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ASSOCIAZIONI | Aviani e Ducci della Pubblica Assistenza

«L’aiuto più importante
viene dalla cittadinanza»

Antonietta Ciottariello

L’associazione Pubblica Assi-
stenza Citta delle Alfonsine si è 
ufficialmente costituita il 17 giu-
gno del 1991 grazie alla volontà 
di 9 soci fondatori: Walter Nico-
letto, che ha ricoperto la carica 
di presidente per diversi anni, 
Vincenzo Ulazzi, Renata Aviani, 
Gianfranco Aviani, Paola Ta-
gliavini, Eleonora Maratea, Gui-
do Morelli, Alberto Caravita, 
Rosa Toschi anche se erano già 
cinque anni che l’associazione 
era in essere come sezione alla 
Pubblica Assistenza di Lugo.
L’attività principale di allora era 
il trasporto degli anziani al Cen-
tro diurno di Alfonsine. Attual-
mente il numero dei soci volon-
tari attivi è di circa 70 compresi 
centraliniste, autisti del traspor-
to sociale, austisti e soccorritori 
su ambulanza e addetti ammi-
nistrativi. Le attività svolte sono 
i servizi in ambulanza, servizi 
con i mezzi dotati e non di seg-
getta per anziani e disabili per 
visite mediche, ricoveri, terapie, 
trasporti ospedalieri, assistenza 
a gare sportive, feste con ambu-
lanza, ma anche mansioni ordi-
narie, d’ufficio: centralino, tes-
seramento, mobilità dei mezzi. 
Per cui la tipologia di volontari 
è molteplice per età e impegno. 
Inoltre va ricordato che presso 
l’associazione, staziona 24 ore su 
24, l’ambulanza del servizio 118, 
servizio rilevante per la cittadi-
nanza alfonsinese e delle zone 
limitrofe, in quanto permette, 
in caso di necessità, di giungere 
tempestivamente sul luogo anzi-
ché attendere l’arrivo del mezzo 
di soccorso dalle città di Lugo o 
Ravenna. 
Attualmente i mezzi a disposi-
zione sono: due ambulanze, due 
Fiat Doblò adatti per trasporto 
con carrozzella, di cui uno inau-
gurato il 13 dicembre e uno non 

remo mai abbastanza».
Oltre a queste attività principali 
l’associazione partecipa attiva-
mente alle feste paesane quali 
la Sagra delle Alfonsine, la Festa 
dell’Unità, la festa del Patrono 
del paese, l’«Estate in Piazza», 
come l’estate scorsa grazie allo 
spettacolo Bolle di sapone che ha 
avuto un buon successo. Obiet-
tivo per quest’anno è di entrare 
nelle scuole con corsi di sensi-
bilizzazione e informazione in 
collaborazione con il servizio 
118. Grande traguardo raggiun-
to quest’anno dall’associazione è 
stato quello di aver assunto due 
giovani dai 18 ai 28 anni per il 
servizio civile grazie all’appro-
vazione del progetto da parte 
dell’Anpas: i giovani interessati 
fanno domanda e, in seguito ad 
una selezione, ricevono un iter 
formativo sanitario e socio-sani-
tario di 3 mesi per un totale di 
100 ore. Vengono assunti rego-
larmente per 12 mesi, ricevendo 
crediti formativi. «Auspichiamo 
- dicono le dirigenti del sodalizio 
- che il prossimo anno il numero 
possa salire a quattro, in quanto 
rappresentano una vera e pro-
pria risorsa per l’associazione. 
Per questi ragazzi rappresenta 
un momento di crescita forma-
tiva importante, di consapevo-
lezza di problemi concreti con 
l’auspicio di infondere il senso di 
solidarietà e fratellanza».
Il Consiglio dell’associazione è 
stato rinnovato nel marzo del 
2015 con lo scopo di compatta-
re e creare più aggregazione tra 
i soci, cercando di crescere e 
socializzare maggiormente tutti 
insieme e darne una dinamica 
nuova. Attualmente è così for-
mato: Renata Aviani Presidente, 
Oria Rossi e Dolores Santos (vi-
cepresidente) Guerrino Tambu-
rini, Giovanni Guerra, Vincenza 
Frediani, Miriam Ducci, Augu-
sta Tazzari, Sante Guzzinati.
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attrezzato, un pulmino a sette 
posti e tre autovetture, acquista-
ti grazie alle donazioni di fon-
dazioni bancarie, al 5 per mille 
dei contribuenti, alle entrate del 
tesseramento e alle offerte ai 

defunti che il paese riconosce 
e soprattutto grazie al lavoro e 
all’impegno costante dei volon-
tari. 
Come ci sottolineano Renata 
Aviani, presidente, e Miriam 

Ducci, «i proventi maggiori che 
ci permettono di mantenere il 
parco macchine e la nostra sede 
derivano maggiormente dal con-
tributo diretto della cittadinan-
za, per questo non la ringrazie-


