
La storia dell'associazione
tredicesima  puntata

Ci eravamo fermati alla fine del 2007 dopo la prima uscita del nostro giornale, ma 
la nostra storia abbiamo deciso di continuarla a scrivere; Qui di seguito 
proponiamo alcune frasi che l'ideatore del giornale, ha scritto sulla prima pagina 
del primo numero del giornale uscito nel mese di Dicembre 2007.

 “Cosa mi sia successo ancora non lo so, sta di fatto che una sera le mia mente 
contorta ha pensato bene di creare un qualcosa che potesse raggiungere il 
maggior numero di volontari possibile.
Non lo definirei giornalino, non ci sono traguardi di pagine da raggiungere, alcuni 
mesi potranno essere una, alcuni due o quelle che serviranno, senza avere un 
numero fisso e programmato di pagine.
L’intento di questa “opera” è quello di informare i volontari su quello che accade 
in sede, corsi, iniziative. Ed anche notizie varie riguardanti il mondo che ci 
circonda.
E chi meglio di noi stessi riesce a sapere ciò che accade nella nostra sede?
Questo, quindi, è un invito rivolto a TUTTI, ma proprio TUTTI a collaborare a 
queste pagine, fornendo spunti per farlo crescere, se avete voglia di scrivere, 
tanto di guadagnato, altrimenti sarà una buona cosa anche solo segnalarmi gli 
argomenti, poi penserò io a buttare giù qualcosa, l’importante è partecipare.
Concludendo mi auguro che rispondiate in tanti alla stesura o alla realizzazione, 
da cosa potrebbe nascere cosa, non perdiamo una grossa occasione
Ciao a TUTTI e dateci sotto con le notizie
Maurizio Cerruti (detto Mauri)”

Sempre nella prima uscita del giornale, in prima pagina si è presentata la 
redazione così composta:
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Guido, detto Guido..
volontario già da diversi anni, si occupa della stesura della storia dell'associazione 
fino ad arrivare ai giorni nostri  in più seguirà la sezione "tecnica" del "giornale".
Maurizio detto Mauri..
ha avuto la bella pensata (almeno lo crede) di dare vita all'opera.
Cura l'organizzazione della redazione e la parte del buon umore.
Mariapaola detta Mery..
armata di registratore come una vera reporter, con tanta grinta cura le interviste 
interne ed esterne.
Michael detto Maicol..
si occupa della storia iniziale della pubblica assistenza da Bologna a Galliera e 
segue i vari articoli del giornale.
Sara detta Sara..
è la coreografa del gruppo, grazie a lei i riquadri assumono la giusta collocazione 
all'interno delle pagine, se le fate notare che ha un brutto carattere va nei fonts e 
ne trova uno migliore.
Aiuta inoltre Mery nelle interviste.
Albino detto Albino..(non in foto)
Consigliere dell'Associazione da sempre , si occupa dei rapporti con il Consiglio 
Direttivo e fornisce anche il supporto burocratico alle redazione per i collegamenti
con l'esterno.

Al termine di ogni edizione viene riportata la seguente nota:
“Ricordiamo che la redazione è aperta a ricevere nuovi collaboratori fissi; il 
requisito richiesto è solo l'impegno costante e serio nel tempo.
Chi, invece, volesse collaborare occasionalmente, potrà farlo ed avrà la 
soddisfazione di vedere il suo nome in fondo all'articolo.
Chi fosse interessato può contattare Mauri.”

Nelle pagine interne si trovano varie notizie come per esempio l'entrata di tre 
nuovi barellieri Gianfranco, Roberto e Marco a loro viene dato il benvenuto 
nell'associazione, ed anche l'aumento del gruppo di volontari formatori che 
aumenta di due unità AnnaMaria e Savio.
Anche nel Consiglio per ragioni organizzative con l'intento di migliorare la 
gestione dell'organizzazione vengono variate alcune cariche ai Consiglieri.
Naturalmente con il passare degli anni anche le strutture hanno bisogno di 
manutenzione in questo periodo è toccato al Container magazzino che contiene 
materiale vario per la protezione civile bisognoso di alcuni ritocchi di antirugine ed 
una buona verniciatura. 
Quindi con grande tenacia e buona volontà il gruppo logistico-magazziniere,Carlo 
e Lorenzo con pennelli e vernice alla mano hanno iniziato la “Mission Impossibile” 

Le notizie che riguardano l'esterno dell'organizzazione che si sono succedute 
prima dell'uscita del giornale sono state in ordine di data:
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Nei giorni 9,10 e 11 novembre si sono tenute tre serate gastronomiche con il 
patrocinio dei Comuni di Pieve di Cento, Poggio Renatico, Galliera, San Pietro in 
Casale, San Giorgio di Piano e con l’organizzazione dalla sezione del PD presso la 
bocciofila di Galliera Antica.       
Il menù tradizionale ha soddisfatto tutti gli intervenuti.
Nelle tre serate sono intervenuti:
VENERDI' 9 NOVEMBRE
All’apertura della festa sono intervenuti:
Beatrice Draghetti (pres. prov. di Bologna) e i sindaci dei comuni che hanno 
aderito e che contribuiscono all’intercomunale: Paolo Pavani (sindaco di Poggio 
Renatico); Alessandro Valenti (sindaco di San Pietro in Casale); (Il comune di 
pieve di Cento); Valerio Gualandi (sindaco di San Giorgio di Piano); Giuseppe 
Chiarillo (sindaco di Galliera).
Sono inoltre intervenuti oltre al nostro presidente Silvano Garuti anche Michele 
Musillo (presidente del CATIS).
SABATO 10 NOVEMBRE
serata dedicata alle associazioni locali del volontariato. La serata è stata allietata 
dalla scuola di ballo
“Dance Style Club” di San Pietro in Casale di Federica Malaguti.
DOMENICA 11 NOVEMBRE:
chiusura della festa. Sono intervenuti, oltre al pres. Catis e al pres. Croce Italia 
Intercomunale, Carlo Castellucci (pres. Regionale A.N.P.A.S) e tutti gli assessori 
del Comune di Galliera.
Nelle tre serate hanno partecipato e collaborato con gli organizzatori i nostri 
volontari in divisa per il servizio ai tavoli, a loro ed a tutte le persone che hanno 
lavorato in cucina va il nostro sincero ringraziamento.
La comunità di Galliera ha un nuovo parroco.
Sabato 24/11/2007 la Croce Italia Intercomunale, il Sindaco, i Parrocchiani, i 
carabinieri e i vigili urbani, hanno dato il benvenuto a Don. Simone Zanardi, 34 
anni, nuovo parroco di Galliera che è subentrato a Don. Graziano Rinaldi Ceroni, 
chiamato ad esercitare nella parrocchia di Sala Bolognese.
La cerimonia d’investitura è stata presenziata da Monsignor Ernesto Vecchi 
Vescovo ausiliare della Diocesi di Bologna. Hanno partecipato, oltre al parroco di 
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S. Venanzio Don. GianPaolo Trevisan, anche i parroci che hanno contribuito alla 
formazione ecclesiastica di Don. Simone.

Pranzo Sociale, momento di festa e occasione per stare insieme.
Domenica 25 novembre, a San Pietro in Casale, presso la trattoria " Da Sauro", si 
è tenuto l' annuale pranzo sociale.
L'invito, come sempre, era rivolto non solo ai volontari ma anche alle famiglie e
amici, in quanto è un modo per stare insieme, per fare due chiacchiere e per 
conoscersi sempre meglio. Con un menù alquanto ricco si sono trascorse un paio 
di ore in allegria e si è colta l' occasione per dare i diplomi di merito ai nuovi 
barellieri e ai neo-soccorritori.
Complimenti a tutti!!

A ogni uscita del giornale viene ritagliato “l'Angolo del Buonumore” di questo se 
ne occupa Mauri, vengono ricordate alcune mansioni o presidi della nostra attività 
in modo molto ma molto divertenti.

Ogni anno viene organizzato dal consiglio e consigliere addetto alle attività 
ricreative “Babbo Natale”
Sabato 22/12/07 il nostro consigliere Barbieri Giorgio vestito da Babbo
Natale circondato da belle ragazze e baldi giovanotti tutti in divisa
sociale, con la collaborazione di COOP Reno e l’appoggio di tutto il
consiglio della Croce Italia Intercomunale hanno fatto visita agli anziani
delle case protette dei Comuni aderenti all’intercomunale.
Quest’anno con il patrocinio di COOP Reno è stato offerto, 
con l’augurio
di un Buon Natale, un sacchetto augurale contenente 
raviole, torrone e
caramelle, che gli anziani hanno molto gradito.
La giornata è iniziata con la visita all’ R.S.A. di San Pietro 
in Casale dove
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alloggiano circa 60 anziani tra maschi e femmine, era presente anche un 
referente per la Coop Reno Sig. Gianni Mezzetti.
Poi è proseguita per il comune di Pieve Di Cento “Opera Pia Galuppi” che ospita 
circa 66 anziani.
Naturalmente le visite erano state preventivamente concordate per non intralciare 
le attività quotidiane delle strutture.
Nel pomeriggio abbiamo visitato la casa Protetta “Ramponi”
di San Giorgio di Piano che ospita circa 55 anziani erano presenti referenti della 
Coop Reno tra cui la Sig.ra Tiziana Argazzi.
Nel comune di Galliera per la casa di riposo “Torre” dove alloggiano 39 anziani ed 
infine la casa di riposo comunale di Poggio Renatico che ospita circa 42 anziani, 
dove erano presenti addetti Comunali ed una giornalista del Resto del Carlino di 
Ferrara che ha pubblicato un articolo il 24 Dicembre 2007.

L’iniziativa, voluta e sempre ripresentata, dal consiglio della Croce
Italia Intercomunale negli anni passati, anche con altri consiglieri, ha come 
iniziativa quella di portare qualche attimo di allegria verso gli anziani per farli 
sentire meno soli. 
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A fine anno In una fredda sera pre-natalizia, sono diventate soccorritori, anzi 
soccorritrici, Maria Paola e Sara dopo avere sostenuto l'esame finale a 
Bologna.

In un articolo apparso sul resto del carlino nel mese di dicembre i volontari 
dell'intercomunale Galliera sono stati nominati “gli angeli dalla tuta arancione”
Sotto la foto un bell'articolo spiegava in maniera esaustiva le nostre attività
e iniziative. 
Questi attestati di stima fanno bene al cuore di noi volontari e ci danno la forza di 
continuare la nostra attività di volontariato perché non vada dispersa.
Sempre sul giornale, lo dico per quanti non l’avessero visto, hanno dato risalto 
anche ad un’altra iniziativa: “Chi Dona Ama”, dove una cittadina di Galliera è stata 
premiata per aver donato un rene a suo marito liberandolo dalla schiavitù della 
dialisi.
Inoltre un trafiletto risaltava l’iniziativa “Tutti per Galliera”, per una raccolta di 
storie ambientate nei luoghi più significativi di Galliera. A questa iniziativa hanno 
partecipato gli alunni della scuola media di S. Venanzio.

 
Nell'anno 2007 sono stati effettuati dalla nostra associazione 800 interventi da 
suddividerli in 292 urgenze; 276 trasferimenti e visite mediche, 86 manifestazioni
129 trasporti auto, 17 trattamento medico in sede.
Sempre nel 2007 sono stati percorsi dai nostri automezzi Km. 48.145 così 
suddivisi: India 21 Km. 14.644; India 22 Km. 19.014; Scudo Km. 7.976; Punto 
Km. 6.511. 
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