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RELAZIONE MORALE 2019
Ci troviamo oggi in questa sede per il nostro appuntamento annuale con l’Assemblea ordinaria in
una data inconsueta, mi viene pertanto difficile rispettare la consuetudine e parlare dell’attività del
2019 quando siamo quasi alla fine di un 2020 molto particolare che ha sconvolto significativamente
le nostre vite e l’attività dell’Associazione; mi scuserete quindi se queste note saranno un po' più
confuse del solito e soprattutto parleranno di impressioni e sensazioni diverse.
Dopo l’impegnativo 2018 che ci ha visto festeggiare il 50° Anniversario di fondazione il 2019
doveva essere un’anno di tranquilla routine per la Pubblica ed in parte lo è stato; abbiamo affrontato
la “solita” mole di attività sempre crescente che i Volontari hanno saputo affrontare con la consueta
dedizione e disponibilità.
I viaggi totale si sono mantenuti sui 7000 circa con oltre 2500 interventi di Emergenza Urgenza
118di cui circa 1000 con la presenza dell’Infermiere AUSL .
Nel corso del 2019 abbiamo inserito in Associazione un gruppo di Volontari appositamente formato
per poter svolgere i servizi di trasporto che non necessitano dell’Ambulanze; il risultato è stato
estremamente positivo e l’utilizzo dei primi 4 Volontari che hanno aderito e che utilizzano i nostri
pulmini ha consentito di aumentare le nostre possibilità di risposta alle richieste sempre crescenti.
Nel corso del 2020 il progetto è stato così ampliato con altri 2 corsi di formazione per altri 9
Volontari.
Nel corso dell’anno abbiamo anche avviato un altro progetto del quale siamo particolarmente
orgogliosi che ha riguardato un corso di primo intervento per gli alunni dell'Istituto Alberghiero che ha
coinvolto le classi Quarte per un totale 9 classi con circa 18 giornata di lezione che i nostri Volontari del
gruppo Formazione ha saputo coprire con il solito entusiasmo.
Visti gli ottimi risultati e il gradimento riscontrato tra insegnanti e studenti Il corso è stato riproposto anche
in quest’anno ma purtroppo l’esplodere dell’epidemia Covid19 ha bloccato tutte le iniziative.
Abbiamo proseguito anche con le attività del progetto Salso nel cuore e nel mese di giugno abbiamo
ripetuto il Corso di formazione per i cittadini alle Terme Berzieri e nella piazza con un'ottima risposta di
partecipanti che ci permette ad oggi di superare i 1000 cittadini formati all'uso del defibrillatore.

Sempre per salso nel cuore sono stati altri 3 defibrillatori sul territorio, presso il Supermercato
Conad, alla chiesa del Poggetto e presso il Cimitero cittadino, offerto da una nostra concittadina. Un
altro progetto che ci sta particolarmente a cuore è l'iniziativa realizzata con il Centro Kiriku rivolta
ai bambini e ai ragazzi affetti da autismo che con i volontari della Pubblica hanno imparato ad
approcciarsi con i mezzi di soccorso che potrebbero essere impiegati in caso di necessità. Il
progetto nato a seguito di un incontro di psicologi ed educatori del settore con i volontari e
finalizzato a darci alcune indicazioni per approcciare queste persone, ci ha dato grande
soddisfazione ed è stato presentato al Meeting Regionale Anpas della Formazione tenutosi proprio a
Salsomaggiore il 17 Novembre riscuotendo un grande interesse.
Durate l’estate, nel mese di luglio, un altro importantissimo appuntamento per l’Associazione è
stato l’Assemblea Straordinaria che ha modificato lo Statuto per adeguarlo a quanto previsto dalla
legge di riforma del Terzo Settore.
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All'inizio di Settembre è iniziato il corso per nuovi volontari e al momento molti di loro hanno
concluso il percorso per il pieno inserimento in Associazione come Soccorritori fornendo un
importantissimo aiuto all’Associazione ;a loro il mio benvenuto nella nostra famiglia e l'augurio di
un lungo percorso nell'Associazione ; ai nostri Formatori un ringraziamento per tutto quello che
stanno facendo per i Volontari e per la Pubblica.
Il 2019 è stato anche l'anno di un nuovo grande Progetto per la Pubblica, il recupero dell'area delle
Serre Comunali con la realizzazione di nuovi spazi per i nostri mezzi e le nostre attività, nel corso
del 2020 sono iniziati i lavori che dovrebbero completarsi entro l’anno.
Dopo aver ricordato quanto fatto lo scorso anno questa relazione non può tener non tener conto di
quanto avvenuto quest’anno, il terremoto provocato dall’epidemia di Covid-19 è stata senz’altro
un’esperienza straordinari per tutti noi, ma vi prego di credere che averla vissuta da Presidente
per me è stato veramente straordinario e difficile, passare dal “terrore” di non riuscire a
reggere l’enormità delle richieste alla vera e propria commozione ( si questa credo sia la parola
giusta ) nel vedere la risposta di Volontari che con coraggio ed energia si sono fatti in quattro per
rispondere a tutte le chiamate spesso provenienti anche da zone lontane è cosa da non farti dormire
la notte. Le corse e le telefonate per assicurare sempre la disponibilità dei mezzi di protezione
quando non si trovava nulla; il sentire la responsabilità anche della sicurezza dei Volontari.
Per fortuna in tutto ciò non mi sono mai sentito solo, innanzitutto la vicinanza dei Volontari quelli
che hanno lavorato ai limiti delle possibilità nei giorni difficili e quelli che non potendo essere
presenti per motivi anagrafici o di salute non hanno mai fatto mancare il loro sostegno con
telefonate, parole e spesso anche con il sostegno materiale; poi i componenti del Consiglio
Direttivo e della Segreteria che hanno sempre lavorato insieme per risolvere tutti i problemi che si
presentavano.
Ma un grazie veramente grande devo farlo ai cittadini salsesi che non ci hanno mai fatto mancare il
sostegno facendoci arrivare materiale, dolci e cibo per i Volontari in turno, nonché offerte in
denaro indispensabili per fronteggiare il massiccio acquisto di materiali di protezione.
Adesso si sta riproponendo il dramma della Pandemia dopo qualche mese di relativa calma,
speriamo di riuscire ancora a fare fronte alla situazione augurandoci che comunque non si arrivi a
situazioni estreme come in primavera, in ogni caso cercheremo di farci trovare pronti, abbiamo
imparato che utilizzando i giusti presidi con attenzione e rispetto per i protocolli anche questa
terribile situazione può essere affrontata con relativa tranquillità e quindi credo che sapremo far
fronte a quello che abbiamo davanti.
Non credo sia il caso di indicare progetti o propositi per questo 2020 che ormai sta per terminare,
cercheremo di completare quanto avviato, ed in particolare il progetto per il recupero delle Serre
Comunali e di portare avanti i corsi di mantenimento per i volontari magari sviluppando la modalità
di formazione a distanza che abbiamo iniziato a sperimentare in queste settimane.
Nonostante l’impegno perfuso nell’ampliamento del numero dei Volontari, la mole di attività
sempre crescente che siamo chiamati a svolgere ci sta impegnando al limite delle nostre
possibilità e pertanto ritengo necessario ripetere l’invito ai concittadini di valutare attentamente le
proprie necessità prima di richiedere l’intervento della Pubblica al fine di evitare viaggi “non
necessari” che riducono la possibilità di rispondere a casi di reale urgenza; i volontari si impegnano
quotidianamente con tutta la loro disponibilità al servizio degl’altri ma nonostante questo può
succedere che vi siano ritardi nel rispondere alle richieste o nel completare i servizi; vorrei invitare
tutti a considerare che gli impegni sono tanti e tante le persone da aiutare (7000 servizi
significano circa 20 interventi al giorno ) e anche la “pazienza” e la “comprensione” dei cittadini è
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importante per svolgere al meglio il 9nostro servizio. Ai volontari tutti chiedo di farsi promotori di
queste considerazioni con parenti, amici, utenti dei nostri servizi. Il Consiglio farà la sua parte
studiamo modalità di comunicazione opportune.

Concludo con un sincero ringraziamento a tutti i Volontari, i Telefonisti, i Collaboratori, per
l'impegno che quotidianamente mettono nel far fronte a tutti gli impegni; grazie a tutti i Consiglieri
e a quanti collaborano alle attività amministrative e di Segreteria, è anche grazie a loro se la
Pubblica funziona.
Grazie anche a tutti quelli che per motivi anagrafici o di salute hanno dovuto abbandonare i servizi
attivi, mi auguro che continuino a sentirsi sempre parte di questa famiglia e continuino a
condividere con noi la vita della sede e le nostre attività.

Il Presidente
Gianluca Cantarelli
Salsomaggiore T. 30/04/2019

