
«Ci piacerebbe che il simbolo 
internazionale che indica la 
presenza di un defibrillatore 
automatico esterno – DAE – 
potesse  comparire  sempre  
più spesso in scuole, centri di 
aggregazione, stazioni e altri 
luoghi pubblici e diventare fa-
miliare quasi come i segnali 
stradali», dice Alfonso Bonuo-
mo, neopresidente di Voglio 
Volare  odv  (organizzazione 
di volontariato) che, insieme 
alla  moglie  Simona  Taglia-
bue e a tutti gli associati e ai 
volontari, sta portando avan-
ti un duplice impegno solida-
le nel territorio ferrarese e a 
Cinisello Balsamo in provin-
cia di Milano.

È infatti una visione comu-
ne quella che guida l’associa-
zione  Voglio  Volare,  nata  
quindici anni fa per diffonde-
re la cultura del  soccorso e 
sensibilizzare all’uso del defi-
brillatore per la rianimazione 
cardiopolmonare. L’obiettivo 
principale è prevenire l’arre-
sto cardiaco improvviso, che 
ogni anno in Italia colpisce cir-
ca 60.000 persone, tra cui gio-
vani e atleti, un male silenzio-

so che può essere dovuto a di-
verse  patologie  cardiache,  
spesso asintomatiche e di dif-
ficile diagnosi. Tra i casi più 
recenti, molti ricorderanno il 
calciatore  29enne  Christian  
Eriksen, colpito appunto da 
un arresto cardiaco improvvi-
so durante la partita Danimar-
ca–Finlandia agli Europei di 
quest’anno, e salvato grazie a 
una subitanea procedura di  
rianimazione  cardiopolmo-
nare. 

«Ci siamo avvicinati all’as-

sociazione diversi anni fa e ce 
la siamo presa a cuore – conti-
nua il presidente Bonuomo – 
Per l’esattezza durante le va-
canze a Lido Nazioni, quando 
abbiamo  conosciuto  Giulia-
no Barbi e sua moglie, anime 
fondatrici di questa realtà soli-
dale, che ci hanno coinvolto 
sempre di più. Insieme abbia-
mo condiviso l’idea di allarga-
re gli orizzonti del nostro im-
pegno e così è stato. Grazie a 
una sezione distaccata che ab-
biamo reso operativa a Cini-

sello Balsamo, siamo riusciti 
a donare diversi defibrillatori 
alle scuole e, nel 2017, anche 
uno alla biblioteca comunale 
cinisellese, dedicato in memo-
ria dell’ex partigiana Rachele 
Sala molto nota nella zona. 
L’operato associativo è volto 
a  sensibilizzare  e  formare  
all’uso del defibrillatore e dif-
fonderne la presenza in più 
contesti  pubblici,  sulla  scia  
del Decreto Balduzzi, che dal 
1° luglio 2017 impone l’obbli-
go del defibrillatore e di perso-
nale formato al primo soccor-
so a tutte le società sportive, 
professionistiche e dilettanti-
stiche. In prospettiva, inten-
diamo offrire l’opportunità di 
realizzare corsi di defibrilla-
zione precoce in collaborazio-
ne con il 118 rivolti a persona-
le scolastico, studenti e a soc-
corritori laici, per coronare la 
donazione  di  ulteriori  defi-
brillatori. In particolare, tra 
le nostre attività, continua an-
che il sostegno al progetto del-
le Unità operative di Genetica 
medica dell’azienda ospeda-
liero-universitaria Sant’Anna 
di Ferrara sulla ricerca dei ge-

ni  responsabili  dell’arresto  
cardiaco improvviso».

A oggi Voglio Volare vanta 
un  bilancio  soddisfacente,  
con  60  defibrillatori  donati  
all’interno di scuole e luoghi 
di aggregazione e più di 800 
volontarie e volontari forma-
ti attraverso appositi corsi “Bl-
sd”, tenuti da istruttori specia-
lizzati del 118 per abilitare al 
loro utilizzo. In questo mo-
mento  l’associazione  conta  
principalmente sulla volontà 
e l’impegno costante di soci e 
volontari, e soprattutto sulle 
donazioni delle persone gene-
rose. 

Per questo motivo uno dei 
punti  più  vitali  di  incontro  
con la comunità è il Mercati-
no vintage, ricco di vestiario, 
casalinghi, giochi, oggettisti-
ca per idee regalo utili e origi-
nali, aperto ogni sabato dalle 
9 alle 17 in via Lidi Ferraresi 
56 a Ostellato. Con una dona-
zione si potranno sostenere i 
progetti  dell’associazione,  
che è attualmente in fase di ri-
partenza post-pandemia. 
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Sabato  4  dicembre,  dalle  
10.30  alle  12.30  nell’area  10.30  alle  12.30  nell’area  
verde tra via Caretti e l’area verde tra via Caretti e l’area 
sportiva Frutteti a Ferrara, sportiva Frutteti a Ferrara, 
si svolgerà un incontro divul-si svolgerà un incontro divul-si svolgerà un incontro divul-
gativo sulle finalità e le mo-gativo sulle finalità e le mo-
dalità attuative del progetto dalità attuative del progetto 
di  cura  dell’area  protetta  di  cura  dell’area  protetta  
“Schiaccianoci”.  Tale area,  “Schiaccianoci”.  Tale area,  
che si trova in prossimità di che si trova in prossimità di 
via dei Gerani, è stata affida-via dei Gerani, è stata affida-
ta in gestione al Circolo Il  ta in gestione al Circolo Il  
Raggio Verde di Legambien-Raggio Verde di Legambien-
te Ferrara attraverso un pat-te Ferrara attraverso un pat-
to siglato con il contributo to siglato con il contributo 
dell’Ufficio Verde del Comu-dell’Ufficio Verde del Comu-
ne. Nell’occasione il Circolo ne. Nell’occasione il Circolo 

ferrarese invita al confronto ferrarese invita al confronto 
associazioni e residenti del-associazioni e residenti del-
la zona per la piantumazio-la zona per la piantumazio-
ne che verrà eseguita l’11 di-ne che verrà eseguita l’11 di-
cembre e  per  le  azioni  da  cembre e  per  le  azioni  da  
svolgersi nell’area protetta. svolgersi nell’area protetta. 
Verrà allestito un gazebo do-Verrà allestito un gazebo do-
ve alcuni apicoltori locali il-ve alcuni apicoltori locali il-
lustreranno la vita delle api, lustreranno la vita delle api, 
offrendo delle degustazioni offrendo delle degustazioni 
di alcune varietà di miele. di alcune varietà di miele. 
Non è necessario pre-iscri-Non è necessario pre-iscri-
versi. In caso di maltempo, versi. In caso di maltempo, 
l’incontro verrà posticipato l’incontro verrà posticipato 
a domenica 5 dicembre con a domenica 5 dicembre con 
gli stessi orari e modalità.gli stessi orari e modalità.
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sabato l’incontrosabato l’incontro

Il progetto di curaIl progetto di cura
del parco Schiaccianocidel parco Schiaccianoci

Volontarie mentre preparano pacchi per i bisognosiVolontarie mentre preparano pacchi per i bisognosi

In occasione del suo 15° anni-
versario, sabato l’associazio-
ne Voglio Volare omaggerà di 
un dono tutti i visitatori che si 
recheranno, dalle 9 alle 17, al 
mercatino solidale in via Lidi 
Ferraresi 56 a Ostellato. Vo-
glio Volare nasce il 5 dicem-
bre 2006, in seguito alla scom-
parsa di Davide, colpito da ar-
resto  cardiaco  improvviso  
mentre andava a scuola. No-
nostante le tante di persone 
accorse,  nessuno è stato  in 
grado di fare un massaggio 
cardiaco in attesa dei soccor-
si e, per il ritardo dell’ambu-
lanza a causa del traffico, il ra-
gazzo morì. Il consiglio diret-
tivo è costituito da: Alfonso 
Bonuomo presidente, Simo-
na Tagliabue vicepresidente, 
Sonia  Balestra  segretaria,  
consigliere Giovanna Simoni 
e Rita Pampolini. 

associazione “voglio volare”

Sessanta defibrillatori donati a scuole e centri
Il neopresidente Bonuomo: «L’obiettivo è sensibilizzare all’uso di questo strumento salvavita e potenziare la formazione»

Il consiglio direttivo dell’associazione “ Voglio volare”

Hanno continuato a scendere 
in campo a sostegno delle per-in campo a sostegno delle per-
sone più fragili anche duran-sone più fragili anche duran-
te i periodi più bui della pan-te i periodi più bui della pan-
demia. Stiamo parlando dei demia. Stiamo parlando dei 
5,5 milioni di volontari che 5,5 milioni di volontari che 
ogni giorno in Italia si impe-ogni giorno in Italia si impe-
gnano per gli altri e per la co-gnano per gli altri e per la co-
munità.  In  occasione  della  munità.  In  occasione  della  
36° Giornata Internazionale 36° Giornata Internazionale 
del Volontariato che ricorre il del Volontariato che ricorre il 
5 dicembre CSVnet -associa-5 dicembre CSVnet -associa-
zione nazionale centri di ser-zione nazionale centri di ser-
vizio per il volontariato a cui vizio per il volontariato a cui 
aderisce  anche  Csv  Terre  aderisce  anche  Csv  Terre  
Estensi, Forum nazionale Ter-Estensi, Forum nazionale Ter-
zo Settore e Caritas - organiz-zo Settore e Caritas - organiz-

zano una bella iniziativa da zano una bella iniziativa da 
segnalare, anche se fuori por-segnalare, anche se fuori por-
ta (info su csvnet.it): “Volon-ta (info su csvnet.it): “Volon-
tari ora per un futuro condivi-tari ora per un futuro condivi-
so. Dall’emergenza alle sfide so. Dall’emergenza alle sfide 
per la ripresa” è in program-per la ripresa” è in program-
ma il 5 dicembre dalle 10 alle ma il 5 dicembre dalle 10 alle 
13 al teatro Sala Umberto di 13 al teatro Sala Umberto di 
Roma in via  della Mercede Roma in via  della Mercede 
50. L’obiettivo della giornata 50. L’obiettivo della giornata 
è  valorizzare  la  generosità,  è  valorizzare  la  generosità,  
l’altruismo e l’impegno dei vo-l’altruismo e l’impegno dei vo-
lontari, che quotidianamente lontari, che quotidianamente 
donano il loro tempo e le loro donano il loro tempo e le loro 
capacità  per  comunità  più  capacità  per  comunità  più  
coese e solidali. coese e solidali. 
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giornata internazionalegiornata internazionale

I volontari protagonistiI volontari protagonisti
del percorso di ripresadel percorso di ripresa

il sodalizio

Nato 15 anni fa

Sabato la festa

a Ostellato

VOLONTARIATO
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