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Nelle pagine interne (6 e 7) vi presentiamo il Centro d'Ascolto della nostra
associazione.
Si chiama proprio così "Centro d'Ascolto" perchè è dall'Ascolto che nasce la
nostra attività.
Ascoltare una mamma significa cercare di capire le sue necessità che a volte sono
materiali, altre volte possono essere molto più importanti e profonde fino a poter
riguardare una scelta di vita... forse in un momento difficile....
Un sorriso... una mano tesa... far sentire a una donna che non è sola e che
qualcuno vuole impegnarsi con lei in un cammino di vita .. che desidera esserle
vicino per aiutarla, se serve, anche in modo concreto. Questo è il nostro impegno.
La nostra Assistente Sociale svolge, a questo proposito, un compito importante,
delicato ed insostituibile. La sua presenza fornisce la garanzia di professionalità e
riservatezza che in questi casi è essenziale. Nessun volontario, neppure il più bravo e
volenteroso potrebbe sostituirla.
Non sempre i suoi sforzi hanno successo, ma se anche una sola volta su tanti
incontri, un bimbo vedesse la luce grazie a lei (e a noi) beh... ne saremmo molto felici!
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ASSEMBLEA DEI SOCI 2018
Lunedì16 Aprile si è tenuta ad Altedo l'annuale Assemblea della nostra associazione nel corso
della quale si è dato riscontro dell'attività svolta nell'anno 2017 e sono stati presentati i bilanci
consuntivo e preventivo. Riportiamo di seguito le relazioni dell'Assistente Sociale e della Tesoriera
a compendio della serata, oltre naturalmente al bilancio consuntivo presentato ai soci
Quest'anno vorrei partire dai bambini che abbiamo aiutato e, di alcuni in particolare, ho atteso con ansia la
nascita. Nel 2017 ci siamo rallegrati per la nascita di 27 bambini.
Trentotto donne in gravidanza si sono presentate al centro d'ascolto
per varie problematiche. Purtroppo due mamme hanno dovuto
affrontare il dolore di un aborto spontaneo e una mamma ha scelto
di fare un IVG, nonostante la nostra associazione e la Caritas del
paese di residenza le abbiamo offerto un aiuto consistente. A questi
numeri dobbiamo aggiungere i 127 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:
Ø I 154 nuclei a cui abbiamo dato indumenti, alimenti per
infanzia e altro materiale;
Ø I 59 nuclei a cui è stato dato un sostegno economico che
La bella Chiesa di Altedo
consiste in latte, pannolini per bambini e medicinali;
Ø Le 6 donne in gravidanza che abbiamo sostenuto con un Progetto Vita, con durata variabile a seconda
delle difficoltà, e le 4 mamme aiutate con un progetto di “sostegno mamma e bambino”, un intervento economico
di emergenza che abbiamo deciso di attivare per la necessità di sostenere anche le mamme che hanno bimbi
piccoli e che hanno avuto delle spese impreviste necessarie per la gestione del loro bambino.
Ø 4 nostre utenti sono state aiutate per i figli più grandi: una nel doposcuola e le altre tre nella ricerca di libri
di testo, divise per le scuole professionali e nella fornitura di materiale scolastico.
Il lavoro più difficile è il sostegno morale. Mi è capitato spesso di dedicare molto tempo a colloqui
particolarmente difficili, in cui è importante creare un'empatia con la persona cercando di avere un atteggiamento
distaccato per poter identificare il vero problema e cercare di trovare delle soluzioni.
Le situazioni che si presentano sono sempre più complicate e la collaborazione tra associazioni di volontariato
ed enti pubblici è fondamentale per avere dei risultati soddisfacenti. In un caso in particolare, molto complesso,
sono entrati in gioco diversi attori: assistente sociale del comune, parrocchia, emporio solidale, patronato,
consultorio, ospedale, Auser e naturalmente SAV. I volontari sono stati e sono ancora oggi un punto di
riferimento fondamentale per questo nucleo famigliare che ogni giorno deve affrontare problemi importanti.
E' una fortuna che in molte parrocchie del Vicariato stia sorgendo la Caritas e che alcuni nostri volontari ne
siano operatori. Questo ci permette non solo di specializzare la nostra attività, ma anche di arrivare agli utenti più
lontani. Inoltre gli operatori della Caritas hanno uno sguardo più attento delle situazioni e mi aiutano a fare degli
interventi mirati. Diversi sono i casi segnalati dalla Caritas in cui il nostro intervento ha integrato il loro.
Ringrazio gli operatori della Caritas di un altro Vicariato che si sono uniti a noi per aiutare economicamente un
comune utente.
Mai come in questo anno ho potuto apprezzare il lavoro dei volontari. Ringrazio i volontari che si occupano
del riciclaggio e consegna agli utenti del materiale che arriva al magazzino, dell'acquisto di pannolini, latte e
simili, del lavoro di segreteria e tesoreria. Ringrazio la volontaria che si è offerta di fare il doposcuola ad una
nostra giovane utente, non fermandosi al semplice servizio richiesto, ma preoccupandosi anche dei suoi
problemi personali. In particolare ringrazio i volontari che hanno “adottato” dei nuclei in difficoltà, seguendoli in
tutto: trasporto, sostegno morale e materiale e tanto altro. Ringrazio anche i professionisti, nostri volontari e non,
che ci hanno dato una mano per i nostri utenti. Ringrazio la farmacista di Bentivoglio che ci ha scelto come
beneficiari dell'iniziativa “In farmacia con i bambini” della Fondazione Francesca Rava.
Inoltre il mio lavoro è stato facilitato dalla nuova sede che ci ha dato la possibilità di unificare il centro
d'ascolto e il magazzino, e per questo ringrazio i parroci del Vicariato che ci permettono di dare un servizio più
efficiente

Loredana la Luna
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IL RENDICONTO 2017
ENTRATE
Offerte da Stazioni Quaresimali
Quote e offerte da soci e sostenitori
Offerte da simpatizzanti
Sagre e Feste e offerte parrocchiali ecc
Off. in mem. defunti - per Matrimoni e Battesimi- adoz. E Progetto G.
Contributo 5 per mille
Contributo per spese Centro d'Ascolto SAV
Natale Solidarietà 2017 e parziale 2016
Lion's Club S. Pietro-donazione
Club the Good 40016
Emilbanca: donazione
Carisbo: erogazione per beneficenza
Libro Filastrocche Mengoli: offerte
Dall'Ara Saccomani Loredana per donazione
Offerte in occasione spettacoli (24/2 e 24/11/2017)
Offerte in occasione del Concerto di Natale a Poggio Renatico
Rimborso prestito da utente
Rimborso schede
Interessi attivi
Plus valenza titoli carisbo
TOTALE ENTRATE

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

4.726,73
1.465,00
6.515,22
5.349,37
6.063,22
8.273,92
3.500,00
910,00
1.000,00
1.250,00
400,00
4.500,00
640,00
820,62
9.693,30
250,00
400,00
296,90
87,10
37,54

euro

56.178,92

USCITE
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Stipendio per Assistente sociale part-time
Acconto TFR per Assistente sociale
Contributi assicurativi
Contributi assicurativi per TFR Assistente Sociale
Oneri per tenuta libri paga
Spesa copertura assicurativa volontari
Spesa per assicurazione locali SAV
Contributi Associativi
Stampati e cancelleria
Spese e commissioni bancarie e postali
Spese per rimborso fondi
Riparazione ciclostile, inchiostro e antivirus
INTERVENTI A FAVORE DI SITUAZIONI DI BISOGNO
Sostegno a mamme e famiglie in difficoltà tramite Progetti Vita, ecc.
Pro-Missioni (sr Ruby e P.Mariano: 2016 e 2017)
INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE E
MATERIALE DI SENSIBILIZZAZIONE:
Mostre; schede; stampati per manifesti, calendario
Acquisto primule, ciclamini e materiale per sagre, spettacoli,sottoscriz.
SPESE DI GESTIONE E AFFITTO LOCALI
Utenze telefono-Gas
affitto e spese registrazione affitto
Lavori: idraulico, serrande, manutenzione caldaia

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

11.233,06
5.940,94
5.500,62
1.475,35
1.489,30
595,00
278,00
135,00
536,87
1.637,85
176,51
317,93

euro
euro

12.688,50
1.300,00

euro
euro
euro
euro
euro

2.083,13
4.018,31

euro

1.991,61

TOTALE USCITE euro
TOTALE ENTRATE euro
SALDO PASSIVO euro

57.439,20
56.178,92
1.260,28

1.757,22
4.284,00
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RELAZIONE AL RENDICONTO ECONOMICO 2017
Anche nel 2017 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
di sensibilizzazione durante le sagre e le
singole iniziative a favore delle nostre attività.
Un grazie particolare alla Compagnia della
Girella di Galliera, al Gruppo Gospel di S.
Giorgio di Piano “The Marching Saints”, che
hanno presentato significativi e divertenti
spettacoli dandoci la possibilità di offrire biglietti
per la sottoscrizione con la preziosa
collaborazione dei volontari con un risultato
economico di euro 9.693,30.
La Carisbo Intesa S. Paolo ha versato la somma di euro 4.500,00 su presentazione di un
Progetto a favore delle famiglie e bimbi che abbiamo seguito.
Importante il contributo dei soci e sostenitori e simpatizzanti in occasioni particolari come;
nascite, battesimi, Prime Comunioni, Cresime, matrimoni, anniversari o in memoria di persone
scomparse . Ai sacerdoti del Vicariato di Galliera, a tutte le comunità e ai singoli va il nostro più vivo
ringraziamento perché questa rete di solidarietà su cui possiamo contare, è veramente la nostra
forza e la certezza per poter attuare i progetti a favore delle mamme e famiglie in difficoltà.
Un grazie sentito a tutti coloro che hanno destinato il 5 per mille alla nostra associazione per un
contributo totale di euro 8.273,92.
Il totale delle entrate è stato di euro 56.178,92.
Per quanto riguarda le uscite dobbiamo evidenziare alcune voci molto importanti:
1 – Abbiamo sostenuto con un Progetto Vita di durata variabile a seconda delle necessità 6
mamme e altre 4 con un
sostegno “ mamma-bambino” più altri interventi a favore si situazioni di
bisogno per un totale di euro 12.688,50.
2 – La spesa per l'assistente sociale regolarmente assunta part-time è stata di euro 11.233,06
più i relativi contributi. Nel 2017 abbiamo erogato, su sua richiesta, un acconto sul T.F.R di euro
5.940,94.
Come abbiamo sottolineato altre volte questa spesa deve essere considerata come contributo
a favore delle famiglie in quanto il tempo a sua disposizione è tutto a favore loro. Il lavoro di
coordinamento con gli enti pubblici, i lunghi colloqui con le mamme, il delicato compito di insegnare
loro come gestire le poche risorse, come accudire i loro bimbi, le visite domiciliari, tutto questo è un
esempio di tempo dedicato a chi ha bisogno di essere ascoltato, guidato e sostenuto.
3 – Il nuovo Centro di Ascolto in Via Ramponi n. 40 con relativo magazzino ci dà la possibilità di
incontrare in modo dignitoso e pratico le persone che chiedono assistenza. Non siamo riusciti a
trovare un locale adeguato a titolo gratuito quindi dobbiamo sostenere le spese di un affitto e delle
relative utenze. Nello scorso anno abbiamo speso euro 1.991,61 per riparazioni varie, euro 4.284,00
per sei mesi di affitto e registrazione contratto, e euro 1.757,22 per le utenze.
Ringraziamo i sacerdoti e le persone che generosamente ci inviano una quota fissa mensile
come contributo per queste spese indispensabili.
Il totale delle uscite è stato di euro 57.439,20 con un disavanzo di euro 1.260,28 che
abbiamo coperto con il fondo creato per le emergenze e le eventuali richieste urgenti.
La nostra riconoscenza a tutti voi, a tutti i volontari sempre pronti a rispondere ad ogni
necessità, a chi gratuitamente offre lavoro di contabilità, di segreteria, di accompagnamento, di
tempo dedicato per la sistemazione del guardaroba e per la preparazione dei corredini e dei vari
indumenti per i bimbi.
Siamo certi che la Provvidenza, attraverso la generosità di tutti, non ci abbandonerà.
Gloria Baraldi
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Abbiamo gioito
per la nascita di questi
bambini
seguiti dal nostro SAV:

5
11
15
29
14
2

Gennaio è nato MIRKO
Gennaio: NISRINE
Gennaio: LINA
Gennaio: CATERINA
Febbraio: RITA
Marzo : INES

8 Marzo: RYANNA
12 Aprile: MARIA SOLE
12 Aprile AMIRA
15 Aprile: ANWAR
27 Aprile: FRANCESCO
6 Maggio Rebecca

GRAZIE…….GRAZIE……..GRAZIE !!!!!!!!!

Hanno ricordato persone care scomparse:

Le colleghe di Vitali Valeria in memoria della mamma
Gorini Ivano in memoria di Paola
Loretta Fortuzzi in memoria di Anna
Sandra e Gianni Tamburini per ricordare Gianna Guermani e
Massimo Mezzini
Nadia e Cesare Corzani in memoria di Giovanna Polastri
Agli offerenti un grazie di cuore e alle famiglie un abbraccio affettuoso.

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.

Battesimo

Ogni bimbo che nasce è come un fiore creato da Dio per la gioia di tutti!
…..E di questa gioia ci ha voluto rendere partecipi la sig.ra Giovanna
Maldina in occasione del Battesimo del tenerissimo Martino Castaldi.

Auguri carissimi a Nannetti Pietro e Marta che
hanno ricordato il loro 50° anniversario di
matrimonio con un generoso gesto a favore delle
nostre mamme.
Grazie infinite anche a nome delle mamme!
Ringraziamo i soci
dell'Azione Cattolica di
Baricella per la
generosa offerta di
370,00 euro

GRAZIE! Alla Parrocchia di
Castelfranco dell'Emilia,
nella persona del Parroco
don Remigio, per il sostegno
ai nostri "Progetti Vita"

GIORNATA VITA
Coloratissime primule, segno della vita che
sboccia, hanno rallegrato i banchetti che sono
stati posti in diverse parrocchie del nostro
vicariato, compresa la parrocchia di S.
Matteo della Decima (ogni anno D. Simone
ci manda il ricavato della loro attività).
Il totale netto è stato di euro 3.644,72.
GRAZIE DI CUORE A TUTTI COLORO
CHE HANNO CONTRIBUITO!!

Vi presentiamo:
LA NUOVA SEDE DEL CENTRO D'ASCOLTO
Ve ne avevamo già parlato, ma vederla "piena", fa tutto un' altra impressione.
Cogliamo l'occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che ci aiutano a sostenerne
la spesa, in particolare i Sacerdoti del Vicariato che contribuiscono fedelmente.
Servizio Accoglienza alla Vita
Vicariato di Galliera - ONLUS
Sede: Via Ramponi, 3 - San Giorgio di Piano
Centro Ascolto: Via Ramponi 40/A - San Giorgio di Piano
Tel: O51 893102 (segreteria telefonica sempre attiva)
sito Web: www.savgalliera.org

Centro d'ascolto
ORARIO con presenza Assistente Sociale

Lunedì e Giovedì
dalle 8,15 alle 12,00
- ingresso libero Martedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 8,15 alle 12,00
- con appuntamento -

A san Giorgio di Piano in via Ramponi 40/a: Tel. 051 893102

"L'accoglienza"

Il primo ambiente che
incontriamo, entrando, è
destinato all'accoglienza.
Qui le nostre mamme e i loro
bimbi trovano indumenti,
accessori di abbigliamento,
giochi, oggetti vari e sopratutto
qualcuno che si prende cura di
loro e ... li ascolta ...
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Il "Punto d'ascolto"

Dal primo
locale si
accede
all'ufficio
dove
l'assistente
sociale
tiene i
colloqui
riservati
con le
mamme

"il Magazzino"

Zona guardaroba bimbi

Zona corredini

Zona lettini, passeggini
e attrezzature varie

Centro stampa

Il magazzino è il luogo dove i volontari riciclano, selezionano e preparano
gli indumenti, i corredini ed il materiale destinato ai nostri piccoli utenti
e dove stampano volantini, giornalini ecc.
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LA SUPREMA
INGIUSTIZIA!
di Gabriele Canè
da Il Resto del Carlino Bologna del 29 04 2018

Di Alfie fra qualche giorno nessuno si ricorderà più.
Succede così in un mondo bulimico, che mangia e
digerisce tutto, compreso il dolore, a ritmo di tweet;
un mondo che vive di grandi emozioni e di rapide rimozioni. Scorderemo il suo viso, i suoi peluche,
la sua battaglia inutile e solitaria. La sua prigionia. Indecente.
Le catene messe a chi aveva il diritto e il dovere di poter decidere del suo destino, gli unici
autorizzati a stabilire ciò che fosse meglio per lui: i suoi genitori. Dimenticheremo la suprema
ingiustizia che non gli ha neppure permesso di morire a casa. Dopo quella altrettanto aberrante di
non potersi curare dove qualcuno poteva fare qualcosa per lui e per la scienza: aiutandolo a finire
meglio la sua breve vita, o testando i possibili rimedi per un male ora invincibile; per gli altri Alfie
che ogni giorno chiudono gli occhi.
Tutto questo presto sarà cancellato, triturato nel quotidiano circo della comunicazione.
Eppure, almeno una cosa vorremmo che fosse ricordata di Alfie, del suo sacrificio, prima
dell’approdo a una dimensione di luce, di libertà, senza leggi liberticide, senza tribunali, senza
gabbie.
Vorremmo ricordare i suoi ultimi giorni vissuti senza l’aiuto delle macchine, con la forza della
sua fibra di piccolo gladiatore, con il respiro sulle labbra di mamma e papà.
È in quelle ore che sta racchiuso tutto il mistero della morte, tutta la potenza della vita, tutta la
labilità di confini che la scienza può e deve stabilire, ma sui quali non può non riflettere.
Giorno dopo giorno. Senza le macchine Alfie doveva spegnersi subito, come una candela al vento.
Invece no, ha resistito, lottato. Vissuto.
Per questo va ricordato. Perché la grande,
inevitabile alleanza tra scienza, morale, diritti e
Amore, non smetta mai di ragionare sui parametri che
devono stabilire dove comincia e finisce il diritto a
esistere. Come quello a morire.
È vero: Alfie ha perso la sua battaglia. Non poteva
essere diversamente. Forse.
Ma quei giorni vissuti coraggiosamente sono la sua
eredità. Noi la potremo dimenticare. La scienza no.
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