
 
 
 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 
CASTEL BOLOGNESE ODV 

 

 
 
 

Domenica 24 Novembre 2019 
Ore 11.15 

Chiesa di San Petronio 
  



Celebrazione 
Venticinquesimo  
della fondazione 

1994 – 2019 
 
 

PROGRAMMA 
 

ORE 11,00 — Accoglienza autorità 
ORE 11,15 — Santa Messa nella Chiesa di San 
Petronio animata dal coro polifonico 
 
Durante la celebrazione della SS. Messa verrà 
conferita a Mons. Gian Luigi Dall'Osso La 
Medaglia d'oro per i servizi resi alla Misericordia 
di Castel Bolognese 
 
Partecipazione della Banda cittadina 
Aperitivo per tutti i presenti nella sala circolo 
Don Garavini 



Nell’annunciare il raggiunto 25° di fondazione 5 
settembre 1994-2019 della ns. Confraternita di 
Misericordia che ricorderemo il 24 Novembre 2019, 
preme ora ringraziare calorosamente quanti si sono 
impegnati nella guida e nella gestione dei servizi. 
Grazie alla collaborazione di un folto gruppo di volontari 
che in questi 25 anni hanno permesso la realizzazione 
dei molteplici servizi resi, come indicato di seguito. E' 
altresì doveroso augurare un buon lavoro a quanti 
arrivati, rimasti e sono impegnati nel prossimo futuro a 
continuare l'attività. 
La chiusura ospedaliera del gennaio 1993 e la graduale 
cessazione dei servizi ambulatoriali concordati, in 
sostituzione, trovò nella Misericordia, e trova tuttora 
grande sostegno e una precisa risposta ai bisogni della 
comunità castellana e di quella più anziana e 
bisognosa di assistenza in particolare. 
• Nello spirito evangelico fin dal 1996 abbiamo accolto 

Ragazzi della Bielorussia in accoglienza di un 
mese all'anno per ferie ma anche per cure e terapie. 

• Ampia collaborazione per l'accoglienza e gestione 
immigrati con significativi inserimenti al lavoro e il 
superamento di tanti ostacoli. 

• Servizi infermieristici ambulatoriali con personale 
qualificato. 

• Attività di esami di laboratorio minimali, in 
armonia con i medici di base. 

• Servizi accompagnamento da e per luoghi di cura 
ed esami, 



NB per questo servizio verrà chiesto un contributo limitato alle 
sole spese di viaggio andata e ritorno e per viaggi oltre 80 Km. 
questo per mantenere in equilibrio la nostra gestione economica 
dei servizi per viaggi nel locale, dove vige l'offerta libera 
consolidata nel tempo. 

• centro di aiuto alla vita per giovani famiglie e 
mamme  in difficoltà e Caritas parrocchiali hanno 
svolto in collaborazione con noi servizi qualificanti 
degni di una Parrocchia di riferimento efficiente che 
sa occuparsi degli ultimi. 

• Protezione civile con significativi interventi nelle 
zone terremotate. 

• filo d'argento che promuove attività per gli anziani 
per evitarne l'isolamento. 

• Passamano un "non negozio" dell'usato, recupero 
abiti in ottimo stato e riciclati. 

• Prime esperienze "Casa del Pellegrino" ora in fase 
di realizzazione finale nella nuova sede e in grado di 
un servizio più completo e affidabile, bagno e letto in 
locali assistiti per i senza fissa dimora. 

• L' acquisto della sede di Via Garavini con la 
trasformazione di lasciti extra servizi normali e 
donazioni ricevute in particolare a quella del prof. 
Morelli Roberto  cui va la nostra gratitudine, ci ha 
consentito una politica di consolidanento patrimoniale 
e trasparenza gestionale di buon auspicio per il 
futuro in situazioni similari. 
• Assistenza religiosa ai ricoverati nelle strutture 

assistenziali o domiciliari 



    
    Una quantità di servizi che testimonia il ns. 
insostituibile ruolo e l'affidabilità via via meritata. Tutti 
assieme, superando le inevitabili differenze di 
appartenenza esistenti, ma capaci di offrire nell'unità 
operativa quei valori cristiani che ci caratterizzano e 
guidano il ns. lavoro nella fraternità. 
 
Se saremo uniti negli impegni la ns. opera non vacillerà 
e garantiremo sicurezza e attenzione ai nostri 
concittadini bisognosi, inoltre porteremo a termine quei 
lavori già avviati per la ristrutturazione della sede legale 
grazie anche alla elargizione della Fondazione della 
Cassa di Risparmio di  Imola  a cui va il nostro 
riconoscimento reinvestendo quanto ricevuto extra dai 
cittadini nei diversi anni e realizzando nel suo interno 
"La casa del Pellegrino" di cui si parla da anni con tanta 
speranza e attesa e così si consolidano i servizi ai più 
bisognosi e il nostro 25° odierno non sarà un punto di 
arrivo ma una qualificante tappa generatrice di fiducia 
per tutti nel futuro, al fianco dei cittadini e dei servizi 
delle amministrazioni locali con le quali siamo in 
collaborazione in perfetta sintonia 

 

 



Sicuramente il Signore benedirà i ns. sforzi e il nostro 
lavoro sarà così sempre più utile e donato con vero 
spirito di fratellanza e solidarietà, aiutando gli ultimi a 
non restare tali. 

"CHE DIO VE NE RENDA MERITO" 

Settembre 2019 

IL GOVERNATORE 
Sangiorgi Severino 



Anno km Costi costo 
per km 

Amm.ti 

2011 86.156 54.084,68 0,63 19.200,00 

2012 99.143 72.606,30 0,73 21.930,24 

2013 98.065 70.107,37 0,71 16.191,41 

2014 85.418 51.367,63 0,60 36.841,52 

2015 66.486 54.730,53 0,82 34.295,72 

2016 83.526 61.774,91 0,74 37.655,72 

2017 75.070 52.882,71 0,70 30.771,26 

2018 61.001 52.322,01 0,86 29.248,20 

Anno Costo 
autom. 

Off .per 
viaggi Diff. 

2011 34.884,68 26.631,41 - 8.253,27 

2012 50.676,06 28.063,71 - 22.612,35 

2013 53.915,96 i 37.996,58 - 15.919,38 

2014 14.526,11 33.125,10 18.598,99 

2015 20.434,81 26.389,67 5.954,86 

2016 24.119,19 32.071,05 7.951,86 
2017 22.111,45 20.523,41 -1.588,04 
2018 23.073,81 16.835,10 -6.238,71 

Automezzi presso ns. sede della confederazione 
Nazionale delle Misericordie d'Italia 



Pick up EX623 CA EX623 CA  
Autobus Autobus DR 480 KT DR 480 KT 

Automezzi di proprietà della Confraternita di 
Misericordia di Castel Bolognese ODV  
Automezzi di proprietà della Confraternita di 
Misericordia di Costei Bolognese ODĚV 

2002 Autocarro Iveco - Daily      BO G8990 
2011 Fiat Ducato EG 844 KR 
2012 Fiat Doblò EL 998 WP 
2013 Seat Ibiza EM 704 CP 
2014 Ambulanza DR 664 FB 
2015 Qubo EZ432 HL 
2016 Peugeot FB 815   XE 
2016 Caddy FB 755  XE 

Km Km Km Km Km 
ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 

Totale 85.418 66.486 83.526 75.070 61.001 

Giornat
e di 

servizio 

Giornat
e di 

servizio 

Giornat
e di 

servizio 
Giornate di 

servizio 
Giornate di 

servizio 

ANNO 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

296 300 318 324 322 





CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 
CASTEL BOLOGNESE ODV 

Sede legale: Via Garavini, 19   
Sede operativa: Viale Roma, 3  

48014 Castel Bolognese  
Tel. 0546/55555 - fax 0546/50836  

e-mail: info@misericordiacastelbolognese.it / 
pec: castelbolognese@pec.misericordie.org  

Cod.fisc. 90011450393 


