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Dal 3 al 6 ottobre 2017
Casa
della Conoscenza
Via Porrettana 360

Mostra 
del Ventennale.
La storia, 
le persone, 
i servizi, 
le attività 
e la vita della
Pubblica Assistenza
di Casalecchio di Reno.

In occasione 
delle Celebrazioni 
del Ventennale,
sabato 7 ottobre 
la mostra 
sarà visibile presso 
la Casa della Solidarietà 
dalle ore 15. 

Ventennale
Pubblica Assistenza
Casalecchio di Reno Invito

Con il patrocinio del

Dal 2 al 7 ottobre 2017
Casa della Salute
P.zzale Rita Levi-Montalcini

Dimostrazioni
per utenti 
e cittadini.
Igiene mani e alimenti. 
Prevenzione malattie 
cardiovascolari. 
Prime indicazioni 
di soccorso. 
Infortuni domestici 
(prodotti per pulizia 
e ustioni).

Vent’anni di Pubblica Assistenza
a Casalecchio di Reno
Vent’anni di Pubblica Assistenza, vent’anni di solidarietà e cura dei 
più deboli ad opera di una delle più attive e presenti Associazioni di 
Volontariato del nostro territorio.
Un enorme ringraziamento quindi a tutte quelle cittadine e quei 
cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere più ricca la qualità 
dei nostri servizi sociali e sanitari. 
Una scelta, quella del volontariato, che rappresenta uno stimolo di 
crescita per tutta la comunità.
I sentimenti di appartenenza e di solidarietà sono un bene da coltivare, 
alla base del nostro buon vivere, un prezioso e insostituibile supporto 
per affrontare il particolare momento storico che stiamo vivendo 
e per porre le basi al superamento della crisi economica che stiamo 
attraversando.
Sono certo di interpretare il pensiero di tanti Casalecchiesi che 
giornalmente vengono assistiti, inviando a tutti i volontari un pensiero di 
riconoscenza per tutto quello che fanno a favore della nostra comunità.

Massimo Bosso
Sindaco di Casalecchio di Reno

Dal 3 al 7 ottobre festeggiamo 20 anni di Pubblica Assistenza, 
un’Associazione costituita da tante cittadine e cittadini che, con le 
loro capacità e passione, si mettono a disposizione di altri cittadini più 
deboli. Un bene prezioso per tutta la comunità.
La positiva esperienza di Arquata del Tronto – la cittadina marchigiana 
colpita dal terremoto del 2016 – con la donazione di cinque generatori, è 
solo l’ultimo progetto di solidarietà finanziato da noi a cui si aggiungerà a 
breve una ulteriore fornitura di attrezzature per un’attività di prodotti tipici.
53 soci sostenitori, 89 volontari effettivi, di cui 25, a turno, ogni giorno, 
lavorano per organizzare tutte le attività richieste.
Dal lunedì al venerdì trasportiamo gli anziani ai Centri Diurni di Villa 
Magri e Cà Mazzetti alla mattina e li riaccompagniamo la sera. Tutte le 
mattine e le sere contattiamo per telefono persone abitualmente sole 
a casa per fare un po’ di compagnia. Con i nostri mezzi effettuiamo 
circa 1.500 servizi all’anno, in gran parte visite in ospedale seguendo i 
pazienti durante i loro accertamenti o terapie.
Con il Last Minute Market, insieme ad ASC InSieme e altre associazioni, 
diamo un aiuto alimentare concreto a circa 100 famiglie casalecchiesi. 
Ci siamo dotati da poco di una cella frigo di 21 metri quadrati ed è 
di imminente consegna un camion frigo, per garantire la “catena del 
freddo” durante il trasporto degli alimenti. Tra le iniziative da segnalare 
anche gli utili corsi annuali di primo soccorso rivolti ai cittadini.
In questi nostri progetti abbiamo sempre avuto di fianco 
l’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno e questo ci ha 
consentito di crescere negli anni.
E infine, anche tanti incontri ludici, con la partecipazione a visite guidate 
alla città e gite fuori porta, come occasioni per rinsaldare l’amicizia 
che lega i nostri volontari e va oltre il già importante ruolo attivo 
nell’associazione. W la Pubblica!

Claudio Bianchini
Presidente Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno



1997 - 2017

As

soc
iazione di Volontariato

PRIMO TAVOLO DI CONFRONTO
Il volontariato. Realtà e prospettive.

Massimo Bosso
Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno
Intervento introduttivo e coordinamento.
Gianni Devani
Presidente della Conferenza del volontariato e dell’associazionismo 
di Casalecchio di Reno e coordinatore del Centro per le vittime
Il volontariato di Casalecchio 
e la rete nell’ambito distrettuale/dell’Unione. 
Claudio Bianchini
Presidente Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno
I nostri volontari e i servizi. 
Progetti, interventi e  donazioni. 
Chiara Pesci
Direttore sanitario Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno. 
I progetti futuri e il ruolo del volontariato socio-sanitario. 
On. Donata Lenzi
Camera dei deputati, Commissione Affari sociali
La riforma del Terzo settore 
a supporto dello sviluppo del volontariato. 

Sabato 
7 Ottobre 2017
dalle ore 9,00
Casa della Solidarietà
Via del Fanciullo, 6

Celebrazioni 
e Festa 
del Ventennale

Ore 9,00
Partenza Corteo Pubblica Assistenza 
Itinerario ambulanze e altri mezzi per le vie di Casalecchio 
di Reno. Sono previste due fermate con i saluti 
delle Autorità. 
ore 9,30 Casa della Salute P.zzale Rita Levi-Montalcini
Fabia Franchi 
Direttore Distretto Reno Lavino Samoggia Azienda USL di Bologna 

ore 10,15 Municipio di Casalecchio di Reno 
Massimo Bosso Sindaco di Casalecchio di Reno 

Claudio Bianchini Presidente Pubblica Assistenza

ore 10,45 
Proseguimento del corteo e rientro presso la sede 
della Pubblica Assistenza alla Casa della Solidarietà
in Via del Fanciullo 6. 

Ore 12,00
Celebrazioni ufficiali del Ventennale
Interventi delle autorità 
e riconoscimento ai volontari e alle persone che nei 
vari ruoli hanno contribuito alla nascita e alla crescita 
dell’Associazione. 
Dalle ore 15,00 
Festa del Ventennale
Interventi di
Chiara Pesci 
Direttore Sanitario Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno

Mini corsi aperti ai cittadini 
sul rischio sanitario rispetto alle piante ornamentali da casa 
e sulla disostruzione pediatrica (manovre di emergenza). 
Sarà possibile visitare la mostra del Ventennale.

SECONDO TAVOLO DI CONFRONTO
I servizi del volontariato. Realtà e prospettive.

Massimo Masetti
Assessore al Welfare del Comune di Casalecchio di Reno
Presentazione e coordinamento. 
Fabia Franchi
Direttore Distretto Reno Lavino Samoggia Azienda USL di Bologna
Servizi sanitari, la prevenzione 
e il ruolo del volontariato nel sistema socio-sanitario. 
Il rapporto con le Case della Salute e le strutture. 
Giorgio Tufariello
Presidente Asc InSieme 
I servizi sociali e il supporto del mondo associativo 
nella qualità dell’offerta. 

Intervento conclusivo
Stefano Caliandro
Consigliere Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna
Componente Commissione Politiche per la salute e politiche sociali

Ore 19,30 aperitivo e brindisi finale.

Giovedì
5 Ottobre 2017
ore 17,30-19,30
Casa della Conoscenza
P.zza delle Culture
Via Porrettana 360

Convegno
Il volontariato. 
Ruolo, servizi 
  e potenzialità 
       per il futuro.

A partire dalla realtà e dall’esperienza della Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno, il convegno, articolato in due tavoli di confronto, 
affronterà il ruolo, le pratiche e le future potenzialità del mondo del volontariato, con particolare attenzione alla strategie di rete 
tra le associazioni del territorio comunale e dell’Unione.


