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Pubblica assistenza, 25 anni in prima linea
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
SONO OTTANTA i volontari della Pubblica assistenza di Castenaso: uomini e donne ogni giorno al
servizio della comunità, pronti a intervenire con mezzi di primo soccorso in caso di emergenza. Sempre
presenti, da anni formano una grande squadra. Eccellenza del territorio, sono un solido punto di
riferimento per la cittadinanza. Con sede in via Amendola, la Pubblica assistenza collabora con il 118 in
caso di incidenti, si adopera nell’ambito del servizio civile e grazie a mezzi attrezzati i volontari possono
aiutare i cittadini con difficoltà motorie o non autosufficienti a raggiungere ospedali e ambulatori con un
servizio chiamato ‘taxy sanitario’. Fondata nel 1986 come filiale della Pubblica Assistenza di Bologna, nel
1989 diventa autonoma.
DA ALLORA sono passati molti anni e, grazie all’impegno e alla volontà di molti, l’associazione è ormai
considerata un’istituzione per la città di Castenaso. A voler ringraziare gli 80 volontari e tutti coloro che
ogni giorno si adoperano affinchè tutto funzioni è la presidente Daniela Baldi, figlia di Vinicio Baldi,
storico socio fondatore della ‘Pubblica’ castenasese: «Siamo sul territorio per aiutare le persone da oltre
25 anni – racconta la donna -. Siamo sempre presenti durante le manifestazioni e gli eventi, e una volta
all’anno organizziamo un corso di primo soccorso per la comunità. Siamo una vera squadra e non posso
far altro che ringraziare quanti si impegnano in questa associazione».
«NONOSTANTE alla Pubblica assistenza aderiscano tante persone abbiamo sempre bisogno di
volontari, di nuove leve che abbiano voglia di mettersi a disposizione della comunità – diceBaldin –.
Necessitiamo di giovani che vogliono impegnarsi in questo progetto, al fine di riuscire a dare delle
risposte a tutte le richieste di aiuto che ci provengono dalla cittadinanza». La Pubblica assistenza si è
impegnata anche sul fronte della raccolta fondi: un grande sforzo riconosciuto dalla comunità
castensese, che da sempre partecipa alle numerose inziative organizzate dall’ associazione di
volontariato.
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