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Ci siamo, ma è stata
dura !
La costruzione di cui
si sono posate le prime pietre nella primavera 2007 è ultimata.
Il cantiere ha dovuto
subire una fase di
fermo a causa di un
incendio, probabilmente doloso, verificatosi il 20 febbraio di
quest’anno.
I danni arrecati dal sinistro hanno reso necessario
il rifacimento di una parte del
tetto in legno, degli intonaci, degli impianti e delle tinte, con conseguente prolungamento dei tempi.
I responsabili del grave episodio non ci risulta che siano stati ancora individuati dalle
Forze dell’ordine.
Dalla negatività di questa oscura azione, cui ha dato
ampio risalto la stampa locale e in particolare il “Resto
del Carlino”, è scaturita però una reazione fortemente
positiva.
Vi è stato infatti un ulteriore moto di solidarietà che ha
portato nuove risorse economiche alla realizzazione del
complesso edilizio.
Vi è poi Romano Prodi che ha destinato a Casa Santa
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E’ una parola molto usata. Si condivide un problema,
una gioia, una difficoltà, un progetto.
E’ un atteggiamento con cui si cerca una relazione
che confermi o rassicuri o illumini o dia coraggio
nell’affrontare i problemi.
La condivisione appartiene alla vita della Chiesa e
del cristiano.
Le prime comunità avevano in comune non solo i
luoghi di raduno, i momenti di preghiera, ma anche i
beni, al punto che non c’erano bisognosi al loro
interno. La condivisione cristiana nasce da radici
profonde, che non sono solo dettate da opportunismi
o vantaggi. Nasce dall’esempio di Gesù che ha condiviso per amore la nostra condizione umana, nasce
dalla Eucaristia in cui si condivide il pane che dà la
vita e ci fa essere un solo corpo, la Chiesa.
Si alimenta nella preghiera e va oltre possibili vantaggi immediati.
La condivisione cristiana si contraddistingue per
l’accoglienza e l’aiuto fraterno, per la gratuità nella
reciprocità, liberamente praticata.
Noi cristiani non siamo gelosi che altri parlino e pratichino forme di condivisione, ma dobbiamo fare
attenzione a non perdere il senso profondo e originario della condivisione cristiana, ciò che le è proprio e la qualifica riallacciandola a Gesù Cristo e alla
Eucaristia.
Don Fiorenzo

Consulta ecclesiale della carità
Si è costituita nella diocesi di Bologna la Consulta
ecclesiale della carità, alla quale anche Casa
S.Chiara ha dato la sua adesione. La Consulta, nella
quale confluiscono le Caritas parrocchiali e le associazioni e i gruppi caritativi diocesani che lo desiderano, ha un triplice scopo: animare secondo lo spirito evangelico le attività caritativo-assistenziali
(dimensione religiosa); costituire una rete di collegamento per il sostegno reciproco ed aiuto a fronte di
richieste che provengono dal territorio (dimensione
caritativa); unire le proprie voci in un’unica voce, in
occasione di particolari situazioni sociali (dimensione sociale).
Don Fiorenzo
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LA CREAZIONE

c

CONDIVISIONE

Chiara una parte di quanto potrà
essere ricavato dalla vendita di
preziosi avuti in dono quando era
Presidente del Consiglio.
A tutti è indirizzato il nostro sentito grazie.
Ora una molteplicità di bisogni di
accoglienza stanno per trovare finalmente una risposta positiva.
Al piano terra è stato predisposto
un alloggio per un gruppo famiglia di sei ragazzi più l’operatore
(5 camere, un ampio soggiorno,
la cucina, 3 bagni).
Al primo piano vi sono altri 4 vani e 2 bagni, da utilizzarsi, sempre, da Casa Santa Chiara a favore di disabili.
L’inaugurazione della struttura è
avvenuta il 19 settembre 2008.
E come per la posa delle prime
pietre, è stato un momento di festa con i nostri ragazzi, le famiglie, gli amici.
Sono intervenuti anche il Cardinale Carlo Caffarra e il Sindaco
di Castenaso Mariagrazia Baruffaldi che sentiamo particolarmente vicini.
Per motivi connessi ai tempi di
stampa di questo numero, non è
possibile dedicare maggiore spazio all’evento.
Nel prossimo giornalino certamente troverete anche la documentazione fotografica dell’inaugurazione.

Noi affermiamo di credere in Dio Creatore. Ma il fatto che siamo creature di Dio ha delle
conseguenze fondamentali per la vita dell’uomo. Si tratta di riconoscere il nostro particolare rapporto con Dio.
Oggi alcuni vogliono mettere in ombra la creazione sostenendo che tutto è avvenuto con
l’evoluzione e che non c’è più bisogno di Dio. Ma non è vero, perché si evolvono le cose che
esistono ed esistono perché create da Dio.
Certamente l’universo non è sempre stato quello che vediamo ora.
La terra non c’è sempre stata. Intorno a tre miliardi di anni fa ci
sono state forme di vita molto semplici, come i batteri, poi si sono
formati degli esseri composti di più cellule che popolarono le
acque estese dappertutto. Per molto tempo la terra asciutta non
era ancora emersa.
Sono passate centinaia di milioni di anni prima che comparissero
nei mari i primi pesci. Poi gli anfibi conquistarono le terre che frattanto erano emerse, seguiti dai Rettili, poi i Mammiferi e gli
Uccelli. Finalmente arriva l’uomo (due milioni di anni fa?).
Gli studi della scienza suggeriscono che vi sia stata una evoluzione da esseri più semplici a esseri via via più complessi. Per quali
cause? Per quali meccanismi? Si cerca di conoscerli. Vi sono varie teorie a questo riguardo, fra cui
quella di Darwin.
Ma da dove viene tutto l’universo? Quale il suo significato? Queste ultime domande vanno oltre le
possibilità delle scienze naturali. Occorrono considerazioni di ordine filosofico. Dall’armonia e dall’ordine dell’universo si può risalire a una mente ordinatrice e creatrice che ha dato alla natura le
capacità di trasformarsi.
La religione conferma questa conclusione logica.
La Bibbia ci parla Dio creatore dell’universo, della natura che ci circonda, anche se non ci dice come
tutto si sia formato; ci insegna che Dio ha un progetto sul mondo, che è orientato a Cristo. Ci ricorda che Dio ha voluto l’uomo a sua immagine e somiglianza. Ma anche l’uomo è stato preparato dai
cambiamenti di un corpo animale, su cui si è innestata per volere di Dio la intelligenza, il pensiero,
la coscienza di sé. Anche la nostra anima viene direttamente da Dio, non dai cromosomi dei genitori.
Come sia avvenuta la comparsa dell’uomo sulla terra la Bibbia non ce lo dice. Il racconto è ricco di
simboli, non è una descrizione scientifica.
Le origini delle prime forme umane rimangono avvolte in una certa oscurità, ma la sua parentela
con forme animali non può essere negata e non deve turbarci più di tanto. Non ci parla la Bibbia di
una derivazione dalla polvere del suolo? E se si trattasse di una forma animale anziché di terra?
Il racconto della Genesi non ha il carattere scientifico, ma contiene verità importanti sulla natura e
sull’uomo, sul loro significato. Sono insegnamenti che riguardano la natura dell’uomo, la sua missione, i suoi compiti nei confronti della creazione che a lui è affidata come a un bravo amministratore e gestore.
L’uomo è l’unico essere che ha coscienza di sé, in lui tutta la natura si fa cosciente. Attraverso l’uomo tutto l’universo tende a Cristo, principio e fine di tutta la creazione.
Don Fiorenzo

V. Cosmi
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5 per mille … Grazie mille
Vi ricordate la famosa
campagna … “Dammi un
cinque” che due anni fa
abbiamo avviato anche
dalle pagine del nostro
giornalino ? Beh.. fa lo
stesso, ve lo rammentiamo
noi: abbiamo chiesto a tutti
di devolvere il “5 per mille” dell proprie tasse
(nelle modalità previste da apposita legge) a
Casa S. Chiara. Il ricavato sarebbe andato a
finanziare la nuova casa di Villanova di
Castenaso.
Beh.. da allora tutti noi siamo stati bombardati da richieste di associazioni di volontariato, onlus, ecc. ecc. con richieste analoghe.
Ma Casa S. Chiara si è difesa bene. Ha raccolto ciò che semina (ovviamente grazie sempre all’aiuto della Provvidenza che, come
dice sempre l’Aldina, non deve mancare,
altrimenti... nulla potremmo).
Nell’ottica di estrema trasparenza che sempre ci contraddistingue, vogliamo comunicare a tutti che in relazione alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2006 (con
riferimento al 2005), Casa S. Chiara è risultata destinataria di devoluzioni del 5 per
mille da parte di n. 688 contribuenti, cui è
corrisposto un contributo che – sebbene
4

debba ancora arrivare (i tempi della burocrazia italiana.. si sa….), ammonta a euro
24.909,94.
E non è finita qui. Nel 2007 (con riferimento ai redditi del 2006), ancora più contribuenti hanno pensato a noi: 768 !!!
L’importo del contributo, però, ancora non è
stato reso noto.
Pertanto, un solo invito: continuate a parlare ai vostri vicini, parenti, amici e conoscenti di Casa S. Chiara. Fate capire la serietà e
la concretezza che ci animano. Ciò che
diciamo, lo facciamo. Venire per credere: a
Villanova di Castenaso la casa sta venendo
su. Ogni anno finalizzeremo la campagna
del 5 per mille (fino a quando resterà in
vigore questo prezioso strumento) ad un progetto particolare. Per cui, per chi ancora
deve presentare la dichiarazione dei redditi,
il codice fiscale da inserire negli appositi
spazi è: 01054710379.

DIAMO UN PO’ DI NUMERI.
IL BILANCIO 2007 DELL’ASSOCIAZIONE
Cerchiamo di essere fedeli alle nostre tradizioni
e anche quest’anno vi portiamo a conoscenza
della nostra gestione finanziaria (peraltro, tutti i
nostri rendiconti annuali sono disponibili sul
nostro sito internet).
Ricordiamo come al solito che il nostro è un rendiconto di cassa – regolarmente approvato dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione - e quindi
rileva tutte le entrate e uscite manifestatesi nell’anno, a prescindere dal fatto che si riferiscano
o meno a tale periodo.
Il 2007 si è chiuso con un avanzo di gestione pari
a euro 9 mila circa. Va subito detto che nell’anno
abbiamo provveduto a versare alla Coop Casa S.
Chiara un importo cospicuo di fondi connessi alle
vacanze estive (? 33 mila euro, pari al 46% delle
spese totali, che erano già presenti sui nostri
conti). Dal lato delle entrate, figura invece l’erogazione della restante parte di un contributo che
la Fondazione Carisbo ci aveva concesso qualche
anno fa sia per la realizzazine di una campagna
promozionale, sia per i lavori dell’ascensore
presso la sede del Ponte che, per fortuna, stanno riprendendo (su questo importante progetto vi
terremo informati nei prossimi numeri del giornalino).

Per quanto riguarda le altre uscite, possiamo
dire che gran parte di esse sono rappresentate
dai costi di funzionamento del nostro bellissimo
Centro per il tempo libero (7.200 euro circa, in
gran parte si tratta di riscaldamento) e dagli
oneri connessi alla stampa e spedizione di questo giornalino, che noi reputiamo uno strumento
fondamentale per tenere in contatto tutta la
Comunità di Casa S. Chiara che negli anni si
ingrandisce sempre di più. Come vedete, si tratta di un importo rilevante. Ecco perché vogliamo
ricordare a tutti di effettuare, se possibile, il versamento della quota di sottoscrizione di soli euro
15,00 annui per aiutarci e sostenerci. Ci sono poi
spese varie, fra cui molte dovute all’acquisto di
materiali per le attività del Ponte, per poco più di
6 mila euro (le spese per l’assicurazione – obbligatoria per tutti i nostri volontari - sono assenti,
in quanto materialmente pagate all’inizio del
2008).
Comunque, non mancano i donatori e sostenitori, fra cui azienda private e pubbliche e privati
cittadini, nonché tanti di voi !!! La gestione delle
domeniche è in sostanziale pareggio.
Grazie per la fiducia e .. all’anno prossimo.
VC

Ma, aspettate, non è ancora finita….
Il Comune di Castenaso, dopo i recenti avvenimenti che hanno interessato la casa in
costruzione a Villanova, ha deciso di devolvere a Casa S. Chiara il 5 per mille a lui
spettante: euro 20.799,70 !!!
Che dire….5permille grazie.
VC
5
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GIORNALINO DI CASA SANTA CHIARA
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DEL DOTTOR MONTANARI,
CHE HA DECISO DI DEVOLVERE I DIRITTI
AL CENTRO CHICCO DI VILLANOVA.

QUANDO ANCHE LA
POLITICA E’ GENEROSA:

UN GESTO
DELL’EX
PREMIER
ROMANO PRODI

Paolo Montanari

Ho studiato
da dottore
Edizioni Pendragon ( E.12 )

Ore otto del mattino, nella casa di un medico,
mentre tutta la famiglia è riunita attorno al tavolo
per la colazione, il telefono viene ricollegato alla
rete e, immediatamente, comincia a suonare…….
Le belle notizie fanno sempre bene.. soprattutto
quando ci riguardano. Ecco perché vogliamo
comunicare a tutti una cosa che abbiamo
apprezzato molto.
Si sa, ormai, che molti sono i vantaggi di cui
godono i politici. E, come abbiamo avuto modo di
scoprire recentemente, coloro i quali ricoprono
ruoli di alta responsabilità, ricevono anche tanti
regali, omaggi, da rappresentanti di Stati esteri,
diplomatici, ecc..
Infatti, senza nessuna intenzione di entrare nel
merito di tutto ciò (non ci compete), ciò che
vogliamo con gioia raccontarvi è che l’ex
Presidente del Consiglio, Romano Prodi, ha deciso di non tenere per sé i doni che ha ricevuto nei
suoi due anni di governo, di recente interrotto.
Tutti questi doni, secondo quanto ha precisato
una nota di Palazzo Chigi - saranno messi all’asta e le il ricavato, “al netto degli eventuali oneri
di stima e di diritto d’asta” saranno devoluti in
beneficienza.
Ma la cosa che a noi ha rallegrato di più è stata
che l’ex Premier, Romano Prodi, d’accordo con
la moglie, Flavia Franzoni, hanno reso noto, dopo
le elezioni (per evitare strumentalizzazioni) di
aver deciso di destinare il 20% (!!!) di questo

6

importo a Casa S. Chiara. Si, proprio a noi, una
volta saputo del terribile incendio verificatosi a
Villanova presso la nuova Casa in costruzione.
I coniugi Prodi, che erano intervenuti alla posa
della prima pietra, ben conoscono Aldina e Casa
S. Chiara, sin dai tempi di scuola dell’indimenticato Chicco e, pertanto, hanno voluto manifestare la propria solidarietà a quella che la sig.ra
Franzoni ha definito “una grande donna e una
grande mamma”, cioè la nostra Aldina.
Ovviamente noi non possiamo che essere d’accordo e ringraziare. Ancora una volta la serietà di
tutta Casa S. Chiara è venuta fuori a testa alta e
di questo non finiremo mai di ringraziare, come
ci ricorda l’Aldina, la Divina Provvidenza.

VC
PS: qualcuno ha stimato in diverse centinaia di
migliaia di euro il valore dei regali, per cui, la
quota destinata a noi .. è davvero un bel regalo.

Voce femminile:” E’ calda! Sa è molto calda”
Io:” Ma chi parla?”.
Voce femminile” Sono la mamma di Erika con la
k!”.
Ne so quanto prima. Il 40% delle bambine si
chiamano Erika, comunque…..
Io: “ Ma cosa vuol dire “è calda”? Non sarà mica
una torta?” ( è ora di colazione! ).
Mammadierka: “ E’ calda perché ha la febbre!”.
Io:” Ma le hai misurato la febbre?”.
Mammadierika: “No, perché dorme!”.
Io: “Ma svegliala!”.
Mammadierika :” Non si può perché si arrabbierebbe moltissimo”.
Questo frammento divertente, uno dei tanti, è
tratto da un libro di Paolo Montanari ,un pediatra
della bassa bolognese che si è ritrovato a fare i
conti con una serie di bambini e, soprattutto
madri, che hanno messo alla prova la sua pazienza, ma hanno anche “arricchito e dato uno scopo
alla sua vita”.
Le Confessioni di Montanari raccontano la vita di
un medico che si avvicina alle persone con straordinaria umanità e un’ironia che affiora in ogni

pagina del suo racconto.
Svolgendo la professione a Castenaso Paolo
Montanari ha conosciuto le attività e le persone
del centro di Villanova, tanto che nelle ultime
pagine racconta la storia di Chicco e conclude:

…Cari miei undici lettori, vi ho voluto raccontare
questa bella storia per sensibilizzarvi ulteriormente verso il problema dell’handicap. Spesso si
è tentati d’individuare le persone handicappate
per quello che non hanno, per le loro limitazioni
fisiche e psichiche e non ci si accorge dei loro
grandi doni.Chicco ci insegna che anche se si è
diversi si può donare tutto di se stessi: l’amore
per gli altri e la gioia di vivere:Da lui possiamo
imparare una cosa fondamentale: dare a questi
ragazzi/e tanto amore; loro sapranno sempre
ricambiarlo e moltiplicarlo in modo meraviglioso.
Vorrei ricordare una celebre frase di Madre
Teresa di Calcutta:” Non possiamo fare grandi
cose; possiamo però fare piccole cose, ma con
grande cuore”.
Anche tu, mio caro lettore che hai avuto la
pazienza di leggermi, con l’acquisto di questo
modesto libro contribuirai al progetto della
Cooperativa Santa Chiara.
Come diceva Paperon de’Paperoni:”E’ il cent
che fa il milione!”:Grazie e un caldo abbraccio a
tutti voi.
Paolo Galassi
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Cos'è il SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, - che dal 1° gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria - è la possibilità per i giovani dai 18
ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace.
Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa
che viene acquisita, previa adeguata formazione, attraverso attività che possono essere svolte nell'ambito dei servizi alla persona, nella salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio
storico - artistico e culturale, nell'ambito della protezione civile, nonché della formazione e
della educazione alla pace tra i popoli.
OPPORTUNITÀ
Il Servizio civile nazionale consente agli enti pubblici ed agli enti privati no profit di avvalersi di personale giovane e motivato, che, stimolato dalla
possibilità di vivere un'esperienza qualificante nel
campo della solidarietà sociale, assicura un
servizio continuativo ed efficace dietro ricevimento di un compenso minimo.
I progetti d'impiego dei volontari sono predisposti
dagli enti pubblici e dalle organizzazioni del Terzo
Settore. Tali progetti vengono presentati all'Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile che li esamina, li
approva e li inserisce nei bandi che vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L'ente sceglie le figure più adeguate alle proprie
attività operative attraverso una selezione tra i
profili delle candidature giunte in seguito al bando
di concorso. Successivamente comunica la relativa graduatoria provvisoria all'Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile che provvede alla verifica ed
alla approvazione della stessa. L'UNSC con proprio provvedimento dispone l'avvio al servizio dei
volontari, specificando la data di inizio del servizio
e le condizioni generali di partecipazione al progetto.
L'utilizzo dei volontari del servizio civile attiva un
rapporto privilegiato con i ragazzi che, dopo i 12
mesi di servizio, tendono in genere a mantenere
contatti collaborativi con l'ente.
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CARTA DI IMPEGNO ETICO DEL
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
L'Ufficio nazionale per il servizio civile e gli enti
che partecipano ai progetti di servizio civile
nazionale:
- sono consapevoli di partecipare all’attuazione di
una legge che ha come finalità il coinvolgimento
delle giovani generazioni nella difesa della Patria
con mezzi non armati e non violenti, mediante
servizi di utilità sociale. Servizi tesi a costituire e
rafforzare i legami che sostanziano e mantengono
coesa la società civile, rendono vitali le relazioni
all’interno delle comunità, allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione
alla vita sociale, attraverso azioni di solidarietà, di
inclusione, di coinvolgimento e partecipazione,
che promuovono a vantaggio di tutti il patrimonio
culturale e ambientale delle comunità, e realizzano reti di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla vita della collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale,
europeo ed internazionale;
- considerano che il servizio civile nazionale propone ai giovani l’investimento di un anno della loro
vita, in un momento critico di passaggio all’età e
alle responsabilità dell’adulto, e si impegnano
perciò a far sì che tale proposta avvenga in modo

non equivoco, dichiarando cosa al giovane si proSERVIZI AI VOLONTARI,
pone di fare e cosa il giovane potrà apprendere
TRATTAMENTO ECONOMICO,
durante l’anno di servizio civile presso l’ente, in
SPESE DI TRASPORTO E VITTO
modo da metterlo nelle migliori condizioni per
valutare l’opportunità della scelta;
QUALE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTA AI
VOLONTARI IN ITALIA?
- affermano che il servizio civile nazionale pre- Ai volontari spetta un rimborso di euro 14,46 netti
suppone come metodo di lavoro “l’imparare giornalieri, per un totale euro 433,80 netti mensili.
facendo”, a fianco di persone più esperte in grado Il pagamento avviene in modo forfettario per comdi trasmettere il loro saper fare ai giovani, lavo- plessivi trenta giorni al mese per i dodici mesi di
randoci insieme, facendoli crescere in esperienza durata del progetto, a partire dalla data di inizio.
e capacità, valorizzando al massimo le risorse
personali di ognuno;
COME VIENE CORRISPOSTA LA PAGA AI VOLON- riconoscono il diritto dei volontari di essere
impegnati per le finalità del progetto e non per
esclusivo beneficio dell’ente, di essere pienamente coinvolti nelle diverse fasi di attività e di
lavoro del progetto, di verifica critica degli interventi e delle azioni, di non essere impiegati in
attività non condivise dalle altre persone dell’ente
che partecipano al progetto, di lavorare in affiancamento a persone più esperte in grado di guidarli e di insegnare loro facendo insieme; di potersi
confrontare con l’ente secondo procedure certe e
chiare fin dall’inizio a partire delle loro modalità di
presenza nell’ente, di disporre di momenti di formazione, verifica e discussione del progetto proposti in modo chiaro ed attuati con coerenza;

TARI?
La paga ai volontari è corrisposta dall’UNSC
mediante accreditamento diretto delle somme
dovute su libretto postale nominativo. Per i volontari che partecipano a progetti da realizzare
all’estero, le somme dovute saranno corrisposte
su conto corrente bancario o postale.
L’accreditamento delle somme avviene non prima
di 90 giorni dalla trasmissione all’UNSC della
necessaria documentazione (comunicazione del
domicilio fiscale del volontario e modulo per
l’apertura del libretto postale di risparmio).

ESISTE UN RIMBORSO PER LE SPESE DI
TRASPORTO?
Per i volontari impegnati in progetti di servizio
civile in Italia e residenti in un comune diverso da
- chiedono ai giovani di accettare il dovere di quello di realizzazione del progetto è previsto il
apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, rimborso delle spese del solo viaggio di andata e
partecipare responsabilmente alle attività del- ritorno dal luogo di residenza alla sede di realizl’ente indicate nel progetto di servizio civile zazione del progetto (ferrovia 2^classe, automezzi
nazionale.
e traghetti di linea), previa presentazione del relativo titolo di viaggio al responsabile della sede.
Le spese di viaggio sono rimborsate direttamente
dall’UNSC al volontario oppure anticipate dall’ente che realizza il progetto e rimborsate
dall’UNSC.
Ogni altra eventuale spesa per la realizzazione del
progetto è a carico dell’Ente.
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I COLORATI POMERIGGI AL PONTE

CASA SANTA CHIARA
E IL SERVIZIO CIVILE
Casa S. Chiara è accreditata presso l`Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) a concorrere a
Bandi con progetti in ambito riabilitativo/educativo. Il progetto presentato "La relazione di aiuto in un
contesto di disagio mentale" inizierà ad ottobre 2008 e terminerà a settembre 2009. Prevede
l`impiego di n. 7 volontarie/i.
Sintesi - Il progetto, di cura e riabilitazione di persone caratterizzate da handicap psichico, sarà realizzato nell'ambito della provincia di Bologna, con interventi nei comuni in cui hanno sede i centri
diurni semiresidenziali e i gruppi famiglia.
Obiettivi del progetto - Le volontarie/volontari si affiancano agli educatori nel lavoro educativo e
riabilitativo, attraverso la presenza di supporto che permette la realizzazione di progetti individualizzati e anche di accompagnamento.In particolare i volontari verranno coinvolti nella organizzazione
di attività ricreative-artistiche e ludiche indirizzate alla socializzazione durante il tempo libero e nei
fine settimana; coinvolgimento negli accompagnamenti dei ragazzi alle varie attività sportive settimanali; partecipazione ai soggiorni che la cooperativa organizza nei mesi estivi ed invernali nella
casa per ferie di Sottocastello di Cadore (BL).
I quattro anni di esperienza del servizio civile volontario hanno permesso a Casa Santa Chiara di
mantenere alto il livello di un servizio messo in crisi dalla progressiva scomparsa degli obiettori, ma
soprattutto hanno consentito il formarsi di preziose relazioni di aiuto.
Per questo chiediamo a tutti i giovani di considerare la possibilità di una scelta forte e generosa, che
caratterizza poi in positivo tutta la vita.
Paolo G. e Giovanna G.

Per informazioni:
serviziocivile@casasantachiara.it,
oppure contattare Giovanna Gabrielli
al n. 051 236226 o cell. 328.2165112.

“Canta con noi, batti le mani, alzale in alto, muovile al ritmo del canto, stringi la mano del tuo
vicino e scoprirai che è meno duro il cammino così”
Questa è una frase tratta dal “Canto dell’Amicizia” che abbiamo intonato con gioia nei venerdì pomeriggio al Ponte e che ben rappresenta lo spirito del nostro stare insieme.
Il venerdì è il giorno della settimana dedicato alle prove dei canti
della S. Messa, che si tiene ogni terzo giovedì del mese. E oltre a
questo è dedicato a tutte le attività musicali, dai canti Folk come
“Alla fiera dell’Est” e “Romagna mia”, ai balli latino-americani per
concludere in bellezza il movimentato pomeriggio insieme.
Ma naturalmente gli altri giorni della settimana al Ponte non sono
da meno: ce n’è per tutti i gusti, dalle attività manuali ai giochi di
società, dal disegno fino al teatro. L’anno scorso i ragazzi del Ponte
con i volontari si sono esibiti in un’opera teatrale di grande scenicità: “La Spada nella Roccia” , un vero successo! Chissà quali altre
sorprese ci aspettano durante questo nuovo anno insieme!
La sede del Ponte in via Clavature che ci accoglie tutti i pomeriggi
inoltre è abbellita con foto, graziosi lavoretti dei ragazzi e cartelloni con frasi significative, immagini delle varie feste (Natale, recita di
fine anno, Carnevale), dei centri e degli appartamenti di Casa Santa
Chiara, e altri tappezzati di disegni coloratissimi.
A fine Giugno dopo la crescentinata a Varignana si è chiusa la porta
del Ponte, ma si è aperta quella della casa vacanze di Sottocastello
a Pieve di Cadore, dove i ragazzi hanno trascorso l’estate in compagnia di tanti amici, a contatto con la natura e all’insegna del divertimento.
Ma gli appuntamenti del Ponte non finiscono mai! Infatti oltre ai pomeriggi ci sono ancora tante domeniche da trascorrere insieme
nelle varie parrocchie che anche quest’anno ci ospitano: ricordate
la due giorni del 19 e 20 Aprile in esplorazione di Siena e dintorni?
E’ stata davvero un’esperienza entusiasmante per tutti che senz’altro ripeteremo in futuro! Non mancate!
Uno speciale saluto a tutti i lettori,
Andrea, Giulia, Valeria, Monica e tutti i volontari del Ponte

Voglio
ringraziare…
Voglio ringraziare le signore
del giovedì che, nonostante la
non più tenera età, sfidano la
fatica delle scale e sono sempre
disponibili a cucire, stirare,
fare pizzi e preparare tutto ciò
che è utile per i nostri mercatini, oltre a mettere a posto tutto
ciò che è in disordine. Si suddividono per ogni necessità e su
di loro io e il Ponte possiamo
sempre contare.
Un grazie particolarmente commosso e affettuoso va a tutti i
volontari e le volontarie che,
con affetto, attenzione e rispetto, lavorano e danno il loro
tempo prezioso per fare compagnia e rallegrare i nostri
ragazzi che ogni giorno riempiono il Ponte felici di avere
tanti splendidi amici!!!
Un caloroso grazie di cuore va
alle cuoche che ogni volta che
chiediamo aiuto per i pranzi e
le crescentine di Calcara,
Colunga, Pallavicini e
Villanova sono sempre disponibili: senza di loro non sapremmo come fare.
E… ma non per ultime, un ringraziamento va anche a tutte le
parrocchie che ci ospitano e a
tutte le persone che ci vogliono
bene e ci stimano e ci accolgono con tanto affetto.
Il Signore renda merito a tutti.
Un abbraccio da Elena
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Programma delle domeniche
Dal 14 settembre 2008 al 25 gennaio 2009
Affinchè l’organizzazione delle iniziative domenicali sia sempre più efficiente (con l’intento quindi di perdere
meno tempo possibile a discapito delle attività stesse e per evitare spiacevoli rinunce da parte di qualcuno
per mancanza di posti sui mezzi di locomozione) chiediamo di prenotarsi per tutte le domeniche che interessano,
sia che queste prevedano l’uso di pullman granturismo, sia di pulmini ben più modesti. Quindi è necessario:
PRENOTARSI PER TUTTE LE DOMENICHE TELEFONANDO ENTRO E NON OLTRE
IL GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE AL PONTE tel: 051/235391

E assieme a noi, per renderle possibili, ci sono diverse comunità parrocchiali che ci
vogliono molto bene. E noi ringraziamo veramente di cuore, in ordine cronologico,
S. LORENZO DEL FARNETO, SAVIGNO, ZOCCA, S. GIORGIO DI VARIGNANA,
S. MATTEO DELLA DECIMA, SACRA FAMIGLIA, CALCARA, ALTEDO, FUNO, Cappuccini
di CENTO, S. ANTONIO MARIA PUCCI, S. ANTONIO DI SAVENA, BEATA VERGINE IMMACOLATA, IDICE, S. LORENZO a SASSO MARCONI, NOSTRA SIGNORA DELLA FIDUCIA,
LONGARA, che ci hanno ospitato lo scorso anno: questi amici pregano, cantano e suonano
con noi durante le messe, ci ospitano sempre numerosissimi con grandi abbuffate e ci
offrono l’accoglienza e l’animazione e la loro preziosa amicizia…
DOMENICA 14 SETTEMBRE 2008
Un bentornato a tutti!!! Lo so che vi siete allenati
per tutta l’estate ai monti e al mare… Allora siete
pronti per ricominciare… allora… non vi dico
niente… anzi.. vediamo, poiché è un pezzo che
non vedete Andrea… beh… lui, don Paolo,
Giovanni, la famiglia Boschi e i loro amici, hanno
pensato bene di invitarci come l’anno scorso…
dove?
Ma che domanda nella loro

Parrocchia… S. LORENZO
DEL FARNETO!!!

brindare (non esageriamo con i brindisi però,
eh.!). Inneggiamo alla vendemmia anche per
quest’anno:

FESTA DELL’UVA
a CASTENASO
E fra i vari stand ricordate di cercare quello di
Casa Santa Chiara. Ritrovo ore 14.30 a porta
Saragozza, puntuali, e ritorno sempre allo stesso
posto ore 18.15. Portate Euro 2,00 per i pulmini!

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2008
Lo so... non vedevate l’ora dopo domenica scorRitrovo a P.ta Saragozza sa di risentirci per rigustare certi grappoli e
alle ore 08.48. S. Messa qualche bicchierino della
alle 10.00. Torneremo per
SAGRA DELL’UVA e dei
le 17.00. Portate Euro 2,00
lambruschi modenesi a
per gli assetati pulmini.

CASTELVETRO (MODENA).

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2008
Lo sappiamo bene che l’autunno a qualcuno Ritrovo ore 14.00 a porta Saragozza, puntuali, e
mette un po’ di malinconia. Giornate grigie, un ritorno sempre allo stesso posto ore 19.00... un
po’ di foschia, il ritorno definitivo al lavoro dopo po’ brilli, ma ci saremo… ah dimenticavo: porgli ultimi brandelli di ferie.. Ma chi ?!? ….
tate Euro 5,00 per i
Ma cosa?!? Per noi questa regola non vale! Per
pulmini.
noi l’avvicinarsi dell’autunno vuol dire riprendere
CHI NON SI PRENOTA
le nostre attività.
AL PONTE RESTA A
E allora per non correre neanche il rischio di
CASA tel. 051.235391
avere il morale giù… occorre festeggiare e
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DOMENICA 5 OTTOBRE 2008
Si, anche quest’anno manteniamo questo
appuntamento con i nostri amici!!! …ancora le

mitiche crescentine di…
LONGARA!!!
(Ah ah… ve lo aspettavate eh?). Ritrovo ore 15.40
a porta Saragozza, e ritorno previsto sempre
allo stesso posto per le ore 18.35. Ci serviranno
Euro 3,00 per i nostri amici pullmini!!!
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA
tel. 051.235391
DOMENICA 12 OTTOBRE 2008

FESTA DELL’AMICIZIA!!!!
guarda il programma nell’ultima pagina
DOMENICA 19 OTTOBRE 2008
Dopo la grande Festa di Villa Pallavicini oggi
riprendiamo le nostre trasferte domenicali.
Chi potremmo andare a trovare se non uno che ci
fa pregare bene, suona la chitarra e ci dà pure da
mangiare…? Sì, ce ne andiamo a

SAVIGNO, da Don Tino

DOMENICA 2 NOVEMBRE 2008
Oggi, giorno dei morti, ci concediamo un turno
di riposo per dare a tutti la possibilità di andare
a trovare i propri cari.

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2008
– A S. Martino è tradizionale la castagna… e a
noi… se c’è da mangiare e bere… le tradizioni
piacciono.
Quando eravamo più giovani, 15
anni fa, guidati dall’Antonella, si
andava a raccoglierle per
boschi… Oggi noi, un po’
imborghesiti, dopo essere passati al mercato di via Pescherie Vecchie, facciamo tappa e castagnata

nel nostro “CENTRO CHICCO”
di VILLANOVA
per vedere la nuova casa appena inaugurata e
per continuare le pie tradizioni. Ritrovo a P.ta
Saragozza alle ore 14.30 e ritorno previsto a P.ta
Saragozza per le ore 18.00. Dolenti note: portate
Euro 5,00.

(che abbiamo conosciuto
nelle estati a Sottocastello).
Partenza da P.ta Saragozza
alle ore 8.10 con S.Messa alle
ore 10,00 e rientro per le ore
16.30 portate Euro 7,00 (un
po’ per i pulmini e un po’ per il pranzo)!!!
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA
tel. 051.235391

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2008
(DA CONFERMARE)
Se la destinazione di oggi non vi appare chiara…
non fate la faccia da zanzara... in fondo potete
sempre telefonare a Casa Santa Chiara…
Come non capite…?! Al momento della stampa
non siamo ancora riusciti a contattare una
Parrocchia, ma in novembre il nostro Andrea vi
dirà tutto al Ponte.
Probabilmente ci troveremo a Porta Saragozza
DOMENICA 26 OTTOBRE 2008
alle ore 9.30, poi ci sarà la S.Messa alle ore 11.15
Amici… che ne dite di andare in un posto e, dopo un lauto pasto, torneremo sempre nel
nuovo…? …un po' in montagna...? Eccovi accon- nostro solito posto alle ore 17.30 e …Euro 4,00
tentati!!
per i pulmini!!!.
Oggi saremo ospiti di don Luca e CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA
tel. 051.235391
della Parrocchia di ZOCCA,
nell’Appenino modenese.
Partenza da P.ta Saragozza alle
ore 9.00 e S. Messa 11.15,
Pranzo giochi e ritorno per le
ore 17.15. Portate Euro 5,00
per gli assetati pulmini.
CHI NON SI PRENOTA AL
PONTE RESTA A CASA tel.
051.235391

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2008
“Perché perché.. /la domenica mi lasci sempre
solo /per andare a vedere la partita /di pallone
perché / perché, /non andiamo da… e non ci
porti pure me”!!!
Da chi…? Oggi i nostri amici Paolo e Matteo ci
invitano alla

Parrocchia di
S. MATTEO DELLA DECIMA
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ed abbondantemente e ci divertiremo insieme, come sempre.
Ci faremo venire a prendere alle
16.40 sempre in parrocchia.
LUNEDI’ 8 DICEMBRE 2007
Pensavate
dimenticassimo Oggi non si paga niente, ma
l’appuntamento..
e
come occorre comunque prenotarsi
potremmo.. la nostra Mamma… al Ponte in anticipo.
la nostra cara Madonnina..
beh, le rime lasciamole stare..
GIOVEDI’ 18 DICEMBRE ’08
S. MESSA al Ponte
comunque
suonerebbero
male… Oggi è l’Immacolata e
allora andiamo a salutare
VENERDI’ 19 DICEMBRE ’08
la Madonna in Piazza FESTA DI BABBO NATALE AL
PONTE!!! …e chiusura del
Malpighi a Bologna
Ponte

ATTENZIONE: Portare soldi
pulmini e biglietto Euro 6,00!!!

a far festa e a cantare in allegria!
Ritrovo a P.ta Saragozza alle
ore 14.30 e ritorno previsto a
P.ta Saragozza per le ore 18.00.
Dolenti note: portate Euro 4,00
per gli assetati (volontari?,no)
pulmini!!!
DOMENICA 30 NOVEMBRE
2008
Nella vecchia fattoria …ia …ia
…ooh!! Come fa il leone?? …e
la pecora?? …troppo facile…
Ma… come fanno i rinoceronti…??? …e il bufalo…? …vi vedo
un po’ impreparati. Stiamo per
organizzare una

per la celebrazione
della FIORITA!!!

Ritrovo al PONTE
alle 15.20 e staremo in piazza fino
alle ore 18.00.

A voi tutti i nostri
auguri:Buon Natale!
MERCOLEDI’ 7 GENNAIO 2009

dimenticate di portare euro to posto. Per oggi bastano la insieme con euro 3,00 per la
10,00 (di cui euro 3 per i pulmini vostra allegria e euro 4,00 per i benza. S. Messa delle ore 11.00.
e euro 7,00 per la vostra panza.. pullmini!!!.
Ritorno previsto per le ore 17.00.
oooppsss per il pranzo!!)!!!
DOMENICA 25 GENNAIO 2008 CIAO A TUTTI DI TUTTO
Se oggi il cielo fuori ti sembra
DOMENICA 18 GENNAIO 2009
CUORE DAGLI AMICI
Per annunciarvi la gita di oggi bruno non farci caso… è così
quasi quasi mi siedo… “come per ognuno. Se di timore non ne DELLE “DOMENICHE
DEL PONTE” E...
farò a sopravvivere al lauto hai nessuno, allora … esci di
pranzo”, è quello che mi casa e vieni con noi
BUON DIVERTIMENTO
chiedo… Oggi tutti festeggeran- dagli amici di FUNO!!
!!!
no… e ci credo… è il turno della
Parrocchia di ALTEDO!!! Siii,
andiamo ancora da quei mattacchioni!!
Puntuali alle 9.55 a Porta
Saragozza. Là parteciperemo Eh si… anche questo è un
alla Messa delle 11.30, pranzer- appuntamento di cui non riusemo e passeremo insieme il ciamo a farne a meno.
pomeriggio.
Allora,
ritrovo
a
Porta
Il ritorno sarà alle 17.20 al soli- Saragozza alle ore 9.45,

RIAPERTURA DEL PONTE!!!!

GITA IN PULLMAN
ancora non ben definita... DOMENICA 14 DICEMBRE 2008
qualche indizio c’è… Troverete Oggi niente P.ta Saragozza… Ci
tutto al Ponte in Novembre…
troviamo infatti direttamente
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA
A CASA
tel. 051.235391

DOMENICA 7 DICEMBRE 2008
Cominciate a informarvi sugli
ultimi film usciti, sul miglior
attore e sulla più bella attrice
del momento, sulla trama più
stuzzicante, e… perché no…
anche sui cartoons.
Sì, perché oggi vi proponiamo
un

alla Sacra Famiglia,

da Don Pietro alla chiesa al
Meloncello!!!!
Questo appuntamento penso
non lo perderemmo per niente
al mondo, vero? E’ una delle
giornate più attese… l’aria di
Natale che si comincia a respirare… tanti amici... una comunità che ci ospita come sempre
POMERIGGIO AL
prima delle feste di Natale e ci
CINEMA
dà la possibilità di farci gli
e dovremo scegliere quale film auguri.
andare a vedere…!!!
Ci vediamo direttamente là alle
Ritrovo previsto alle ore 15.00 a ore 11.00, dove parteciperemo
P.ta Saragozza e ritorno per le alla S.Messa delle ore 11.15,
ore 18.30.
mangeremo splendidamente
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DOMENICA 11 GENNAIO 2009
Nella consolidata tradizione di
far visita ogni anno ai nostri
Centri diurni di Casa S. Chiara,
oggi andiamo a CALCARA dove,
dopo aver pregato assieme e
assaggiato il pranzo luculliano
preparato
dalle
nostre
“mamme” del giovedì, ci daremo ai canti e alle danze.
Claudio preparati…
Ci troviamo a Porta Saragozza
alle ore 9.30, poi ci sarà la
S.Messa alle 11.00 e torneremo
sempre nel nostro solito posto
alle ore 16.40. Certo, non
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