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Problemi sviluppati nel periodo 
2012/2013:

• Rispetto della Vita dal Concepimento al Termine 
naturale

• Formazione umana e professionale dei Professionisti 
sanitari

• Attività collaborativa con la scuola attraverso  
“Scuola è Vita”, associazione di Genitori della scuola 
pubblica (paritaria e statale)

• Attività di supporto ad altre associazioni



Attività realizzate (I)

• Continua l’ ampliamento e l’ informatizzazione 
segreteria ed archivi 

1. continua la “pulizia” dell’ archivio da indirizzi errati o trasferiti, fatto 
con riduzione ulteriore dei livelli di perdita nella spesa postale pari 
a: 2-3% (es: Invio database attuale n.426 lettere/costo € 315.00: 
2.3% = € 6 – 9 )

• Esercizi spirituali sezionali per il S. Natale e S. Pasqua 
annuali

• Esercizi spirituali 2013 regione Amci ER condotti da p. 
Giorgio Carbone op 13-14/09/2013 villa S.Giacomo -
Ponticella di San Lazzaro “La Virtù della Fede e la 
Ragione umana “. C’ è stata la compresenza di don 
Francesco Scimè, direttore della Pastorale sanitaria 
diocesana di Bologna e della Emilia-Romagna 



Attività realizzate  (II)

• Incontri formativi ulteriori:

1. Esercizi spirituali 2013 regione Amci ER 
condotti da p. Giorgio Carbone op pomeriggio 
del 13 – mattina del 14/09/2013 a villa 
S.Giacomo - Ponticella di San Lazzaro 
“La Virtù della Fede e la Ragione umana “. 

2.  n. 4-5 persone da Bologna /25): identico al 
risultato 2012, che risultò il peggiore del 
passato, ma stabili nella presenza, senza 
discontinuità come nel passato



• la collaborazione con il Servizio Accoglienza 
Vita di Bologna (SAV) è ferma e senza attività:
Solo donazioni personali (non si sa quanto e 
chi) ►manca il Referente / cireneo

• I finanziamenti x  nuovi progetti Vita dal 2011 non 
hanno una sistematica → le necessità aumentano

• Sono stati invitati i  S.A.V. della Diocesi (Bologna, S, 
Giorgio di Piano, Cento, Budrio) e C.A.V(Castel San 
Pietro) (dr sa ME Sammaro ed dr G Gaddoni); 
Movimento per la Vita “MpV” (sig ra Lucia Galvani)
► c’ è una richiesta forte di  collaborazione ed aiuto 

Attività realizzate (III)



• N. 2 riunioni Consiglio direttivo sezionale nel 2013
• Mantenimento attività sito web www.amcibo.it , con inserimento ed 

ampliamento dell’ attività dell’ AMCI Emilia Romagna (sig Rita 
Decastello Serafini)

• Diffusione “Avvenire / Bo7 ”: quota Soci AMCI € 175.00 / / anno (x 6 
numeri /sett + Bo7+Popotus+Infinito). Informazioni dalle segretarie 

• la Sezione di Bologna ha assunto una sua identità fiscale come 
“società di fatto” dal 15.04.12 con CF 91346470379 , cambiando 
anche cc postale dal 18.10.12 us (ora n° cc postale: 11288 –
1008975144 )

• È possibile iscriversi anche tramite on line, 
avendo il codice IBAN (vedi carta intestata e sito 
web www.amcibo.it )

• Evoluzione verso lo stato di ONLUS 

Attività realizzate (IV)



• Continua il lavoro e la raccolta economica per la realizzazione della “Culla  per la Vita” a San 
Egidio, porta San Donato: 
1. Ottenuto il “permesso” della Soprintendenza alle Belle Arti (ing Pietro Coccolini)
2. in corso processo per “permesso” per le norme antisismiche 

(ing Raffaele Poluzzi)
3. realizzato incontro con le  autorità sanitarie (dr Giovanni Gordini – Direttore 118 provinciale e 
della Rianimazione dell’ ospedale Maggiore di Bologna), presente il consigliere il ns cooptato 
prof Federico Miglio x l’ informazione e la ccondivisione del progetto con le autorità sanitarie 
4. Acquisiti i preventivi (ing Pietro Coccolin)
5. realizzata una bozza di convenzione giuridica, da sottoporre all’ Autorità ecclesiastica 
competente per stabilire: Chi            Come             Cosa, con le rispettive responsabilità e 
doveri (avv Margherita Deserti)

• “Focus sulla Vita nascente” in collaborazione con “Scuola è Vita”,coordinato da MC Pifferi, e  
realizzato da  P Calderoni, G Mangiafico, MC Pifferi, G Strazzari,+ Chi volesse aggiungersi,  in 
cooperazione con le Insegnanti delle Scuole 

• Convegno regionale ER ECM accreditando autunno 2014 (con Medicina & Persona e 
Confraternita della Misericordia di Bologna)   autunno 2014 per Medici, Infermieri, Farmacisti, 
Tecnici sanitari, OSS)

Attività in corso d’ organizzazione (V)



Problemi aperti:

• Una segreteria efficiente
1. Proposte sviluppate nel consiglio del 17.10 us: 
• ampliare il n° persone dedite al compito
• Svolgere i compiti dell’ ufficio in modo professionale ed 

in tempo reale (tenuta ed aggiormamento degli 
schedari 

1. (excel da cui trarre le etichette cartacee; ed avere 
elenco reale Soci paganti e morosi; elenchi 

2. indirizzi e mail per comunicazione rapide ed a costo €
00.00 

3. Indirizzi telefonici x comunicazioni personali e solleciti



Soci emeriti passati alla Casa del Padre

• prof Anton Maria Mancini (5°anniversario)

• prof Ettore Pirodda (5°anniversario)

• prof Francesco Bianco Bianchi (3° anniversario)

• prof  Paolo Puddu (2° anniversario)

• dr Gianlorenzo Massa
• dr Paolo Mengoli 04.2013
• ing Guillermo Tarud Zaror 04.2013



E’ nata: 

• Celeste Mancini,  figlia del socio Amci
Stefano Mancini e Signora 



Progetti Gemma
Servizi Accoglienza  Vita (SAV) / 

/ Centri Aiuto Vita (CAV)
Movimento per la Vita (MpV) 

Continuiamo !! �


