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Con questa pagina vorrei ringraziare tutti quei volontari 
“anziani” attivi e non, che, gratuitamente e in silenzio, hanno 
costruito da niente la nostra Associazione e la nostra sede, 
rendendola una delle più belle della provincia.

Questa pubblica in 32 anni ha visto passare al proprio 
interno migliaia di persone, uomini e donne che hanno dato 
tanto, chi in un modo e chi in un altro, tutti si sono impegnati  
perché oggi si possa dire “che bella associazione!”, “che 
bravi questi ragazzi!” o  “che bella sede!”.
Ho avuto la fortuna di entrare in pubblica nel 1984, e quindi 
ho conosciuto tante persone più grandi di me che mi hanno 
accolto, mi hanno insegnato, e a volte anche richiamato.
Come me, tutti i volontari della Pubblica hanno vissuto  
quest’esperienza e vedono in alcune persone il loro 
volontario di riferimento: la storia dell’associazione e del 
volontariato è questa.
In questi due anni di attività come presidente, ho potuto 
capire e toccare con mano quanto siano state importanti le 
persone che negli anni si sono avvicendate in sede. A loro 
voglio dire Grazie, a nome di tutti noi che oggi facciamo 
questa attività e Grazie perché ogni piccolo tassello della 
vita di questa associazione ricorda un volontario!

Se non avessimo avuto i volontari fondatori, non ci sarebbe 
stata la Pubblica, a loro va il nostro GRAZIE!

Se non avessimo avuto i volontari Muratori, falegnami, 
elettricisti, meccanici, non saremmo oggi la Pubblica che 
siamo, GRAZIE !

Se non avessimo avuto Medici e infermieri oggi non 
saremmo così preparati e attenti ai percorsi di formazione, 
GRAZIE !

Se non avessimo avuto Sarte e cuoche non avremmo fatto 
tutte quelle feste e ricorrenze che oggi possiamo ricordare, 
GRAZIE!

Se non avessimo avuto tutti questi volontari in 32 anni di 
attività non avremmo potuto percorrere migliaia di 
chilometri e trasportare così tante persone bisognose, 
GRAZIE!

Se non avessimo avuto Presidenti e consiglieri non avremmo 
potuto avere una sede così bella e funzionale e creare 
tantissimi nuovi progetti, GRAZIE !

Potrei andare avanti ancora, ma spero che sia chiaro a tutti 
che la pubblica è stata fatta da tante persone, da tanti 
volontari che, sacrificando anche molto tempo alle loro 
famiglie, si sono impegnati per far si che oggi la Pubblica sia 
quello che appare a tutta la nostra popolazione.

GRAZIE MILLE A TUTTI VOI !!
Da chi oggi riceve complimenti e gratitudine per merito 
vostro. La pubblica è di tutti Voi, e Noi lavoreremo 
intensamente perché un giorno si possa  avere lo stessa 
gratitudine che oggi vi deve essere riconosciuta.

 
                 Mirco Carre!a

GRAZIE... Volontari !

1995

2013
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VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI               
	 	 	 	 	 	 	      DI BORGOTARO

Ricorre Quest’anno il 40° anniversario della fondazione del Distaccamento dei Vigili del 
Fuoco Volontario di Borgotaro. Questa è una occasione per fare un bilancio delle attività, 
svolte in questi anni. Bilancio che possiamo sicuramente considerare positivo, visto che 
il distaccamento è cresciuto costantemente come dotazione tecniche e numero di 
volontari, questo grazie al grande impegno del Comando Provinciale, delle Istituzioni, 
dei volontari, ma soprattutto di chi ci sostiene attraverso le donazioni alla nostra 
Associazione Onlus Amici dei Vigili del Fuoco di Borgotaro.
Molto importante infine sono i rapporti che il distaccamento mantiene con le molteplici 
associazioni del nostro territorio, tra cui l’assistenza Pubblica Borgotaro e Albareto. 
Questa collaborazione con la Pubblica ci vede impegnati in un costante scambio di 
professionalità e in periodici incontri di addestramento congiunti, che affrontano le 
principali tematiche che riguardano il soccorso tecnico e sanitario.
Sicuramente possiamo affermare che questo modello è un modello che nel corso degli 
anni ha rafforzato e migliorato il servizio di soccorso anche in termini umani, 
consolidando i rapporti tra i volontari delle due associazioni.

La collaborazione con i Vigili del Fuoco 
Volontari di Borgotaro ha permesso nei 
primi mesi dell’anno di risolvere una 
situazione al quanto difficile e complicata 
per la Pubblica assistenza.
Era prevista la dimissione di un paziente 
dall’ospedale alla propria abitazione. 
L’abitazione del trasportato presentava 
serie difficoltà di passaggio per una 
barella, in quanto le scale strettissime e il 
peso e levato del t raspor ta to non 
permettevano all’associazione di svolgere la meglio il servizio, è allora grazie ad alcune esercitazioni precedenti e alla 
conoscenza reciproca delle attrezzature tra vigili del Fuoco e Pubblica assistenza si è concordato di effettuare il 
trasferimento nell’abitazione, utilizzando il nuovo mezzo dei VFV di borgotaro, il Cestello, attrezzato anche per il 
sollevamento di Barelle con feriti. Questa operazione ha permesso in pochi minuti di collocare nella propria abitazione il 
paziente, passando dalla finestra in massima sicurezza evidenziando ancora una volta l’attenzione che le due associazioni 
hanno nei confronti della popolazione e soprattutto di chi soffre.

Una ottima iniziativa e stata avviata con la Cooperativa vigili del Fuoco di Borgotaro, 
che gestisce gli impianti sportivi, tra cui la piscina. Dall’estate scorsa i volontari della 
pubblica hanno prestato servizio affiancando gli Assistenti Bagnanti, garantendo il 
soccorso sanitario con soccorritore abilitato D.A.E. (defibrillatore automatico 
esterno), anche grazie alla donazione e installazione in piscina da parte della ditta 
IREDEEM, di un Defibrillatore automatico per Arresti Cardiaci. 

Nel mese di Maggio una nostra delegazione, formata anche 
da rappresentanti della Pubblica e della Protezione civile di 
Borgotaro, ha fatto visita ai nostri amici Vigili del 
Fuoco di Worms in Germania, con i quali siamo gemellati. 
Una visita divertente e allo stesso tempo molto interessante, 
in quanto come sempre in queste visite ci si sofferma sulla 
nostra attività di soccorso, e ci si confronta con loro sulle 
procedure e su come si lavora in due Naz ion i d ive rse , 
accomunate però da un forte rappor to d i amiciz ia . 
Quest’anno è stato possibile grazie agli amici di Worms, 
visitare il centro di protezione c iv i l e p r e sen t e ne l l a 
cittadina, e qui ammirare è c o n f r o n t a r e l a l o r o 
preparazione e formazione, in questo settore che ci vede sempre più impegnati anche nel territorio Italiano.  La visita si è 
conclusa con l’invito per il 2014 a Borgotaro di una loro delegazione, come avviene oramai da un decennio.

di Franco Costella VFV 
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un TELESOCCORSO 
per le persone sole

Quando siamo partiti con questa esperienza nel 2011, ci 
siamo impegnati da subito, Perché il Telesoccorso, 
potesse tornare ad essere un servizio fornito dalla nostra 
pubblica dopo una breve  interruzione di alcuni anni.
Non è stato facile come pensavamo, ma finalmente nei 
primi giorni di Maggio, grazie anche alla fattiva 
collaborazione delle amministrazioni comunali di 
Borgotaro e Albareto, siamo riusciti ad acquistare ed 
installare la Centrale per la gestione del servizio. Una 
spesa importante che si aggira sui  7000€. 

Il servizio è attivo e avrete sicuramente avuto occasione 
di sentirne parlare attraverso la TV o i giornali locali. 
Riteniamo anche questo un servizio indispensabile per 
aiutare persone anziane e famiglie che per cause 
lavorative, molto spesso fanno fatica a gestire i propri 
cari. Un servizio in più, un aiuto reale, sul quale ci si può 
appoggiare per avere sempre sotto controllo chi vi è più 
caro.

Di seguito vi informiamo su come  è possibile  fare 
richiesta di questo servizio. 
La domanda iniziale deve essere presentata al Comune di 
Residenza  di Albareto o Borgotaro.
Successivamente alla approvazione della domanda il 
Comune ci invia il nome dell’utente da inserire nel 
nostro terminale, collocato presso il centralino della Sede 
della Ap Borgotaro e Albareto.
I volontari responsabili dell’associazione prenderanno 
contatto con Voi per completare le schede e i dati 
necessari, per poter inserire, dati anagrafici e sanitari 
nella centrale di Telesoccorso.

Completata la scheda dati, i volontari della pubblica, 
verranno ad installare l’apparecchio nella vostra 
abitazione (è  necessaria una linea telefonica). 
Effettueranno con Voi delle prove di allarme. Da qui il 
servizio sarà attivo e definitivo.
La pubblica assistenza periodicamente  (ogni 15 gg. 
circa) contatterà gli utenti  per verificare gli apparecchi e 
per instaurare un rapporto di fiducia e di sicurezza con 
gli anziani stessi.
Per qualsiasi problema o guasto, la nostra 
associazione sarà presente e nel caso sia necessario 
sostituirà l’apparecchiatura.
Riteniamo il nostro impegno nei confronti degli 
anziani e le fasce deboli, prioritari, tanto quanto il 
servizio di Emergenza che svolgiamo 
quotidianamente, tutti noi ci adopereremo per 
raggiungere questo obbiettivo.

Per informazioni contattate il centralino 
dell’associazione al Sabato pomeriggio al 
nr 0525.90660, chiedendo del responsabile del 
servizio, oppure rivolgetevi presso gli uffici dei 
servizi sociali del vostro comune di residenza.

COMUNE DI
BORGO VAL DI TARO

COMUNE DI
ALBARETO

CENTRALINO A.P.
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Facciamo un ”TURNO“ insieme
ore 6:30
inizio turno
UN’OCCHIATA VELOCE SUI 
COMPONENTI DELLA SQUADRA 
E SUI TRASPORTI  
PRENOTATI DA FARE E VIA 
CON IL PRIMO SERVIZIO 
ORDINARIO CON UN 
TRASPORTO DI UN’ANZIANO

ore 8:30
CHECKLIST

AL RIENTRO DAL 
SERVIZIO 
ORDINARIO, LA 
SQUADRA SCENDE 
DALLE AMBULANZE 
PER ESEGUIRE UNA 
CHECKLIST DELLE 
ATTREZZATURE E 
MEDICINALI PER 
ASSICURARSI CHE 
IL MEZZO SIA IL 
PIU’ EFFICIENTE 

POSSIBILE E PRONTO 
PER UNA IMMINENTE 
EMERGENZA

ore 10:06
EMERGENZA
AL CENTRALINO ARRIVA UNA 
CHIAMATA DAL 118 PER UNA 
EMERGENZA IN CODICE GIALLO 
NON GRAVE, ESCE L’AMBULANZA 
E L’AUTOMEDICA CON MEDICO 

ore 11:45
RIORDINO
AL RIENTRO DALL’EMERGENZA, 
L’EQUIPAGGIO RIORDINA 
L’AMBULANZA CON IL 
RIPRISTINO DEI PRSIDI E 
MEDICINALI USATI 
NELL’INTERVENTO, 
DISINFETTANDO TUTTO IN 
MEZZO

ore 13:00
FINE turno
IL CENTRALINISTA CONCLUDE IL 
REPORT GIORNALIERO DEI 
MOVIMENTI ED INTERVENTI 
ESEGUITA DALLA SQUADRA E PASSA 
IL TESTIMONE AL TURNO 
SUCCESSIVO.

6:30 - 13:00
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L'Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto quest'anno ha deciso di 
ritornare nelle scuole elementari e medie di Borgotaro e Albareto.
Il gruppo formatori, che cura anche i corsi formativi per i nostri volontari, 
e il gruppo truccatori hanno organizzato semplici e simpatici incontri per 
poter spiegare cos'è l'Assistenza pubblica e quali sono le attività che i suoi 
volontari svolgono ogni 
g io rno . S i sono po i 
c o n c e n t r a t i 
sull'importanza del “118”, 
spiegando a cosa serve, 
c o m e a t t i v a r e 
un'emergenza sanitaria e 
come rispondere in modo 

esaustivo alle domande che ci vengono poste dall'infermiere che ci 
risponde al telefono. Abbiamo poi spiegato alcune semplici azioni da fare 
in caso di incidenti che possono accadere a casa, a scuola o durante lo 
sport  grazie anche all'importante supporto del team truccatori, che ha 
creato con molto professionalità finte “ferite” o ematomi.
Visto il notevole successo, siamo certi di ritornare nelle scuole con questo 
progetto portando notizie e novità che possono interessare ragazzi grandi 
e piccoli ed insegnanti.

Quest'anno per la nostra Emilia Romagna è stato un periodo davvero 
pesante: terremoto, emergenza neve,ricerca persone disperse, frane, 
alluvioni ed allagamenti che non danno segno di fermarsi.
Per tutti questi eventi, il nostro gruppo di Protezione Civile, spesso 
insieme al Gruppo Comunale, si sono spostati dove c'era bisogno del loro 
aiuto e supporto, che con queste poche righe vogliamo rendere pubblico 
per ringraziarli.
Siamo stati per numerosi giorni nei campi nella provincia di Modena 
colpita del sisma, cercando di poter dare un piccolo aiuto a coloro che 
aveva perso tutto.
Questo inverno abbiamo cooperato con le squadre comunali per liberare 
le strade che portano alle frazioni del territorio borgotarese dai rami e 
piante cadute a causa del vetroghiaccio. 
Abbiamo partecipato con alcune squadre per la ricerca di Florentina nella 
zona di Albareto, insieme a numerosi volontari di tutta la provincia, 
carabinieri, guardie forestali, soccorso alpino, vigili del fuoco ed unità 
cinofile.
Due squadre, una della Pubblica e una del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile, si sono recate nella Bassa Parmense con un carrelo 
idraulico con diverse pompe per dare un aiuto per risolvere l'emergenza 
idrica causata dalle copiose piogge.
Abbiamo fatti alcuni controlli in abitazioni che erano state allagate e poi 
siamo stati impegnati tutto il giorno presso la Palestra Comunale di 
Colorno che era stata allagata da circa 1 metro di acqua , usando tutte le 
pompe disponibili per poterla svuotare.
Siamo stati anche presenti con due interventi presso le frane che hanno 
colpito le zone di Tizzano: una volta per montare un'antenna radio per 
rendere migliori le comunicazioni radio tra le varie squadre sparse sul 
territorio, l'altra per effettuare sorveglianza nel punto in cui vi era la frana 
per evitare incidenti  e per monitorare la situazione.
A tutti i volontari che hanno partecipato e a quelli che hanno coperto i 
turni, spesso carenti di personale a causa di questi eventi, va il nostro 
GRAZIE!

SIAMO INTERVENUTI...

A SCUOLA !

COLORNO

ALBARETO
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Dentistico”

Questo progetto è partito diversi anni fa, quando 
l'Amministrazione Comunale di Borgotaro volle 
dismettere e demolire gli autobus che usava per il 
trasporto intercomunale. 
L 'al lora responsabile degl i Aiut i Umanitar i 
dell'Assistenza Pubblica Tony Costella, riuscì a farsi 
donare gratuitamente dal Comune uno dei mezzi in 
demolizione e da lì gli venne l'idea di realizzare un 
poliambulatorio ambulante di odontoiatria da mandare 
nei paesi poveri e bisognosi di servizi sanitari specifici, 
un progetto che rientrava alla perfezione negli aiuti 
umanitari che l'Assistenza Pubblica ha sempre creduto, 
finanziato e sostenuto in tutto il mondo. 
L'allestimento di questo Bus Dentistico fu seguito da 
molti militi della Pubblica e sopratutto da Giovanni 
Malucelli, Paolo Rinaldi e Tony Costella, i materiali e le 
attrezzature dentistiche venivano acquistate o ricevute 
da donazione di studi medici e ospedalieri che le 
sostituivano per rimodernare gli ambulatori, dopo una 
rimessa a punto delle attrezzature trovate si iniziò 
l'allestimento del pullman che durò parecchi mesi per 
renderlo autosufficiente.
Al suo interno vennero collocate due postazioni con 
poltrone dentistiche complete di ogni esigenza medica, 
uno sterilizzatore per le attrezzature, una macchina per i 
raggi, lavandini, sala d'attesa con impianto di 
riscaldamento e di condizionamento, un depuratore per 
l'acqua, ed un filtro con cisterna per la raccolta dei 

liquidi di scarto, un compressore ad aria compressa per 
far funzionare le attrezzature,  il tutto con impianto 
elettrico reso a norma e autosufficiente collegato ad un 
generatore di corrente per essere al 100% autonomo. 
L'autobus era ormai pronto per essere usato ma Tony 
che dirigeva l'operazione non era ancora soddisfatto per 
l'aspetto troppo serioso che aveva il mezzo specialmente 
al suo esterno, così chiese a Pietro Terroni se riusciva a 
dargli un po' di allegria con qualche disegno, così fece e 
creò dei bellissimi disegni di cartoni animati sulle pareti 
del bus rendendolo molto simpatico ed attraente anche 
per i più piccoli.
Dopo diversi anni di difficoltà su dove e come 
mandarlo, il Bus Dentistico viene donato alla 
“ASSOCIAçAO VOZ  DA CRIANçA” Associazione 
casa del fanciullo della Repubblica di Capo Verde, un 
arcipelago nell'Oceano Atlantico di fronte alle coste del 
Senegal, il Ministero della Salute di Capo Verde si 
prende carico del Bus Dentistico, il quale si occupa dei 
costi e delle pratiche per il trasporto via nave, 
sollevando l'Assistenza Pubblica di costi aggiuntivi e 
difficoltose pratiche di esportazione del mezzo.  
Con questa ennesima operazione durata diversi anni, si 
aggiunge un tassello importante degli aiuti umanitari 
che l'Assistenza Pubblica ha creduto e portato avanti da 
sempre.         

un  “BUS 

TONY E PAOLO
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I nostri volontari, come molti di Voi sanno, sono impegnati anche in attività di 
Protezione Civile. Gli allarmi sono sempre più frequenti, e per fortuna spesso 
risultano non azzeccati, ma purtroppo nel momento in cui vengono attivati, 
bisogna andare!!. Da sempre lavoriamo e ci impegniamo affinché nel momento 
reale del bisogno ci sia tutto pronto, ed ogni volta si rientra con la consapevolezza 
che se avessimo avuto quell’attrezzatura! o quel mezzo! avremmo fatto prima o 
meglio. E allora si inizia a pensare, progettare e a volte con l’aiuto di qualcuno 
che ci da fiducia e ci aiuta con una donazione o quando troviamo i fondi 
economici,  iniziamo ad allestire nuovi mezzi, nuove attrezzature.  
Questa volta però non vi chiediamo un aiuto, ma vogliamo ringraziare, chi ha 
creduto e a contribuito a allestire un nuovo mezzo d’emergenza, inaugurato nelle 
festività Pasquali.
Dobbiamo ringraziare sicuramente la Pubblica che ha messo a disposizione un 
mezzo (ambulanza dimessa). I volontari del gruppo comunale e i volontari 
dell’A. P. per il lavoro di allestimento, senza dimenticare i radioamatori degli 
Alpini. Vorremmo però ringraziare l’associazione Carnevale Borgotarese, perché 
in questo progetto ha creduto è a dato un contributo economico che ci ha 
permesso di allestire il mezzo con le attrezzature idonee. Sono aiuti concreti come 
questo che ci da la possibilità di dire, che oggi abbiamo un mezzo di 
Coordinamento e 
Radio 
Comunicazione 
indispensabile per 
tutte le emergenze, a 
partire dalle Ricerca 
persona, con le quali 
ogni anno ci 
dobbiamo 
confrontare.

UNITA’ MOBILE DI 
                   COORDINAMENTO

Come in tutte le aziende, anche in Pubblica vi è 
“l'Ufficio Amministrativo” che si occupa di svolgere 
diverse funzioni, tra cui contabilità e pagamenti, 
rapporti con enti e fornitori, manutenzione mezzi, 
gestione sede e molto altro.
Essendo parecchie le attività, sono molte le persone 
che partecipano:
! Marcello, Pietro e Dario si occupano di tenere in 

ordine contabilità, i pagamenti, le offerte e i 
versamenti del tesseramento, tutto sotto il 
controllo di Fiorella;

! Mirco gestisce i rapporti con gli Ospedale, 
Comuni ed altri enti e la manutenzione della sede;
! Roberto mantiene i rapporti con il Pronto 
soccorso, i medici, 118 e i fornitori di materiale 
sanitario;
! Primo si occupa della manutenzione dei 
mezzi;
! Renata e Lucia si occupano di inserire sul 
server computerizzato tutti i dati dei verbalini, che 
vengono compilati per un qualsiasi servizio.

settore amministrativo

new
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Perché	 non	 provi	 anche	 tu?
...aiutaci	 ad	 aiutare	 !

I turni giornalieri sono 
suddivisi in tre fasce orarie 
che ricoprono l’arco delle 24 
ore. I servizi principali oltre 
all’emergenza sono le dialisi, 
viaggi ordinari, trasporto 
disabil i , ecc. Diventare 
volontari non è difficile, 
importante è comprendere le 
motivazioni che ci spingono 
ad esserlo; responsabilità, 
Interesse al bene comune e 
disponibilità.

Il Volontario a seconda delle sue attitudini può scegliere di ricoprire ruoli diversi 
all’interno dell’associazione tutti ugualmente importanti e assolutamente indispensabili. 

Centralinista: Una figura importante per l’organizzazione e la gestione dei servizi giornalieri, riceve 
le telefonate che giungono in sede e tiene le comunicazioni radio con i mezzi e con la centrale operativa 
118. 

Autista/Soccorritore : Responsabile del mezzo è adibito alla guida, interviene come secondo 
soccorritore in caso di necessità. Mantiene i contatti radio con la sede 

Soccorritore : Svolge compiti  di primo soccorso e di coordinamento con l’equipaggio 
dell’ambulanza, è preparato attraverso corsi periodici di primo intervento

PAOLO, GABRIEL
, DARIA, GRETA

, CLARISSA, EN
RICO, GIAN MAR

IA 
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926

418

650
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PROTEZIONE CIVILE  N° VIAGGI 37  -  KM 7.493
TRASPORTI PER TERAPIE  N° VIAGGI 694  -  KM 35.052
GUARDIA MEDICA  N° VIAGGI 154  -  KM 1948
DIMISSIONI  N° VIAGGI 197  -  KM 5.888
SERVIZI SOCIALI  N° VIAGGI 897  -  KM 21.647
SERVIZIO ORDINARI  N° VIAGGI 926  -  KM 54.504
AUTOMEDICA  N° VIAGGI 418  -  KM 9.667
EMERGENZA 118  N° VIAGGI 650  -  KM 12.728
EMODIALISI  N° VIAGGI 932  -  KM 16.434

NUMERO DI SERVIZI REALIZZATI  N° 5.591
NUMERO DI CHILOMETRI REALIZZATI 189.660

A novembre è arrivato nelle vostre case per posta il nostro giornalino, dove vi chiedevamo di aiutarci con la 
vostra offerta annuale di Tesseramento: immancabilmente vi siete dimostrati attenti e precisi. Questo ci ha 
permesso di poter contare il 40% della popolazione di Albareto e Borgotaro come nostri sostenitori 
solidali.
Altro dato rilevante, che ci fa capire l'affetto e l'importanza che la gente riscontra nella nostra attività, è dato 
dalla percentuale media delle offerte che corrisponde a 20 euro, superando così la quota associativa minima 
di 15,00 euro. 
Questa è una grande soddisfazione che ci permette anche di lavorare con tranquillità e pensare positivamente 
a tutte le attività che stiamo programmando.
Vi ricordiamo che la quota associativa permette di usufruire gratuitamente dei nostri servizi nei comuni di 
Borgotaro e Albareto e di viaggi a metà prezzo (a seconda del Chilometraggio) verso un qualsiasi ospedale/
casa di cura o altra destinazione.
Ringraziandovi per le generose offerte, voglio anche ricordare che il  versamento di Tesseramento 
associativo può essere fatto entro e non oltre il 30 giugno 2012, per cui le successive offerte non saranno 
conteggiate come quote associative e di fatto non potranno essere riconosciuti i servizi agevolati ai soci 
dell’associazione.

Grazie a tutti Voi da parte del consiglio direttivo e dai nostri volontari.

contabilità e 
tesseramento

BILANCIO CONSULTIVO 2011
DI SEGUITO VI RIPORTIAMO LE VOCI PRINCIPALI DI ENTRATA E DI 

USCITA, IL BILANCIO DETTAGLIATO CONSULTARE: 
www.apborgotaroalbareto.it
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