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STAMPATO IN PROPRIO

I SUOI PRIMI 35 ANNI

Per questa edizione del giornalino non è sicuramente
difficile pensare a cosa scrivere, infatti siamo vicini al
compleanno della nostra Pubblica, i suoi primi 35 anni di
attività! Prima, però, vorrei ritornare indietro ai primi
giorni di maggio e ricordare la prematura scomparsa di
un nostro importante e generoso volontario, Gino Berni.
Una perdita dolorosa soprattutto per il lato umano che lui
ha sempre saputo esprimere con gli altri volontari, di lui
parleremo in altre pagine, ma oggi voglio anche ricordare
tutti quelli che in 35 anni hanno donato alla pubblica il
loro bene più prezioso e poi ci hanno lasciato per
proteggerci dal Cielo: IL TEMPO!
E' proprio questo che tutti noi chiediamo sempre ai
volontari dell'Associazione, TEMPO per fare i turni,
TEMPO per fare la formazione, TEMPO per tutte le
iniziative, TEMPO da donare al prossimo ed è grazie a
questo che siamo oggi qui e possiamo festeggiare un
traguardo importante. Non possiamo pero non ringraziare
le famiglie di tutti i volontari alle quali il TEMPO viene
sottratto da parte di tutti quelli che svolgono il servizio,
grazie a voi, perché con la vostra condivisione e il vostro
appoggio, fate si che noi volontari non ci sentiamo in
difficoltà nel svolgere il servizio.
35 anni di attività sono molti, alcuni di noi erano presenti
agli inizi e oggi vedono quanta strada si è percorso e
come sono cambiate le richieste e i servizi. Altri si sono
aggiunti strada facendo e oggi possono però dire:
“anch'io ho contribuito a tutto questo”.
La sede è una struttura importante e sempre più ampia,
funzionale e bella e questo grazie all'impegno di tutti,

Volontari, Soci Fondatori, Soci Tesserati,
cittadini o associazioni che credono in
noi, aiutandoci con il Tesseramento.
I mezzi sono moderni e attrezzati, grazie
a questo oggi possiamo garantire un
servizio adeguato a tutti voi che ne avete
bisogno.
Le attrezzature all'avanguardia sono
sicure e maneggevoli, possono rendere
più agevole il lavoro dei volontari e più
comodo il servizio svolto ai pazienti.
Le iniziative organizzate in questi anni
ci hanno visto coinvolti non solo in
attività sanitarie, ma anche in attività
sociali e di supporto a fasce deboli di
cittadini.
I bambini insieme ai nostri giovani
hanno potuto iniziare a capire cosa
facciamo e che forse loro un domani
saranno volontari,
Le nostre amministrazioni alle quali siamo sempre stati
di supporto hanno potuto apprezzare il nostro lavoro e il
nostro impegno.
Tutto questo si può fare e si potrà fare grazie solamente
ad un unico gesto: DONARE AL PROSSIMO il bene più
prezioso che possediamo.... IL TEMPO.
Negli ultimi giorni di Giugno abbiamo organizzato un
weekend di festa, per ringraziare i nostri volontari e per
ringraziare chi ci sostiene e crede in noi, due giorni di
festa che dedichiamo ai volontari e alle premiazioni di
tutti quelli che hanno percorso il cammino di questa
associazione.
Mi piacerebbe elencarli tutti, ma sono veramente tanti e
non è possibile. E' possibile però da Presidente scrivere
una parola che ho nel cuore ed esprime tutto...
GRAZIE !!!
Essere Presidente di un’Associazione come la nostra è
per me un onore e un vero piacere, per cui credo che i
festeggiamenti per il 35° di fondazione siano il modo
migliore per ringraziare chi ha permesso non solo a me,
ma a tutti i Presidenti che mi hanno preceduto e che
saluto, di vivere un periodo entusiasmante e pieno di
soddisfazioni. Il modo migliore per ringraziare gli autori
di tutto e quindi i VOLONTARI sia dedicare a loro
questa festa.
Mirco Carre!a
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NUOVI MEZZI IN PUBBLICA
Dal 2011 quando ci siamo impegnati nel gestire
l'Associazione, abbiamo individuato i tre principali
settori su cui si doveva lavorare a lungo termine ed
era impossibile farlo in un solo anno. Uno di questi
era il rinnovo del parco mezzi e Ambulanze con cui
quotidianamente svolgiamo il servizio.
Da subito abbiamo inaugurato un Ducato (Borgotaro
1), l'anno dopo 2 nuovi mezzi Borgotaro 3 e
Borgotaro 8 (due ambulanze).
A seguire le nuove automediche Borgotaro 30
Subaru e la sua sostituta Borgotaro 9, un Caddy 4x4.
Oggi in occasione del nostro 35° anno di Fondazione
ci apprestiamo ad inaugurare un nuovo Volkswagen
4x4, ambulanza che si chiamerà Borgotaro2 e una
nuova Macchina (Borgotaro 6), con la quale
effettueremo i servizi che non necessitano di trasporto
in ambulanza e che manda in pensione la vecchia
Panda 4x4 donata con un gesto lodevole dalle nostre
Comunalie.
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Molti si chiederanno quanti soldi e quanti mezzi...
Ma servivano? La risposta è SI! Facciamo più di
180.000 km all'anno e i mezzi devono essere sicuri e
confortevoli per i volontari ma soprattutto per chi ne
ha necessità e cioè le persone bisognose. Siamo
orgogliosi di aggiungere 2 mezzi al nostro servizio e
ringraziamo tutta la cittadinanza che grazie al
Tesseramento 2016 e al 5x1000 del 2014 ci hanno
permesso questi acquisti.
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Domenica 26
celebrazione del 35° di fondazione
programma della giornata
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“ Un riconoscimento se pur semplice
il conteggio dei turni sotto riportati si riferiscono ai turni che vanno da Maggio 2011 a Maggio 2016

Diploma di benemerenza

medaglia di bronzo

medaglia
di argento
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i Premi verranno assegnati durante il pranzo della Domenica 26 in Piazza Verdi
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Conto Economico 2015
MATERIALI, ATTREZZATURE E DI CONSUMO

25.475,00

RIMBORSO ASL EMERGENZE 118

79.584,00

CARBURANTE MEZZI

26.632,00

RIMBORSO ASL NON URGENZE

39.372,00

ASSICURAZIONI

16.695,00

RIMBORSO AZIENDA OSPEDALIERA

11.196,00

COSTI SERVIZI GENERALI

28.155,00

RIMBORSO TRASPORTI PRIVATI

10.037,00

MANUTENZIONE MEZZI

17.680,00

RIMBORSO CASE PROTETTE

MANUTENZIONE, UTENZE, TASSE E PULIZIA SEDE

37.211,00

RIMBORSO MANIFESTAZIONI

PERSONALE

29.761,00

FITTI ATTIVI

AMMORTAMENTI TERRENI E FABBRICATI

12.501,00

TESSERAMENTO SOCI 1/11 - 30/06

41.308,00

AMMORTAMENTI MACCHINARI

11.439,00

RIMBORSO CENTRO VIA NERVESA

16.000,00

AMMORTAMENTI ATTREZZATURE

15.315,00

TELESOCCORSO

3.310,00

2.853,00
10.265,00
7.828,00

AMMORTAMENTI MOBILI E ARREDI

868,00

CONVENZIONE FERROVIA

4.800,00

AMMORTAMENTI MACCHINE UFFICIO

581,00

ALTRI RIMBORSI

9.423,00

24.386,00

AMMORTAMENTI AUTOMEZZI

CONTRIBUTO 5X1000 E COMUNALIE

16.225,00
16.011,00

ONERI, PEDAGGI AUTOSTRADALI E IMPOSTE DIVERSE

6.141,00

DONAZIONI LIBERE E VINCOLATE

INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI

3.696,00

SOPRAVVENIENZA ATTIVE

256.543,00

TOTALE COSTI

5

2.000,00
270.210,00

TOTALE RICAVI

BILANCIO CONSULTIVO 2015
IL BILANCIO RIPORTATO QUI DI SEGUITO, E’ UNA SINTESI
NON COMPLETA, CHE RIPORTA PERO‘ I REALI SALDI DI BILANCIO
APPROVATI DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
SVOLTA NEL MAGGIO 2016

6

4

3

1
2

TRASPORTI ORDINARI GIORNALIERI KM 82.246
TRASPORTI PER RADIOTERAPIE E VISITE KM 35.737
EMERGENZE 118 KM 29.050
SERVIZI SOCIALI E VARI KM 15.354
TRASPORTI PER SERVIZI FORMAZIONE E SEDE KM 16.396
TRASPORTI PER CASE PROTETTE KM 3.397

NUMERO DI SERVIZI REALIZZATI N° 5.077
NUMERO DI CHILOMETRI REALIZZATI 182.180
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Un Piccolo granello di
Solidarietà Internazionale
Nella nostra vallata vive, ben integrata, una comunità di
persone di nazionalità UCRAINA. Una comunità molto unita
e molto legata alla loro terra di origine, alcuni di loro prestano
servizio nella nostra associazione ed è da qui che un anno fa è
nata l'idea di inviare nella loro terrà un’ambulanza per aiutare
le migliaia di persone che ancora oggi, al di fuori dei riflettori
delle televisioni, vivono la guerra civile, aspra e dura, come
del resto sono tutte le Guerre!!
Ci hanno chiesto aiuto per trovare un mezzo usato, ma ancora
operativo che potesse servire per lunghi trasporti che
purtroppo devono effettuare per raggiungere i pochi ospedali
operativi di quella Regione. Non avevamo disponibilità nostra
per cui abbiamo contattato alcuni amici e siamo riusciti a
trovare un’ambulanza in buon stato, è stata acquistata dalla
Comunità ucraina che vive qui, con non pochi sacrifici. La
loro motivazione era forte e ci ha colpito molto, per cui ci
siamo sentiti anche in dovere di aiutare chi soffre recuperando
del materiale sanitario come barelle, lenzuola, coperte e non
da ultimo alcuni giacconi invernali della nostra associazione
che avevamo in esubero, è nata così una splendida
collaborazione seguita in prima persona dal nostro Vice
Presidente Roberto Cardinali.
Oggi a distanza di un anno ci hanno inviato delle foto a
testimonianza del raggiungimento del loro obbiettivo, ci
sembrava doveroso riconoscergli in queste poche righe
un’enorme solidarietà per il loro gesto verso la terra di origine

e per noi un piccolo granello di Solidarietà Internazionale che
da sempre caratterizza la Pubblica di Borgotaro-Albareto.
TRADUZIONE:

BORGOTARO

i Bambini di Chernobyl a Borgotaro
Chi è quel Borgotarese che non si ricorda le facce simpatiche
dei bambini tutti biondini provenienti dalla zona di GOMEL
in Bielorussia, che negli anni 90 la Pubblica ospitava nel mese
di Luglio a Borgotaro; zona meglio conosciuta come
Chernobyl, epicentro del più grande incidente nucleare della
storia,
Tutti si prodigavano per ospitarli e per vestirli, piccoli
bambini impauriti che venivano da noi e in decine di altre
località italiane per respirare aria buona e alimentarsi con
prodotti genuini e non radioattivi. Il progetto venne fatto per
4\5 anni, poi purtroppo dovemmo smettere per problemi
logistici, quindi di quei bimbi non abbiamo più avuto notizie.
Oggi, dopo 30 anni esatti, grazie ad un comitato di
associazioni di Borgotaro, si è deciso di ospitare un gruppo di
nuovi bimbi, provenienti da quelle zone, magari i figli di
quelli che ospitammo negli anni 90.
Quello che interessa a tutti noi è che dopo tanti anni potremo
aiutare ancora questi giovani a migliorare le loro aspettative
di vita, anche se solo per un mese. Il gruppo, composto da 7
bimbi e due accompagnatori, arriverà da un orfanatrofio, sono
bimbi con qualche piccola difficoltà motoria, per cui dovremo
aiutarli ancora di più di quello che facevamo allora.
E' già iniziata la gara di solidarietà a chi si impegna di più tra
tutte le associazioni:

la Pubblica li ospiterà a dormire, Avis e Alpini faranno a turno
con la loro cucina per preparare i pasti, Don Angelo e la
parrocchia offriranno loro una settimana di vacanza a Marina
di Massa e tutte le altre associazioni e cittadini stanno
proponendo feste o cene per fargli trascorrere un bel mese,
tutto questo sotto la regia del Presidente del Comitato per
Chernobyl, Sig. Damaso Feci dell'Associazione Intersos.
Sarà bello rivedere quei bimbi per il paese e sarà bello sapere
che con poco si può fare del bene al prossimo, vi aspettiamo
quindi, se volete darci una mano e conoscerli, per tutto il
mese di Luglio a Borgotaro, magari passando con loro
qualche pomeriggio di divertimento.
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Per una Giovane in cammino....

..destinazione Perù.
Mi chiamo Irene, ho 22 anni, e sono una studentessa al
terzo anno di Scienze della formazione primaria. A
giugno partirò per la missione!
Cosa significa la mia partenza?
Sembra una domanda facile, ma è difficile organizzare i
pensieri in fila quando si vive un’emozione così forte!
Faccio una piccola premessa, per entrare nel discorso:
sono parte dell’Operazione Mato Grosso da 6 anni,
dopo tanto tempo a lavorare qui in Italia con il gruppo
di Noceto prima e poi Reggio Emilia, da poco più di un

la comunità d’accoglienza a Reggio Emilia dove ho
abitato per 2 anni, salutare i miei amici, il mio ragazzo,
prendere lo zaino in spalla e iniziare un sentiero nuovo!
Questo perché sento la mia vita, come tanti altri
ragazzi, come su due rotaie: si può andare solo avanti,
senza fermarsi perché quelli dietro spingono e quelli
avanti tirano; la destinazione? La MIA vita, la MIA
carriera, i MIEI soldi, il MIO successo e un ordine
PENSA A TE STESSO.
Non ci sto, non mi piace, anche se tante volte mi è

mese mi è stato proposto di partire per un anno! A
giugno prenderò quindi l’aereo, destinazione Perù,
arriverò in un paese a 3200 metri sulle Ande a nord di
Lima. Per il momento non so nulla di più concreto,
scoprirò tutto quando arriverò a Lima,ma sono contenta
anche così, di andare un po’ all’avventura.
In tanti mi stanno chiedendo il perché…Non ho la
verità in tasca o la presunzione di dire come vanno fatte
le cose, so solo quello che sento io e quello che ho
trovato, sento di voler provare a regalare un po’ di
quella che è la mia vita per gli altri, seguendo il cuore
dove la logica non può arrivare. Concretamente per me
vuol dire sospendere per un anno l’università, lasciare

comodo e più facile lasciarmi trasportare.
Partire ora vuol dire provare a uscire “fuori strada”,
cercare qualcosa che mi fa bene perché mi apre agli
altri, che mi fa essere al servizio, senza dover
programmare ogni attimo.
Non mi sento assolutamente un supereroe, sono una
ragazza normale, piena di dubbi e paure nel pensare
all’anno che farò via, ma la felicità che sento nel
prepararmi alla partenza mi fa dire che questa vita vale
proprio la pena di viverla fino in fondo, guardando e
cercando oltre quello che ci viene detto e che la nostra
testa riesce a capire, correndo per cercare qualcosa di
buono!
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“ Fiò fuma una partì a briscula sù ! “
In questi giorni di festa
per
la
nostra
Associazione, nei quali ci
apprestiamo a festeggiare
i nostri 35 anni di
fondazione e attività, è
difficile non pensare a chi
non è più tra noi. Non
possiamo non notare la
mancanza insostituibile
del nostro “Gino”. Un
omone grande e gentile
sempre con il sorriso sulle
labbra che in questi anni
ha insegnato a tutti noi il
valore della vita e del sapersi donare al prossimo, non c'è
stato pomeriggio in cui non dispensasse suggerimenti o
consigli, passava il suo tempo in turno spiegandoci cosa
era meglio fare o dire in questa o quella occasione e finiva
sempre la sua frase con “secondo me...” come a dire non ti
voglio contraddire ma forse è meglio se fai così.
Una grande persona GINO BERNI, sempre disponibile e
molto competente, grazie a lui e al suo sapere il nostro
servizio di Autista di Automedica ha potuto crescere e
diventare un servizio di qualità e di capacità; il suo punto
di vista di infermiere, abbinato a tanta esperienza di sala
operatoria, ha permesso a molti di capire come rapportarci
con le persone bisognose, come affiancare il medico e
capire le sue esigenze.
Instancabile autista sempre pronto con l'amico Romano a
viaggi senza tanto preavviso, tranne quando aveva i suoi
adorati nipoti!
Come non ricordare il suo turno in "cassa" dalla Piscina
dei Vigili del Fuoco...e si perché se vogliamo elencare la
sua storia, non possiamo dimenticare che Gino era un
Vigile del Fuoco, Fondatore e instancabile lavoratore del
Centro Ricreativo Santa Barbara, dove grazie anche al suo
impegno oggi tutti noi possiamo godere di un centro
sportivo bellissimo. Raggiunto il limite di età per essere
Vigile del Fuoco Volontario dopo più di 40 anni di
servizio, si è messo subito a disposizione nella nostra
Pubblica, percorrendo migliaia di chilometri con le
ambulanze e coprendo centinaia di turni sulla sua
automedica “Borgotaro30”.
Ogni mia decisione da Presidente inconsciamente cercava
l'assenso di Gino, sopratutto quando si parlava di Autisti e
corsi per Automedica, il suo ok, o anche solo il suo
sorriso, bastava per darmi la certezza che era una
decisione giusta.

Caro GINO, Ci manchi e ci mancherai per sempre, come
ho già scritto, oggi sei lassù, con tanti altri amici a vigilare
e proteggerci sul nostro lavoro quotidiano, purtroppo sarà
impossibile sostituirti come tutti quelli che ci hanno
lasciato, ma sono sicuro che molti volontari prima del
servizio pensano a te, e alla tuo sapere, grazie di essere
stato uno di NOI!
Mirco Carretta

Gino te ne sei andato così in punta di piedi, senza fare
rumore … e lasci un grande vuoto in tutti noi.
Il tuo sorriso e la tua allegria contagiosa riempivano i tanti
turni che facevi durante la settimana. Sempre pronto a dare
consigli e a mettere a disposizione la tua grande esperienza
per insegnarci come affrontare le varie situazioni in
emergenza. Ricordiamo, quando durante i tanti interventi
insieme, ci sei stato vicino e ci istruivi sulle manovre da
effettuare, infondendoci calma e coraggio. Perché tu eri
così … discreto, professionale, ma anche un gran
giocherellone; come quando insegnavi a noi “giovincelli” i
trucchi per vincere a briscola.
Siamo sicuri che adesso lassù starai raggruppando tutti,
dicendo “ Fiò fuma una partì a briscola sù!!”.
Ci mancherai tanto Gino.
Claudia Morelli

“Grazie Gino da tutti i Militi della Pubblica”
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La Frana del Boceto...

Grazie Mario per le tue meravigliose Opere
che ad ogni festeggiamento della Pubblica ci dedichi.
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