo facendo è pro-
vare varie combinazioni di questi 
farmaci per capire qual è quello che 
funziona meglio. Approfitto anche 
per fare i complimenti ai miei col-
leghi, che stanno facendo un ottimo 
lavoro e in tempi mai visti. Non ci 
resta che tenere duro e sperare che la 
situazione migliori». 

Karin Piffer 
Isabella Schiazza

Fu la notte più buia. Mai, a 
Parma, si era arrivati a tanto 

orrore: rapire e subito dopo uc-
cidere un bambino di 18 mesi. 
Lasciando poi per settimane i 
genitori, e tutta Italia, nell’an-
goscia ma anche nella speran-
za della liberazione del bimbo, 
che uno degli orchi paragonava 
nelle ripetute interviste tv agli 
“angeli del cielo cui nessuno 
farebbe del male”, sapendone 
invece già il tragico destino.
Tommy è per sempre nel no-
stro cuore. È per sempre nel-
la mia memoria di cronista: 
quando alle 20 di quell’orribile 
sabato arrivò in Gazzetta, al 
direttore Giuliano Molossi, la 
telefonata che non avremmo 
mai immaginato e lo sentim-
mo urlare incredulo “È mor-

to???”, mi trovai a odiare il 
mestiere da sempre adorato. 
Mi venne una irrazionale vo-
glia di fuggire dalla redazione: 
non potevo accettare che, sulla 
scrivania dove stavo abbozzan-
do una possibile edizione stra-
ordinaria per la liberazione che 
tutti speravamo imminente, 
avrei dovuto lavorare alla Gaz-
zetta più triste e più brutta.
Mai, quella sera, avrei potuto 
immaginare che da quell’or-
rore qualcuno avrebbe saputo 
trarre una meravigliosa lezio-
ne d’amore. Mamma Paola 
Pellinghelli, che in seguito fu 
ancora tremendamente colpi-
ta dal destino con la morte del 
marito, è stata capace di una 
cosa straordinaria. Ha dato 
vita alle parole del vescovo Bo-

nicelli, che parlò in Duomo di 
“Tommy vincitore” e di “amore 
che vince la cattiveria”: sem-
bravano allora le parole di un 
pastore che cercava di conso-
lare una intera comunità, una 

consolazione impossibile. E 
invece, quell’amore di Mam-
ma ha dapprima trasformato 
proprio il luogo dell’orrore e 
del male, affinché il cippo che 
ricorda il sacrificio di Tommy 

assumesse i colori e la gioia di 
un parco giochi. Poi un’ambu-
lanza che ora viaggia in Africa, 
poi una corsa e un vero parco 
giochi a San Prospero. Ed ora, 
il meraviglioso dono all’Assi-
stenza Pubblica: un pulmino 
dedicato ad altri bambini, che 
con quel mezzo saranno aiutati 
a superare la propria disabilità 
nel trasporto a scuola. 
Un atto d’amore purissimo, che 
affiancherà il nome di Tommy 
e della AP a viaggi di solida-
rietà, di altruismo: una storia 
parmigiana nella quale dav-
vero, come disse quel vescovo, 
l’Amore ha vinto la cattiveria.

Gabriele Balestrazzi

Donazione  Il nome di Tommy viaggerà per sempre insieme a quello dell’Assistenza Pubblica Parma

Il pulmino di Tommy: l’amore più forte del male

Giovedì 3 dicembre, pres-
so l’auditorium della sede 

dell’Assistenza Pubblica, in 
viale Gorizia 2/A, in occasione 
della Giornata Internaziona-
le dei Diritti delle Persone con 
Disabilità, la sezione provincia-
le dell’Anmic, ha consegnato il 
“Premio Anmic Parma”. Questo 
riconoscimento viene assegna-
to, dall’Associazione Nazionale 
Mutilati e Invalidi Civili, a per-
sone che hanno accresciuto il va-
lore culturale e civile della nostra 
comunità grazie alle loro azioni 
sul fronte dei diritti delle perso-
ne con disabilità.
La cerimonia di consegna, aper-
ta solo alla stampa e nel rispet-
to delle normative anticontagio 
Covid-19, ha visto premiati: per 
la sezione “Persona con disabili-
tà”, Emma Manghi, 22 anni, pri-
ma capo scout in carrozzina al 
mondo; per la sezione “Persona 
abile”, il professor  Franco Lori, 
ricercatore internazionale, “Eroe 
in Medicina”, per i suoi successi 
nella terapia per l’HIV, con oltre 
trent’anni di esperienza nelle te-
rapie antivirali. 
Professore, cosa ha significato 
per lei ricevere questo premio?
«Sono molto onorato di ricevere 
questo premio. Conosco l ’associa-
zione, Anmic, da tempo ed è com-
posta da persone che davvero credo-
no nel profondo in quello che fanno 
e che soprattutto, tutti i giorni, 
combattono e si danno da fare per 
aiutare coloro che ne hanno più bi-
sogno. L’aspetto dell ’associazioni-
smo nel nostro Paese è molto forte, 
e dobbiamo sostenerlo, tutti! Voglio 
quindi ringraziare l ’associazione 
per il grande regalo che mi ha fatto, 
perché esistono e perché fanno il la-
voro che fanno, in particolar modo 
in questo tremendo periodo che ha 
colpito tutti noi. L’associazionismo 

Il Premio Anmic a Franco Lori
Il premio  Ogni anno l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili assegna un premio alle persone 
che hanno accresciuto il valore culturale e civile della nostra comunità
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del Covid. Probabilmente chi si 
è trovato in difficoltà e ora fatica 
ad arrivare alla fine del mese ha 
almeno l ’appoggio di un’abitazio-
ne, si parla infatti di ‘barbonismo 
domestico’. Il vantaggio delle uni-
tà di strada è che siamo quelli che 
si avvicinano maggiormente ai 
bisognosi, con noi instaurano un 
rapporto di fiducia che va ben oltre 
il sacchetto, il quale è più che altro 
un pretesto per agganciare chi ha 
necessità. Questo tipo di legame 
andrebbe valorizzato e può essere 
una efficace forma di intercetta-
zione del disagio». 
Dello stesso avviso è anche 
Giancarlo Ruberti  - detto 
‘Black’ - coordinatore dei City 
Angels di Parma. «Quando ab-
biamo iniziato a distribuire cibo 
nel 2011 si rivolgevano a noi circa 
cinquanta persone, ora sono quasi 
il triplo. Nel post-Covid forse si 
sono aggiunti una ventina di in-
dividui ma temo che aumenteran-

no notevolmente quando cesserà il 
blocco dei licenziamenti. Ora però 
serviamo spesso anche degli ita-
liani, che prima non c’erano, come 
anziani pensionati o padri e ma-
dri rimasti senza lavoro». 
Il volontario dei City Angels 
Luigi Rondani – in arte ‘Umbi’ 
– pone l’accento su un altro 
aspetto: «Il modo che abbiamo ora 
di rapportarci con gli utenti è mol-
to più distaccato, e quando diamo 
da mangiare dobbiamo sempre 
mantenere la distanza di sicu-
rezza. Questo non è il calore che 
desideriamo dare, e a cui eravamo 
abituati. Ora deve essere tutto più 
rapido anche a causa del coprifuo-
co. C’è meno contatto umano e ne 
risentono sia loro che noi: il nostro 
scopo non è solo sfamarli ma anche 
esser loro amici». 
Per Silvia D’Aloia, Presidente 
dell’associazione La Ronda dei 
cuori Amici di Joe, il Corona-
virus è stato un’aggravante per 

coloro che vivono nel mondo 
dell’emarginazione. «Il rischio del 
contagio sembra sia per loro l ’ul-
timo dei problemi nella lista delle 
priorità. Non abbiamo notato au-
menti da quando abbiamo ripre-
so a distribuire le colazioni, dopo 
due mesi di stop, nel maggio 2020. 
Abbiamo però faticato a ricucire 
i legami perché alcuni dei nostri 
‘amici di strada’ si sono un po’ di-
spersi. Durante il lockdown, inve-
ce, facevo volontariato anche alla 
mensa di Padre Lino e lì i pasti a 
pranzo da 80-100 sono passati a 
180 al giorno».
Prima della pandemia i volonta-
ri del Gruppo Cristiano Uniti 
in Cristo allestivano in Stazio-
ne, ogni sabato sera, una mensa 
all’aperto per servire un piatto 
caldo ai bisognosi. Ora prepara-
no tutto prima suddividendo in 
vaschette monoporzione. La do-
minicana Mariela De Los San-
tos nel marzo 2003 ha fondato 

insieme al marito Leonardo 
Cerasino questo gruppo di fede 
evangelica protestante, di cui 
sono entrambi Pastori. «Quando 
serviamo un pasto cerchiamo sem-
pre di far capire alle persone che 
non sono sole, dar loro una parola 
di incoraggiamento. Quest’anno, 
inoltre, abbiamo intensificato la 
distribuzione di vestiti, attività 
di cui si occupa la nostra instan-
cabile direttrice Kostanca Thimjo, 
perché sono aumentate le richieste. 
Per fortuna riusciamo a reperire 
coperte in più grazie all ’interscam-
bio con le altre associazioni, ma 
soprattutto è aumentato il numero 
dei volontari. Probabilmente, que-
sta emergenza ha sensibilizzato i 
cuori e reso molti più propensi ad 
aiutare il prossimo. Non dobbiamo 
dimenticare il lato positivo di que-
sto virus: ci ha permesso di capire 
cosa è veramente importante e a 
non dare mai nulla per scontato».

Vanessa Allegri

Il 2020 è stato l’anno del Co-
vid-19, del lockdown e del di-

stanziamento sociale. Per scon-
giurare la pandemia, le istitu-
zioni ci esortavano a limitare gli 
spostamenti e restare nelle no-
stre case, le quali si sono trasfor-
mate in uffici, aule scolastiche 
e palestre. Questa reclusione 
forzata ha provocato malessere 
e insofferenza, ma pensiamo in-
vece a chi un tetto sopra la pro-
pria testa non ce l’ha ed era già 
socialmente isolato. 
Secondo gli ultimi dati pubbli-
cati nel 2015 dalla Federazione 
italiana organismi Persone Sen-
za Dimora (Fio.PSD: https://
www.fiopsd.org/) e Istat (ht-
tps://www.istat.it/), i senza fissa 
dimora in Italia superano le 50 
mila unità. La città più colpita è 
Milano, con più di 12.000 perso-
ne che dormono in strada. Il co-
ronavirus ha provocato un’emer-
genza sia sanitaria che economi-
ca, facendo salire questo numero 
soprattutto nelle grandi città. E 
a Parma? Lo abbiamo chiesto 
alle associazioni volontarie – 
Assistenza Pubblica in primis – 
che si occupano degli homeless 
portando loro cibo, coperte ma 
soprattutto calore umano e una 
parola d’incoraggiamento. Ogni 
sera in stazione c’è un’associazio-
ne che fa monitoraggio e un pri-
mo sportello di ascolto. Il lunedì 
sera è il turno della Comunità di 
Sant’Egidio, martedì i City An-
gels, mercoledì, giovedì , vener-
dì  e domenica sono i giorni del 
nostro Pulmino di Padre Lino e, 
infine, il sabato c’è una doppia 
copertura al mattino grazie a La 
Ronda dei cuori Amici di Joe e 
la sera con il Gruppo Cristiano 
Uniti in Cristo.
Andrea Galletti, da gennaio 
2020 vice comandante opera-
tivo dell’Assistenza Pubblica, 
con delega al servizio Pulmino 
di Padre Lino, ci ha raccontato 
che la condizione dei senzatet-
to è rimasta abbastanza stabile: 
«Nel mese di gennaio 2021 abbia-
mo consegnato ad ogni uscita un 
centinaio di sacchetti, come prima 

Restare a casa, sì. Ma chi pensa 
a chi una casa non ce l’ha?

Associazioni  Assistenza Pubblica Parma, City Angels, La Ronda dei cuori Amici di Joe e Uniti in 
Cristo: diverse realtà unite da uno scopo comune
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disfazione di tutti, e questo ha 
facilitato lo scambio delle con-
siderazioni emerse.

Abbiamo tutti concordato che 
l’occasione eccezionale di Parma 
Capitale Italiana della Cultura è 
un momento importante. Lo ri-
teniamo il momento giusto per 
scattare una fotografia del volon-
tariato culturale che sta crescendo 
nella nostra città. È positivo con-
statare che sta diminuendo il li-
vello di attrito fra le varie associa-
zioni che operano nel territorio: 
non c’è più il rifiuto aprioristico di 
collaborare in progetti o iniziative 
già collaudate o avviate da altri, 
come dimostra l’aumento delle 
occasioni di incontro, di tentativi 
di collaborazione e di program-
mazione per lavorare insieme.

Stanno diventando realtà le unio-
ni fra associazioni affini: validi 
esempi di riferimento sono Par-
ma, io ci sto (www.parmaiocisto.
com) e Parma, facciamo squadra 
(www.parmafacciamosquadra.it) 
strutture che vanno seguite e so-
stenute. Sono tanti i volontari che 
si incontrano e che rappresenta-
no tanti mondi, tante esperien-
ze. Nello scambio si scoprono le 
affinità che ci spingono a ideare 
e proporre iniziative di interesse 

da portare avanti insieme. A tutti 
i Dirigenti ed operatori culturali 
che si sono impegnati in questa 
avventura affascinante va il no-
stro plauso e tutto il nostro ap-
poggio: siamo sempre stati con-
vinti che da soli non si va da nes-
suna parte, che operare insieme 
non è più impossibile ma, anzi, 
si può fare rete. Condividiamo la 
necessità di un tavolo di confron-
to dove parlare ed ascoltare, fare 
domande e cercare le risposte. La 
nostra città offre mille spunti in-
teressanti nei quali il volontariato 
culturale può trovare motivo per 
rimboccarsi le maniche: centri di 
interesse e campi di iniziative po-
tranno essere il Museo Bodoni, le 
Camere San Paolo, il Conserva-
torio, il Teatro Regio, la Chiesa 
di San Giovanni, per segnalarne 
alcuni, ma anche monumenti o 
luoghi di culto non ben inseriti 
nei circuiti culturali: si pensa ad 
iniziative volte a farli conoscere 
o riscoprire sia alla cittadinanza 
che al di fuori delle mura cittadi-
ne, contribuendo anche al rilan-
cio del turismo, così provato dalla 
pandemia.

Nell’ambiente politico, nei luo-
ghi di “alta cultura”, gli addetti 
ai lavori pubblici e privati hanno 
tutti sottolineato con convinzio-

ne la potenzialità dei volontari, 
la ricchezza che rappresentano, il 
quid in più che, se ben investito, 
può apportare molto vantaggio 
alla nostra società, contribuendo 
a diffondere la cultura della soli-
darietà. È passato il tempo in cui 
la partecipazione dei volontari 
era ridotta al compito di raccolta 
fondi, a sostegno di iniziative per 
le quali a loro veniva richiesto un 
contributo economico e stop. Se 
il volontario, come auspichiamo, 
si sentirà valorizzato, potendo 
mettere a disposizione le proprie 
competenze ed esperienze, por-
terà il suo contributo con mag-
giore entusiasmo e soddisfazione, 
e sarà di ulteriore stimolo per at-
tirare nuovi adepti.

Una volta riconosciuta l’impor-
tanza e la validità del volonta-
riato, è indispensabile darsi un 
metodo, creare le strutture indi-
spensabili per farlo camminare: 
confermiamo la disponibilità a 
stabilire e rafforzare i rapporti 
con le Istituzioni del territorio, 
pubbliche e private, con l’Am-
ministrazione Comunale, la 
Curia, l’Università, ed altri.

Sentiamo indispensabile il ruolo 
divulgativo della stampa e della 
televisione locale, per guidare 

questa ondata vivace di volonta-
riato che potrà portare soddisfa-
zioni a tutti.

Siamo nel pieno di una Parma 
Capitale soffocata da una preoc-
cupante pandemia. Tanti stimo-
li, spunti, provocazioni positive 
non devono disperdersi: se siamo 
impediti nel campo operativo, 
restiamo tuttavia vivaci nel cam-
po riflessivo. Facciamo tesoro di 
questa obbligata esperienza per il 
futuro, che contiamo non lontano.

Questo incontro, è stato il pri-
mo di un ricco calendario già 
programmato. A questo segui-
ranno altri incontri e scambi di 
esperienze, poi ci fermeremo per 
trarre delle conclusioni comuni e 
discutere alcune proposte fra le 
quali una o due, non di più, diver-
ranno progetti per la città. Siamo 
certi che l’impegno, le energie e 
i finanziamenti profusi, daranno 
un risultato tangibile sul quale 
proseguire nella cooperazione.

La nostra Parma Capitale ga-
rantisce al volontariato culturale 
locale, nel quale noi operiamo 
con soddisfazione, una pedana 
di lancio per i prossimi anni.

Silvia Pipitone 
Forum Cultura

Di questo incontro se ne parla-
va da tempo, ma i minacciosi 

tentacoli del Covid-19, diven-
tato -20, con il rischio del -21, 
avevano bloccato gli entusiasmi. 
Stavamo immobili il più possi-
bile, con mascherina quasi in-
corporata, mani più rinfrescate e 
“lavate” di quelle di Ponzio Pilato, 
distanze rispettate... ad aspettare 
con pazienza ed ottimismo che il 
“mostro” mollasse la presa! Poi è 
arrivato l’invito per un tè, in una 
delle residenze fra le più famose 
di Parma, all’ombra del Battiste-
ro, di fianco al Duomo: il palaz-
zo Dalla Rosa Prati, che fa parte 
dell’Associazione Dimore Storiche 
Italiane (www.associazionedimo-
restoricheitaliane.it).

Ci siamo incontrati, nello splen-
dido salone situato al primo 
piano, con la padrona di casa, la 
signora Zaira, che ci ha invitato 
per assaggiare le sue chiacchiere 
e scambiarci qualche impressione 
attorno a Parma “Capitale”, e con 
altre due persone, personaggi del 
volontariato culturale della città. 
Zaira Grossi Dalla Rosa Prati 
è una Marchesa, impegnata da 
sempre in attività di volontariato 
riservate o palesi, ora coinvolta 
con entusiasmo nel mondo del 
volontariato culturale cittadino. 
Ha operato per anni a fianco del 
Teatro Regio di Parma, aiutan-
dolo a riprendere prestigio; at-
tualmente sta collaborando con 
la nuova associazione Amici della 
Pilotta (https://amicidellapilotta.
it) per rinfocolare l’attenzione dei 
parmigiani sulla loro città. Erne-
sto Cavatorti è un professore in 
pensione, ex insegnante di lingue, 
con esperienze internazionali, e 
volontario nel mondo della scuo-
la. È Presidente dell’associazione 
Amici del Maria Luigia (www.
associazioneamicidelmarialuigia.
it) che, all’interno delle scuole 
statali (elementari, medie e licei) 
e del Convitto Nazionale, svolge 
un’intensa attività di volontariato, 
coinvolgendo gli insegnanti, gli 
studenti, i genitori e tutti gli ex 
di questo storico istituto. Appas-
sionato di rugby, non disdegna di 
applicare alcune regole e malizie 
da giocatore navigato per coin-
volgere i giovani e realizzare sti-
molanti iniziative. Luigi Florin-
do è un ex dirigente d’azienda in 
pensione e ha svolto, per anni, la 
sua attività lontano da Parma, in 
giro per tutta l’Italia. Al rientro in 
città accetta di mettere a disposi-
zione del volontariato le sue espe-
rienze. Collabora con il Touring 
Club e con alcune importanti 
realtà parrocchiali. Ha coordinato 
i volontari che garantivano l’aper-
tura delle Camere di San Paolo. 
Esperto in campo amministra-
tivo, imposta e segue l’attività di 
varie associazioni e circoli locali.

Molti sono i punti in comu-
ne che si sono palesati durante 
l’incontro, con sorpresa e sod-

Un tè al palazzo Dalla Rosa Prati
Incontrarsi  La cultura ha bisogno del volontariato, il volontariato ha bisogno della cultura
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La Papa 12, un’ambulanza di 
ultima generazione, dono 

di una benefattrice anonima, 
e un pulmino per il trasporto 
disabili, acquistato grazie al 
lascito testamentario di Vit-
torio Menozzi: sono questi i 
due nuovi mezzi entrati nella 
flotta della Pubblica, inau-
gurati il 30 gennaio scorso 
presso la sede in via Gorizia, 
alla presenza del Sindaco di 

Parma, Federico Pizzarotti. A 
fare gli onori di casa sono in-
tervenuti, il Presidente Luca 
Bellingeri, e il Comandante 
del corpo militi, Filippo Mor-
dacci. 
«Colgo l ’occasione per ringra-
ziare tutte le associazioni di 
volontariato, sono convinto che, 
in questi mesi, abbiano davvero 
dato il massimo - ha afferma-
to Pizzarotti - Oggi, con que-

sta inaugurazione, celebriamo 
la generosità dei parmigiani e 
ringraziamo tutti coloro che si 
sono impegnati quest’anno, as-
sumendosi ancora più rischi per 
stare al fianco di chi ha bisogno. 
L’emergenza non è finita, il 
2021 sarà un anno impegna-
tivo. Ringrazio nuovamente la 
Pubblica per l ’impegno straor-
dinario di cui ogni giorno si di-
mostra capace». 

Donazioni  Entrano in servizio un’ambulanza e un pulmino di ultima generazione

Il Sindaco inaugura due nuovi mezzi

ta in regione, gestita dall’As-
sistenza Pubblica di Parma, 
si è trovata a organizzare ol-
tre 36.399 servizi, di cui 686 
fuori provincia e 132 fuori 
regione. Sono stati predispo-
sti i trasporti di circa 3.500 
persone positive al Covid e 
oltre 3.000 pazienti poten-
zialmente affetti da Covid o 
provenienti da reparti “gri-
gi”. Nel solo terribile mese 
di marzo, quando in città si 
vedevano circolare solo lam-
peggianti e si sentivano le 
sirene, i servizi della Pubbli-
ca legati al Covid-19 sono 
stati ben 3.149, con quel che 
consegue in termini di “vesti-
zione” dei volontari e risana-
mento dei mezzi utilizzati.
Sempre nel 2020, l’attività di 

trasporto disabili ha risenti-
to fortemente del lockdown 
e della chiusura delle scuole, 
che ne hanno determinato 
un notevole calo: sono stati 
14.000 i servizi di accom-
pagnamento effettuati con 
i mezzi attrezzati. Il Pul-
mino di Padre Lino non ha 
mai sospeso la sua attività, 
anzi ha sopperito alle dif-
ficoltà dell’emergenza, con 
218 uscite serali, così come 
il Telefono Amico, che ha 
sempre ascoltato la voce delle 
persone sole in difficoltà per 
810 ore nel 2020. A questo si 
aggiungono i 32 i recuperi di 
salma effettuati su richiesta 
delle autorità preposte. 
«Dietro questi numeri – è il 
commento del Presidente 

Luca Bellingeri – c’è il no-
stro mondo, con il suo radicato 
legame con la città e con una 
professionalità e una disponi-
bilità di volontari che fanno 
di Parma un esempio da segui-
re nel panorama nazionale. Il 
2020 ha stravolto le nostre vite 
ed ha anche modificato il modo 
di svolgere i servizi. Non sono 
però cambiate le nostre moti-
vazioni, e il cuore che mettia-
mo in tutto ciò che facciamo. In 
un contesto dove le abitudini e 
le necessità si sono fermate per 
mesi (basti pensare allo smart 
working, alle scuole chiuse o 
ai tanti che hanno procrasti-
nato visite mediche ed esami), 
ci siamo adattati alle esigenze 
dei parmigiani e abbiamo con-
tinuato a dare il massimo. Nel 

La pandemia affrontata a 
viso aperto, giorno per 

giorno, anche “a mani nude”, 
anche senza mezzi, nei primi 
momenti, quelli in cui non 
si conosceva ancora questo 
male oscuro che stava inva-
dendo le nostre vite. Ma la 
Pubblica è la Pubblica: non 
poteva tirarsi indietro. E non 
lo ha fatto nessuno dei vo-
lontari che dedicano all’am-
bulanza una parte importan-
te del loro tempo libero.
Quando serve il soccorso, 
bisogna esserci, cercando di 
proteggere se stessi e le per-
sone che hanno bisogno, ma 
nessuno, a Parma, deve re-
stare ad aspettare un’ambu-
lanza che non arriva. Così, 
da una settimana all’altra, 
l’Assistenza Pubblica si è or-
ganizzata: ha adottato tutti i 
sistemi di sicurezza possibili 
in quei terribili momenti, do-
tando gli operatori di tutti i 
presidi utili a ridurre i rischi 
del contagio, sanificando le 
ambulanze dopo ogni in-
tervento e fornendo precise 
istruzioni di comportamento. 
Ci sono stati momenti in cui 
le ambulanze non bastavano 
e si è dovuto fare ricorso an-
che ai pulmini attrezzati, ma 
il personale impegnato nei 
trasporti ha sempre risposto 
appieno alle esigenze che 
si sono manifestate, anche 
nei mesi terribili di marzo e 
aprile.
Ne sono testimonianza le 
statistiche relative ai servizi  
erogati nell’anno 2020.
I 47.000 servizi svolti in to-
tale da oltre 900 volonta-
ri, giovani e meno giovani ( 
l’età media dei volontari AP 
è di 46 anni), che hanno pre-
stato la loro attività per ol-
tre 257.200 ore, articolati in 
43.000 turni, bastano per far 
comprendere la mole di atti-
vità svolta dall’associazione 
nell’anno più difficile per il 
volontariato sanitario.
Per la precisione, durante 
l’anno appena trascorso sono 
stati svolti 46.923 servizi. 
Di questi, 11.756 sono sta-
ti quelli di emergenza con 
ambulanza e automedica 
e 20.000 quelli ordinari in 
ambulanza, garantendo una 
copertura di 24 ore, tutti i 
giorni della settimana, per 
dialisi, terapie, dimissioni e 
trasferimenti. Tantissimi an-
che i chilometri percorsi dai 
mezzi, all’incirca 627.000. 
La Centrale Otto, l’unica 
centrale operativa per i tra-
sporti non urgenti accredita-

momento più difficile, il cuore 
arancione della Pubblica ha 
continuato a battere più forte 
che mai».
Opinione condivisa da Fi-
lippo Mordacci, Coman-
dante corpo militi: «Il con-
sueto impegno e la dedizione 
verso le persone che accompa-
gniamo sono stati affiancati da 
nuove preoccupazioni e da una 
maggior fatica. Ma la grande 
famiglia dei volontari non si 
è tirata indietro e molti hanno 
aumentato la loro disponibili-
tà per affrontare mesi terribili. 
La battaglia non è ancora fi-
nita e quindi non abbassiamo 
la guardia – è l’esortazione 
di Mordacci - una parte della 
nostra famiglia, la Fondazione 
Assistenza Pubblica Parma, è 
stata colpita duramente. Il Co-
vid ci ha insegnato che siamo 
tutti a rischio, quindi mante-
niamo alta l ’attenzione!».
«È stato un anno particolare, 
direttamente o indirettamente 
abbiamo risentito tutti della 
pandemia – conclude Bellin-
geri - questi numeri, devono 
essere un monito per il futuro. 
Raccontare quello che siamo 
riusciti a fare durante tutto 
il periodo di emergenza è un 
modo per far vedere alla città 
che il volontariato, anche nei 
momenti più difficili, ha saputo 
dare il meglio di sé». 

Antonio Bertoncini

«Il cuore arancione della Pubblica
ha continuato a battere forte»

Numeri  Sono stati 46.923 i servizi svolti dall’Assistenza Pubblica Parma durante il 2020, l’anno 
segnato dalla pandemia, un monito per il futuro
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La bacheca Appuntamenti e spunti di riflessione

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
GENERALE DEI SOCI

Ai Soci Attivi, ai Soci Contribuenti, ai Soci Benemeriti

Ai sensi dell’art.16 comma 2 dello Statuto sociale 
è convocata, nella sede sociale,

l’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

in prima convocazione domenica 20 giugno 2021 alle ore 10
in seconda convocazione

LUNEDÌ 21 GIUGNO 2021 ALLE ORE 20.30

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
approvazione Rendiconto al 31/12/2020; 

approvazione Bilancio Sociale 2020; varie ed eventuali.

Il Presidente Luca Bellingeri

AP_notizie in breve a cura di Paolo Vicari

Cambio della denominazione sociale
Per adempiere a quanto prescritto dal-
la riforma del Terzo Settore, abbiamo 
cambiato la nostra denominazione 
sociale: oggi siamo non più Onlus ma 
ODV, acronimo che significa Organiz-
zazione di Volontariato. Nulla cambia 
però nella nostra missione e nella no-
stra operatività.
 
Un sanificatore per l’AP
Un grazie al nostro volontario Fabrizio 
Bertozzi che, il 3 novembre, ci ha donato 
un apparecchio per la sanificazione degli 
ambienti; il dono è ancora più gradito 
arrivando da un nostro volontario, che 
in questo modo dimostra un grande at-
taccamento agli scopi dell’associazione.

Grazie al Consorzio
del Parmigiano Reggiano  

Il Consorzio Parmigiano Reggiano ci 
ha donato un’ambulanza, inaugurata, il 
4 novembre, con una cerimonia presso 
la loro sede di Reggio-Emilia. Siamo 
fieri dell’attenzione riservata al nostro 
operare da una azienda di tale impor-
tanza per il territorio (nella foto l ’ambu-
lanza regalata dal Consorzio).

Un nuovo DAE
in memoria di Massimo
Inaugurato, il 28 novembre, un nuovo 
defibrillatore in memoria del nostro 

volontario Massimo Zaccardi, scom-
parso prematuramente. È posizionato 
in Piazzale Pablo, ed è stato donato 
dalle persone del quartiere, da amici, 
anche tramite il gruppo “Se sei di Piaz-
zale Pablo”, e dai volontari della Pub-
blica compagni di squadra di Massimo. 
Da oggi il suo nome sarà nel piazzale, 
associato ad uno strumento salva vita: 
un modo molto profondo per ricordare 
il nostro volontario, il suo impegno per 
il volontariato e il legame con la nostra 
associazione (nella foto l ’inaugurazio-
ne del nuovo DAE in p.le Pablo. Da sx 
Nicoletta Paci, Assessora Comunale, Luca 
Bellingeri, Presidente AP, Alessandro 
Zaccardi, figlio di Massimo, Silvia Ber-
toli, amica di Massimo e amministratrice 
gruppo FB).

Donate da CA-MI
mascherine e saturimetri 
Grazie all’interessamento di Michele 
Brunelli, consigliere della Fondazione 
Assistenza Pubblica, abbiamo ricevuto 
in dono, il 4 dicembre, dalla ditta CA-
MI, 30.000 mascherine ffp2 e 10 satu-
rimetri. Un grazie di cuore a Mario At-
tolini titolare dell’azienda insieme alla 
moglie Carmela Russo, al managing 
director dell’azienda Stefano Chiesa, 
oltre ovviamente a Michele che ne ri-
veste l’incarico di legale. 

Un banchetto in via Mazzini
Nel pieno rispetto delle norme per il 
contenimento dei contagi, siamo stati 
presenti, l’8 dicembre, in via Mazzini, 
con il nostro tradizionale banchetto. 
Abbiamo distribuito le ormai classiche 
ambulanze di cioccolato e tutti gli al-
tri gadget, garantendo così, grazie alla 
generosità delle persone, anche un im-
portante sostegno economico all’Asso-
ciazione

Sedietta in dono
dalla famiglia Piva-Caputo
Il 10 dicembre, la famiglia Piva-Capu-
to ci ha donato una nuovissima sedietta 
portantina pieghevole; come noto le se-
diette sono, insieme alle barelle, lo stru-
mento più utilizzato sulle ambulanze. 
Un grazie di cuore alla famiglia Ca-
puto/Piva, giunta alla terza donazione, 
questa volta in memoria della mamma 
e della zia della signora Piva.

Un calendario Barilla per il 2021  
Barilla S.p.A. ha finanziato un bellis-
simo calendario 2021 con foto della 
Pubblica: oltre all’azienda dobbiamo 
ringraziare per le foto “Difly video”, 
Francesco Soliani, “Lorenzo Cattani 
photography”, Roberto Sirocchi, oltre a 
tutti i volontari che hanno, nel tempo, 
arricchito il nostro archivio fotografico. 

Donazione
emogasanalizzatore portatile
Fondazione Assistenza Pubblica Par-
ma, il 25 dicembre, ci ha donato un 
emogasanalizzatore portatile; si tratta 
di un presidio, da utilizzare sull’auto-
medica, che permette di ottenere, con 
un prelievo di sangue, informazioni 
già sul luogo dell’intervento. In questo 
modo si può così iniziare da subito trat-

tamenti mirati, oppure allertare l’ospe-
dale più vicino. Grazie alla Fondazione, 
da sempre al fianco della Pubblica. 

Siglata nuova convenzione
Il 12 gennaio è stata siglata la nuova 
convenzione tra le associazioni di vo-
lontariato e le Aziende sanitarie per i 
servizi di emergenza - urgenza, ordi-
nari e il loro coordinamento attraverso 
la nostra Centrale Otto. L’evento, non 
solo un passaggio meramente ammi-
nistrativo, conferma la fiducia che le 
aziende nutrono per il nostro opera-
re, nonché la centralità della Pubblica 
all’interno del sistema complessivo dei 
soccorsi a Parma, un sistema ammirato 
e riconosciuto da tutti.

Riparte il corso
per diventare militi AP

Il 15 febbraio, ha preso l’avvio, al circolo 
“US Parmense” nel pieno rispetto della 
normativa anti Covid,  il corso militi, 
che terminerà a maggio. I partecipanti 
al percorso, già tutti presenti fin dalla 
prima serata, sono circa 80 (nella foto un 
gruppo di volontari in borghese).

Servizio Civile Universale
L’8 marzo si sono svolti i colloqui di 
selezione per il Servizio Civile Univer-
sale. L’inizio, per i selezionati, è previsto 
per il 30 aprile.

5 PER MILLE ALLA PUBBLICA: ISTRUZIONI PER L’USO

C’è un modo per contribuire alle 
nostre attività: devolvere il 5 per 

mille della tua dichiarazione dei redditi 
alla nostra associazione. Oltre alla firma, 
devi indicare il codice fiscale dell’ente 
cui intendi devolvere il 5 per mille. Il 
codice fiscale dell’Assistenza Pubblica 
Parma è: 00270540347.
Se presenti il Modello 730 o Unico:
1. compila la scheda sul modello 730 o 

Unico;
2. firma nel riquadro indicato come “So-

stegno del volontariato...”;
3. indica nel riquadro il codice fisca-

le di Assistenza Pubblica Parma: 
00270540347.

Se non sei tenuto a presentare la di-
chiarazione dei redditi:
1. compila la scheda fornita insieme alla 

certificazione unica dal tuo datore di 
lavoro o dall’ente erogatore della pen-
sione, firmando nel riquadro indicato 
come “Sostegno del volontariato...” e 
indicando il codice fiscale di Assisten-
za Pubblica – Parma: 00270540347;

2. inserisci la scheda in una busta chiu-
sa; 

3. scrivi sulla busta “DESTINAZIONE 
CINQUE PER MILLE IRPEF” e indica il 
tuo cognome, nome e codice fiscale;

4. consegnala a un ufficio postale, a 
uno sportello bancario - che le rice-
vono gratuitamente - o a un inter-
mediario abilitato alla trasmissione 
telematica (CAF, commercialisti...).

Ricorda che il 5 per mille:
• non sostituisce, ma aggiunge
È un’iniziativa che non si pone in alter-

nativa alla scelta di destinazione dell’8 
per mille: entrambe le opzioni possono 
essere espresse.
• non ti costa nulla
Non aumenta l’imposta per il contri-
buente che indica questa destinazione, 
né la diminuisce per chi non dà alcuna 
indicazione.
• è semplice
Basta seguire le suddette istruzioni. Se 
non viene espressa la propria scelta, il 
5 per mille confluisce nelle casse dello 
Stato.
Come useremo il tuo 5 per mille
Anche grazie al tuo 5 per mille, poten-
zieremo il parco mezzi dell’associazio-
ne. Così continueremo a operare sempre 
di più e con mezzi sempre più all’avan-
guardia in favore dei cittadini di Parma.


