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Nella Evangelii Gaudium il Papa afferma con forza che la Chiesa è 
sempre dalla parte dei più deboli e tra questi “ci sono anche i bambini 
nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si 
vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si 
vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in modo che 
nessuno possa impedirlo” (213). 

“Non ci si deve attendere – scrive Francesco - che la Chiesa cambi la 
sua posizione su questa questione. Voglio essere del tutto onesto al 
riguardo. Questo non è un argomento soggetto a presunte riforme o 
a ‘modernizzazioni’. Non è progressista pretendere di risolvere i 
problemi eliminando una vita umana. 

Però è anche vero che abbiamo fatto poco per accompagnare 
adeguatamente le donne che si trovano in situazioni molto dure, 
dove l'aborto si presenta loro come una rapida soluzione alle loro 
profonde angustie” (214).

“Custodire il 
sacro tesoro di 

ogni vita 
umana, dal 

concepimento 
sino alla fine- 

-è la via 
migliore per 

prevenire ogni 
forma di 

violenza”.

scrive 
Papa 

Francesco

27/03/2017:

Pubblicato oggi
un nuovo tweet 
del Papa 
sull’account
@Pontifex
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Il 13 Maggio 2017 abbiamo partecipato all'inaugurazione della “Culla 
per la vita” che è stata situata in via Tambroni al n. 13 all'esterno 
della Casa delle Suore Minime  dell' Addolorata di S. Clelia 
Barbieri che hanno dato la  piena e continua disponibilità per questo 
prezioso servizio.

L'inaugurazione è stata preceduta da un Convegno promosso 
dall'Ass. Medici Cattolici Italiani, sezione di Bologna, presso il 
Teatro Alemanni.

Il dr. Stefano Coccolini ha salutato e ringraziato le Autorità presenti, 
tutto lo staff del reparto neonatologia e pediatria dell'Ospedale S. 
Orsola-Malpighi e tutti i relatori che si sono succeduti sul palco per 
esprimere il loro plauso per questa iniziativa partita nel 2007 e che ha 
visto solo oggi la concretizzazione dopo una infinita storia 
burocratica.

Ci ha favorevolmente impressionato l'alta professionalità e 
competenza di una rete di specialisti che operano, spesso in modo 
molto riservato, per la cura e la salute dei bimbi prematuri  e a volte 

lasciati dalle proprie madri.

Il Prof. Luigi Corvaglia ci ha parlato dell'importanza del latte materno per questi 
bimbi in quanto è il miglior strumento per aiutarli nella digestione, ma fornisce anche 
un supporto importante dal punto di vista immunitario. Molte volte la mamma non  c'è 
o non ha la possibilità di allattare al seno, per questo è sorta la Banca del Latte 
umano donato “Allattami”. 

Questa meravigliosa struttura si è posta l'obiettivo di raccogliere 600 litri di latte 
umano ogni anno; a questo scopo fa opera di sensibilizzazione verso le mamme, 
seleziona le donatrici dal punto di vista sanitario tramite il Policlinico S. Orsola, ritira il loro latte 
direttamente a casa, lo pastorizza tramite “Granarolo”  che segue l'aspetto tecnico della sanificazione 
del latte al fine di renderlo assolutamente sicuro per i piccoli che lo riceveranno ricoverati nelle terapie 
intensive neonatali. 

Questa iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione dell'Azienda ASL di Bologna, del Collegio 
delle Ostetriche, dei Pediatri di Famiglia e dell' associazione dei genitori dei bimbi nati pretermine  “Il 
Cucciolo”.

L'On. Carlo Casini ha illustrato dal punto di vista giuridico l'abbandono di un bimbo e  la facoltà della 
mamma di partorire nell'anonimato, ha comunque detto che la “Culla per la Vita”  è l'espressione di 
una società che accoglie e,  chi depone un bimbo nella culla lo affida alle cure di altri.

Antonella Diegoli, vice presidente del Movimento per la vita regionale ha ribadito con forza che è un 
pungolo nel fianco di una società addormentata, è un segno per dire che la vita non si butta e si è 
augurata che possa suscitare una rete forte di persone che collaborano a tutti i livelli a favore di una 
cultura per la vita.

A conclusione è intervenuto Mons. Matteo Zuppi che ha ringraziato Mons. Cafarra, il quale, a suo 
tempo, a seguito del ritrovamento di un bimbo nel cassonetto, sostenne la proposta dei medici cattolici 
di installare una culla dove una mamma, sicuramente disperata, potesse adagiare il suo bimbo. Ha 
concluso dicendo che è un segno dell'umanesimo, sarebbe bene che non servisse, ma se servisse 
anche solo per un bimbo sarebbe valsa la pena perché la vita non ha prezzo, l'unico prezzo è l'Amore e 
questo è un gesto di amore. 

Inaugurata 
a Bologna
La "Culla 

per la Vita"
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Il 19 Aprile ci siamo trovati a Poggio Renatico per l' Assemblea annuale dei soci. Un grazie 
davvero sentito a D. Roberto e a tutta la comunità per la squisita accoglienza, per l'animazione della 
S. Messa e per la numerosa partecipazione.

Sono questi i momenti preziosi di ricarica e di rendimento di grazie al Signore per la sua 
Provvidenza che si rende visibile tramite la generosità e la vicinanza dei soci sostenitori, dei volontari 
e di quanti credono nel valore della vita e della famiglia e si adoperano perché sia rispettato

Il 2016 è stato un anno complicato, segnato dalla scomparsa improvvisa del nostro 
presidente nel mese di febbraio e dal trasferimento nella nuova sede nel mese di dicembre, 
oltre ad altri problemi di carattere personale. E' innegabile che questo abbia influenzato il mio lavoro. 
Ho dovuto mettere da parte la sofferenza personale e la stanchezza fisica per ritrovare energie 
nuove e nuove motivazioni. 

D'altra parte le persone che si rivolgono al nostro centro d'ascolto sono sempre tante e, se da un 
lato ci si confronta con la sofferenza, dall'altro si gioisce per la vita. Nel 2016 ci siamo rallegrati per la 
nascita di 30 bambini; 42 donne in gravidanza si sono presentate al centro d'ascolto per varie 
problematiche. A questi numeri dobbiamo aggiungere i 124 nuclei in difficoltà che si sono rivolti al 
SAV spontaneamente, mandati dai servizi pubblici, dalle parrocchie, dagli operatori delle Caritas 
della zona e altri SAV. 

Le prestazioni che sono state offerte sono state assistenza sociale, sostegno morale, 
materiale, famigliare, aiuto economico e altro. I dati più significativi riguardano:

µ I 150 nuclei a cui abbiamo dato indumenti, alimenti per infanzia e altro materiale;

µ I 62 nuclei a cui è stato dato un sostegno economico che consiste in latte, pannolini per 
bambini e medicinali;

µ Le 8 donne che abbiamo sostenuto con un Progetto Vita, con durata variabile a seconda 
delle difficoltà. La durata massima del Progetto Vita è, come il progetto Gemma, di 18 
mesi e viene attivato in mancanza dei requisiti per richiedere un Progetto Gemma.    

Per fortuna nella zona si sta diffondendo ed affermando la Caritas nelle parrocchie, con cui 
si riesce a collaborare e questo ci permette di ritrovare la nostra specificità di associazione 
rivolta alle donne in gravidanza e ai bimbi piccoli. Inoltre la nuova sede ci ha dato la possibilità 
di unificare il centro d'ascolto e il magazzino ed offrire un servizio più efficiente. A proposito 
ringrazio gli operatori delle Caritas che mi hanno aiutato a risolvere alcune situazioni e invito 
tutte le Caritas del Vicariato, anche le più distanti dal centro d'ascolto, a contattarmi per 
situazioni che concernono la gravidanza o bambini piccoli.  

La nostra presenza nel Vicariato è ormai trentennale, veniamo interpellati ogni volta 
che  la vita di un bambino, nel grembo della mamma, sia in pericolo anche fuori dal 

territorio di nostra competenza. Ci confrontiamo con situazioni sempre diverse, ma che hanno 
come punto comune la paura dei genitori, in particolare della donna, di non farcela, 
soprattutto economicamente. Gli stipendi particolarmente bassi, la precarietà e la perdita del 
lavoro, sempre più diffuse, portano alla sfiducia nel futuro per cui anche un bambino, che 
ancora non è visibile e tangibile, diventa un problema che può essere facilmente eliminato. 

Le mamme vengono lasciate sole a decidere della vita del loro bambino, ma anche 
della propria. Perché una donna porterà per sempre la ferita delle proprie scelte. Durante i 
miei tredici anni come operatrice nel centro d'ascolto ho incontrato tante donne. Quelle che 
hanno deciso, magari grazie al nostro aiuto, di proseguire la gravidanza mi portano con 
orgoglio e riconoscenza il loro bambino, felici di essere riuscite ad affrontare il periodo di crisi. 
D'altra parte mi è successo anche che donne che decidono di abortire, nonostante l'aiuto, 
tornino per un'altra gravidanza a breve tempo dall'aborto, come a voler rimarginare quella 
ferita che è impressa nell'anima. Io cerco di esserci per tutte le donne, senza giudicare, pronta 
ad accogliere, ascoltare ed aiutare. Il nostro aiuto per queste mamme è incondizionato. 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI A POGGIO RENATICO

La relazione dell'assistente sociale sull'anno trascorso
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Questo è il nostro obiettivo, riuscire a dare a tutte le donne la possibilità di scegliere, sapere 
che oltre al marito o al genitore che incita all'aborto per una gravidanza indesiderata o non 
prevista, o il medico che ti prospetta una malattia del feto consigliandoti di abortire, la donna 
sappia di avere un alleato dalla sua parte che possa ascoltare ed aiutare. Tuttavia sono ancora 
poche le donne che si rivolgono al nostro servizio per questo. Per fortuna ci sono ginecologi e 
medici di famiglia che ci inviano donne che hanno bisogno del nostro sostegno e per questo li 
ringrazio. 

Le richieste quotidiane sono gli indumenti, i corredini, il materiale vario (carrozzine, lettini 
ecc.) e a volte anche mobili. Il lavoro di riciclaggio richiede un impegno costante e tempo da 
parte dei volontari che smistano, lavano e riparano il materiale che arriva al centro oltre a farlo 

pervenire agli utenti più lontani. Un grazie di cuore a questi volontari, sempre solerti e disponibili.

Anche quest'anno, grazie ad una donazione della Carisbo, abbiamo potuto fare il progetto per 
la distribuzione di pannolini, latte artificiale e medicinali a un numero maggiore di famiglie. Si fa un 
lavoro di educazione per incentivare l'allattamento naturale che, soprattutto per le neomamme, 
richiede costanza e molta pazienza. Il latte in polvere viene dato nei casi in cui non sia possibile 
l'allattamento al seno o per malattia o per insufficienza e su indicazione del pediatra.

Un altro lavoro che faccio spesso è indirizzare le donne agli enti competenti. Molte volte non 
sanno che esiste questo o quel servizio che è più adatto alla loro situazione. Visto che al primo 
ingresso c'è sempre un colloquio conoscitivo, mi capita che le aspettative delle persone siano 
diverse da quello che noi possiamo offrire. In particolare lo scorso anno una giovane donna, non 
mamma, dopo aver letto una nostra locandina, in un momento di disperazione, ha chiamato al 
nostro numero telefonico. Ho creduto opportuno incontrarla comunque e, dopo un periodo 
necessario per instaurare un rapporto di fiducia ed essere intervenuti per un'emergenza, l'ho 
convinta, nonostante la sua riluttanza, a rivolgersi ai servizi pubblici competenti per la sua 
situazione. Mi capita spesso di dover incitare i miei utenti a rivolgersi ai servizi pubblici, a dare 
fiducia nelle istituzioni pubbliche che sicuramente possono aiutare in modo più sostanzioso ed 
efficace di noi. 

Vorrei ringraziare per concludere, i parroci e le parrocchie sempre pronti a rispondere alle 
mie richieste, tutti i volontari che ci aiutano ad avere un servizio immediato ed efficiente, il 

direttivo, che mi dà fiducia e mi sostiene quando bisogna prendere delle decisioni.  

Poggio Renatico, 19/04/2017: Loredana la Luna   

Al termine dell'Assemblea si è  proceduto alle votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo.

Dallo spoglio delle schede notiamo che non ci sono grossi cambiamenti: Rita D'apice ha 
desiderato  lasciare il direttivo, ma non cessa il suo impegno come volontaria. 
Ringraziamo Rita per il suo prezioso apporto in questi anni, per 
il suo esempio di dedizione ai malati terminali, per la sua 
attenzione, insieme al marito, verso tutte le situazioni di 
emergenza come i terremotati, gli alluvionati, i bimbi affetti da 
malattie rare. 
Grazie Rita per la tua testimonianza edificante!!!!!!

Benvenuta a Gianna Manfredi di Maccaretolo che già da 
qualche tempo è attiva per tanti servizi .

Nell'incontro del direttivo del lunedì 15 Maggio è stata 
confermata la dott.ssa M.Elena Sammarro come 

Presidente ed è stata eletta Angela Porcarelli in qualità di vice presidente.

 Grazie per aver accettato questi incarichi e, insieme, partiamo per nuove avventure!!

L'elezione del nuovo Consiglio direttivo
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RENDICONTO ECONOMICO 2016
ENTRATE

Offerte da Stazioni Quaresimali  euro 5.035,69
Quote e offerte da soci  e sostenitori euro 2.235,00
 Offerte da simpatizzanti euro 5.742,00
Raccolte in occasione Giornata vita- sagre e feste e offerte parr. ecc.. euro 7.258,38
Off. in mem. defunti - per Matrimoni e Battesimi- adoz. E Progetto G. euro 9.852,00
Contributo 5 per mille anno 2014-2013 euro 10.036,75
Contributo per spese Centro d'Ascolto SAV euro 1.799,00
Offerta per libri di Mengoli Filippo euro 460,00
Rimborso schede ecc. euro 337,50
Iniziativa Natale 2016 e parz. 2015 euro 1.220,00
Contributo Banca Intesa Sanpaolo per ns progetti euro 4.000,00
Offerte in occasione spettacoli 1/4 e 25/11/2016 euro 2.165,00
Offerte da Camp.Estate ragazzi-incontro a S.Marino con ns Presidente euro 500,00
Offerte da Poggio Renatico per Concerto di Natale e Caritas euro 400,00
Interessi attivi euro 142,57
Offerte in occasione trentennale SAV euro 600,00
                                                             TOTALE ENTRATE euro 51.783,89

USCITE

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Stipendio per Assistente sociale part-time euro 11.241,00
Contributi assicurativi euro 5.456,48
Oneri per tenuta libri paga euro 1.393,78
Spesa copertura assicurativa volontari euro 595,00
Contributi associativi euro 135,00
Integrazione domanda 5 per mille euro 67,10
Registrazione contratto e spese inerenti ai nuovi locali  Centro d'ascolto euro 1.812,37
INTERVENTI A FAVORE DI SITUAZIONI DI BISOGNO
Sostegno a mamme e famiglie in difficoltà tramite Progetti Vita, ecc. euro 16.392,86
SPESE DI GESTIONE UFFICIO
Spese e commissioni bancarie e postali euro 1.806,91
Stampati e cancelleria euro 567,32
Acquisto computer euro 1.117,92
UTENZE euro

Telefono-Gas-Energia elettrica euro 665,52
MATERIALE DI SENSIBILIZZAZIONE
Mostre - schede - stampati per manifesti, calendari anni 2016 e 2017 euro 5.402,21
VARIE

Conferenza con Adinolfi euro 400,00
Offerta a Monastero di Sogliano euro 200,00
ACQUISTI INERENTI A RACCOLTE FONDI
Acquisto primule e ciclamini e materiale per sagre e spettacoli euro 1.933,60

INVESTIMENTI

minor valore titoli euro 99,00

TOTALE USCITE euro 49.286,07

SALDO  ATTIVO euro 2.497,82

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALLA VITA
VICARIATO DI GALLIERA - O.N.L.U.S.
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Anche Nel 2016 abbiamo sperimentato l'apporto generoso e costante 
delle comunità parrocchiali del nostro vicariato che ci sostengono, in 
occasioni ormai consolidate come: le Stazioni Quaresimali, la Giornata per la 
vita con la vendita delle primule, i banchetti si sensibilizzazione durante le sagre 
e le singole iniziative a favore della nostra attività.

Importante il contributo dei soci sostenitori in modo continuativo e in 
occasioni particolari come: nascite, battesimi, prime Comunioni, Cresime, 
matrimoni o in memoria di persone scomparse.

Ai sacerdoti del Vicariato di Galliera, a tutte le comunità, ai singoli va il 
nostro più vivo ringraziamento perché questa rete di solidarietà, su cui possiamo contare, è veramente 
la nostra forza e ci da la certezza di poter attuare i progetti a favore delle mamme o famiglie in difficoltà.

Un grazie sentito a chi ha destinato il 5 per mille alla nostra associazione per un totale di euro 
10.036,75 (rif. anno 2013/2014).

Un grazie particolare alle compagnie e ai gruppi parrocchiali che si sono rese disponibili per 
offrire spettacoli a nostro favore realizzando serate divertenti e con ottimi risultati.

La Carisbo, su presentazione di Progetti a sostegno di famiglie bisognose, ha versato la somma di 
euro 4.000,00.

Il 21 Febbraio dei 2016 è mancato, dopo una breve inesorabile malattia, il nostro presidente 
Riccardo; in questa triste occasione i famigliari, parenti e amici hanno offerto euro 3.780,00.

Il totale delle entrate, come evidenziato nel rendiconto e allegati è di euro 51.783.89.

Per quanto riguarda le uscite per un totale di euro 49.286,07 dobbiamo evidenziare alcune voci di 
particolare importanza. Abbiamo sostenuto 8 Progetti Vita, alcuni per l'intero periodo di 18 mesi, altri 
parzialmente in base alle necessità, attivato un Progetto Gemma in memoria di  Riccardo e uno per un 
importo parziale di 1000,00 euro abbinato al ricavato di uno Spettacolo della Compagnia del Sì. Il totale 
delle spese per interventi a favore di situazioni di particolare bisogno è stato di euro 16.392,86.

Come abbiamo sottolineato anche negli anni precedenti, l'uscita relativa all'Assistente sociale,
deve essere assolutamente considerata una spesa 

sostenuta per le famiglie,  per il lavoro di coordinamento, per i colloqui e il sostegno psicologico alle 
mamme e il delicato compito di insegnare loro come gestire le risorse e come accudire i loro bambini nel 
migliore dei modi.

Il saldo attivo del 2016 di euro 2.407,82 è dovuto al fatto che alcune spese di ristrutturazione e 
impianti  (pari a circa 3.300) euro sono state pagate nei primi mesi di quest'anno (2017) e, per questo 
motivo, cominceremo a pagare l'affitto solo dal prossimo mese di Luglio, anche se l'inaugurazione dei 
locali è avvenuta nel novembre 2016. 

Ci è stato possibile contenere le spese relative ai lavori di sistemazione e adeguamento dei locali 
grazie alla disponibilità di alcuni amici che ci hanno generosamente aiutato o con materiali o con il loro 
lavoro gratuito e qualificato. 

Confidiamo nella Provvidenza che da trenta anni ci sostiene tramite la vostra generosità e, se il 
Signore vorrà, continueremo ad operare insieme   a tutti voi.

La nostra riconoscenza va, ancora una volta, a tutti i volontari, a chi svolge gratuitamente ogni tipo di 
servizio necessario per il buon funzionamento di tutta l'attività, e per l'impegno che dedicano a qualsiasi 
iniziativa proposta.

Gloria  Baraldi: Tesoriera

 
come appare evidente anche dalla sua relazione, 

Anche la spesa che abbiamo affrontato per la sistemazione dei nuovi locali adibiti a Centro di 
Ascolto e  magazzino non è una spesa fine a se stessa ma ci permette di dare un servizio dignitoso ed 
efficace alle famiglie. Purtroppo non era più possibile rimanere nel precedente magazzino (in piazza a 
S. Giorgio) perché in condizioni fatiscenti e lontano dal Centro di Ascolto (a S. Pietro). La decisione che 
abbiamo preso è stata sofferta perché inutili sono stati i tentativi di trovare locali idonei presso enti 
pubblici della zona  e ci siamo dovuti rivolgere a un privato perché in quei locali (ufficio e magazzino), 
abbiamo riscontrato le  caratteristiche ottimali per lo svolgimento del nostro servizio.

RELAZIONE AL RENDICONTO ECONOMICO  2016
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Il "Poeta Campagnolo" Filippo Mengoli ha presentato il 

26 maggio, presso la sede di Argelato della Emilbanca  il 

libro da lui realizzato: “500 Zirudel in Dialàt d' Arzlè 
tradotte” per tramandare il dialetto bolognese, ricordare le 
nostre tradizioni e i particolari momenti che hanno segnato 
la sua vita e quella della comunità in cui tutti noi ci 
riconosciamo e, nello stesso tempo, per fare beneficenza a 
favore della nostra associazione.

Il Sig. Mengoli è davvero instancabile e  nostro prezioso 
sostenitore; tutto il ricavato dalla vendita delle sue opere 
viene puntualmente devoluto al nostro SAV e di questo gli 
siamo infinitamente grati. Perfino il contributo 
dell'Emilbanca (che ringraziamo) è stato "girato" in diretta 
alla nostra Associazione.

Esprimiamo a Filippo, Poeta Campagnolo, i nostri com-
plimenti e tutta la nostra simpatia.

Grazie Filippo!

Filippo, Poeta Campagnolo,Nonno contento, 
Nonno Felice e Nonno Soddisfatto 

Grazie carissimi amici di: "  "The 40016Good
La sera di martedì 14 Marzo 2107, gli amici di "The Good 40016", un club di simpaticissimi tifosi del 
Bologna calcio, ci ha invitato ad una serata di beneficenza indetta anche a favore del nostro SAV. 
E' stata una bellissima occasione che si è conclusa con un sostanzioso contributo alle nostre 
iniziative e, soprattutto, in un  momento di conoscenza reciproca che non mancherà di dare i suoi 
frutti in futuro.

Abbiamo ringraziato i rappresentanti del Club, in 
particolare il loro Presidente Fabrizio Falchieri e 
l'amico Alberto Mezzini per quanto hanno fatto per le 
nostre iniziative (vedi inserto a sinistra) e la loro 
risposta (vedi sotto) è stata un'ulteriore conferma 
della sensibile generosità che anima questi "ragazzi".

Carissimi amici del SAV il ringraziamento lo dobbiamo 
noi a voi per l'opportunità e la bella esperienza che 
abbiamo condiviso insieme fin dal primo momento quello 
della ns. visita con intervista, che è stata molto 
apprezzata riscontrando numerosi consensi. 

E con questo tipo di esperienze che si cresce, aumenta il 
rispetto di chi è intorno a te e lo spirito di solidarietà. 

Noi da appassionati tifosi del Bologna, nel condividere i 
momenti di gioia e dolori, che ci fà sentire la ns. squadra, 
non vogliamo però dimenticare e mettere da parte tutte le 
realtà che ci circondano e per le quali con un piccolo ma 
impegnativo e gratificante sforzo possiamo dare una 
mano. 

Grazie ancora di tutto e un arrivederci a presto per 
condividere altri momenti insieme di amicizia e 
solidarietà. 

MEZZINI Alberto, FALCHIERI Fabrizio 
                               e gli Amici del Club The Good 40016e sempre ... Bologna!Forza 
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Il 13 maggio 2017 Al Campo sportivo di S. 
Giorgio di Piano si è tenuta la giornata 
conclusiva della "Festa della Pace" dei 
Comuni dell'Unione Reno- Galliera, alla quale 
abbiamo aderito insieme a tante altre 
associazioni del territorio.

Abbiamo partecipato con un gazebo animato 
dai nostri simpaticissimi clawns "Talpa e 
Peluccio" che hanno sorpreso e divertito i 
bambini. 

Erano presenti molte realtà associative che 
operano nel territorio a sostegno di portatori di 
handicap, nell'accoglienza di immigrati, 
nell'animazione di Centri per anziani o in 
diverse attività di volontariato. Noi abbiamo 
presentato il Progetto “Sostegno Mamma e 
Bambino" ispirato alla nostra attività a favore 
di quanti sono in difficoltà, che riportiamo a lato.

Ringraziamo l'Unione Reno Galliera e L'AIFO 
per la sensibilità dimostrata a favore dei più 
deboli organizzando questa lodevole iniziativa.

"Pace e diritti umani" un'iniziativa dell'Unione Reno Galliera 

Hanno ricordato persone care scomparse:
Fam. Mezzini Alberto in memoria di Censoni Eugenio
Fam. Cesare Corzani in memoria di Iris Masina e di Zelinda 
Nuti
Paolo Ardizzoni in memoria di Francesco
Pareschi Micaela in memoria dei defunti Baraldi-Zanotti
Gardini Gino in memoria della moglie Franca
Fam. Nannetti Pietro in memoria di Riccardo
Fam. Querzoli Agostino in memoria di Sanzio Gottardi

L'11 Aprile la carissima Velia Tugnoli di Minerbio è 
passata all'altra riva, siamo certi che ad attenderla c'era 
Maria, la Madre nostra celeste, da lei tanto invocata con la 
recita del S. Rosario. La ricordiamo per la sua 
determinazione, per la dedizione instancabile verso le famiglie più svantaggiate, per il 
suo impegno nel proporre l'adozione di una mamma in attesa tramite il “Progetto 
Gemma”. 
Grazie, cara Velia, vogliamo pregare con te e per te.

Assicuriamo la nostra preghiera per tutte le persone che ci hanno lasciato perché, 
accompagnate da Maria SS.ma siano accolte fra le braccia del Padre.

Agli offerenti un grazie di cuore e, alle famiglie, 
un abbraccio affettuoso. 



Un abbraccio affettuoso e un augurio di tanta serenità a Rita e Daniele che 
il 29 Aprile hanno  celebrato il sacramento del matrimonio nella Chiesa di S. 
Pietro in Casale.

Hanno voluto che i nostri bimbi e le loro famiglie partecipassero alla loro gioia in 
occasione del Battesimo di Leone Lenzi. 
Grazie infinite ai genitori e alla nostra amica Paola Pulga.

La fam. Alberto Terzi di Imola ha rinunciato ai regali coinvolgendo amici e 
parenti a fare offerte per il nostro servizio in occasione del Battesimo di Stefania.
Gesù che oggi si è donato a voi, sia la luce della vostra vita……  sempre!!!!!!

Grazie!!Nozze

Battesimi

Prime Comunioni
Il 21 Maggio Gabriele Vitali e Deryck hanno ricevuto la Prima Comunione.
invece delle bomboniere hanno pensato di sostenere i nostri ”Progetti Vita”.
Grazie, cari amici, per l'insegnamento che ci date…….

La  di Galliera
Ha presentato 

"Compagnia della Girella"
"Nessuno è perfetto" Ancora un grande 

successo per gli amici 
di Galliera!!

Venerdì 24 Febbraio è 
stata una serata 

bellissima per tutti 
coloro che erano 
presenti e hanno 

riempito "fino all'orlo" il 
Teatro Italia di San Pietro 

in Casale per lo 
spettacolo organizzato a 
favore del nostro SAV.

GRAZIE, SIETE 
PREZIOSI!!
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Abbiamo gioito 

per la nascita di questi 

bambini

 seguiti dal nostro SAV:

11/01/2017 ISRA (f) 26/03/2017 TASSMIN (f)

12/01/2017 NICOL (m) 06/04/2017 GIUSEPPE (m)

29/01/2017 SARA (f) 15/04/2017 ZACCARIA (m)

10/02/2017 LIAM (m) 29/05/2107 CLOE (f)

La nostra cicogna continua a volare...
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Ai sensi e per gli effetti della legge 196/03 e succ. mod. vi 
informiamo che i vostri dati non saranno comunicati né utilizzati 
per scopi diversi da quelli istituzionali della nostra associazione.

Direttore Responsabile: Roberto Zalambani
Amministrazione, redazione, tipografia:

via Ramponi, 3 - San Giorgio di Piano BO

Stampato in proprio presso il Centro Stampa  
della Parrocchia di San Giorgio di Piano

 
Autorizzazione Tribunale di Bologna

n. 5513 del 10/10/87
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Servizio di 
Accoglienza alla Vita

Vicariato di Galliera

Via Ramponi, 40/a - 40016 San Giorgio di P. -  BO
Tel e Fax: 051/893102- C/c postale 20433405

email: savvicariatogalliera@libero.it
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www.savgalliera.org

Il coraggio di "sognare con Dio"

Donne e uomini per la vita
nel solco di Santa Teresa di Calcutta

Il Papa ci parla del sogno di Dio:

    “Costruire un mondo dove nessuno si senta solo”

 
i?ngos ie

d i
a

h u
T

Tu hai de
i so

gn
i?

A proposito della "Scheda per la giornata per la vita"

Buon giorno, cari amici del SAV Galliera.
Da diversi anni il MpV di Crema diffonde le schede da voi 
preparate per la Giornata per la Vita e, fino ad ora, erano stati 
interessati i bambini del catechismo e di qualche classe di scuola 
elementare.
Quest'anno ho proposto le schede nel gruppo "Over 60" della mia 
parrocchia, presentandole come un'occasione di riflessione sul 
tema della Giornata, riflessione che, dopo aver interessato i nostri 
nipoti poteva sollecitare anche noi. 
L'iniziativa è stata apprezzata e, senza tante difficoltà, è stata 
vista come una maniera concreta di pensare più in profondità alla 
vita e al modo di trasmettere messaggi di vita e del suo valore.
Grazie di tutto e cordiali saluti.

Faustina Marazzi Mariani - MpV Crema

Riceviamo e, con gioia, pubblichiamo!

ZANÈ (VICENZA) - "C'era bisogno di dare un segnale 
chiaro: l'Italia e l'Europa devono rimettere i bambini al 
centro della vita. Da imprenditore, ho cominciato 
facendo concretamente la mia parte". Roberto 
Brazzale, 54 anni e tre figli, conduce la più antica 
azienda lattiero-casearia del nostro Paese. A Zanè, nel 
Vicentino, la sua famiglia produce e commercia 
formaggi dal 1784: gli avi, sull'altopiano di Asiago, 
iniziarono già nel Seicento. Da quest'anno ogni 
dipendente che genererà un bambino, otterrà una 
mensilità media netta in più per fronteggiare le prime 
spese di una famiglia allargata.

Vicenza, l'azienda delle culle piene: 
"Uno stipendio in più a chi fa figli"

Nell'azienda di Zanè il primo assegno è appena stato staccato. La responsabile delle analisi chimiche 
è diventata mamma la scorsa settimana. La prossima sarà l'economista che guida l'ufficio costi. Lo 
stipendio mensile in più sarà versato anche ai padri, o a chi adotterà un bambino. Unico requisito: 
essere dipendenti da almeno due anni e assicurare la collaborazione per i due successivi a ogni lieto 
evento. "Ci rendiamo conto - dice Brazzale - che 1.500 euro in più non bastano per indurre una coppia 
a generare un figlio. Il messaggio culturale prevale su quello materiale ed è la fiducia nel futuro: 
vogliamo che i giovani che investono sulla vita si sentano a proprio agio e che non debbano 
preoccuparsi del lavoro". Nessuna burocrazia, nessuna autorizzazione, non un documento. Ai 
dipendenti basta comunicare la nascita, o l'adozione, per passare alla cassa ancor prima di 
cominciare il congedo parentale.

La scelta del patron della Brazzale, 
550 dipendenti: "Un piccolo aiuto a 

chi si prende la responsabilità di procreare"


