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120 POSTI

GIORNALINO DI CASA SANTA CHIARA

PROGRAMMA
› Sabato 12 settembre 2009
Ritrovo a Porta Saragozza alle ore 6.15
Partenza ore 6,30 da Bologna.
Pranzo in ristorante a Ventimiglia.
Arrivo a Nimes per cena e pernottamento in
Hotel
› Domenica 13 settembre 2009
Prima colazione in Hotel e partenza per
Carcassonne, visita al castello e pranzo
Partenza per Lourdes, sistemazione in hotel e
cena
Possibilità dopo cena di partecipare alla fiaccolata e al rosario alla Grotta

Quest'anno non mancare!

› Lunedì 14 settembre 2009
S. Messa alla Grotta, Via Crucis al Calvario e > SPESA COMPLESSIVA circa € 550.00
(assicurazione, viaggio, alloggio,
Angelus alla Grotta
vitto bevande escluse)
Nel pomeriggio Rosario e Bagno alle piscine
> N.B. PRENOTARSI entro il 20 agosto 2009
› Martedì 15 settembre 2009
› al Ponte da Andrea e Elena e Sergio
Visita alla Chiesa parrocchiale dove fu battez051.235391 o 333.5956619
zata Bernardette
› a Sottocastello da Giulia 0435.30827
Sosta al Cachot dove viveva la sua famiglia
Visita all’antico ospizio, oggi ospedale
Pranzo in Hotel e partenza per Montpellier Occorre comunicare:
> cognome e nome
dove si cena e si pernotta
> luogo e data di nascita
> residenza
› Mercoledì 16 settembre 2009
Partenza da Montpellier, pranzo in ristorante a > nazionalità
Nizza e ritorno a Bologna in serata
Trimestrale dell’Associazione
“IL PONTE” di Casa Santa Chiara
Via Clavature 6, Bologna
Direttore Responsabile:GABRIELE MIGNARDI
Autorizzazione tribunale di Bologna n. 6674 del 5/5/97
Stampa: TIPOGRAFIA NEGRI
Impaginazione: piunti & virgole - 0542 678423

Un tempo andavano di
moda le vacanze alternative. Ma per noi di
Casa Santa Chiara le
vacanze sono una
esperienza unica, certamente importante
dal momento che più
di trent'anni fa per
consentire a tutti i nostri ragazzi un periodo
di riposo in un ambiente di montagna si
svolse l'indimenticabile
operazione 'Sottocastello'
che vide centinaia di giovani di tutta Europa lavorare alla costruzione della
nostra casa delle vacanze
ragazzi e famiglie
nel Cadore.
E da lì ogni estate (e ogni inverno) è diversa: Perché i nostri ragazzi sono cresciuti, perché cambiano gli
ospiti, gli amici e i volontari. Ogni vacanza è una storia a sé, il ricordo è indelebile e ogni anno siamo impegnati a conoscere
nuove persone, gruppi parrocchiali e famiglie. Vi ricordo infatti che per le famiglie a Sottocastello c'è sempre il
posto per fare una vacanza con tutti i crismi, con in più una
compagnia speciale.
I nostri ragazzi hanno molto da ricevere dalle famiglie che
portano nonni, genitori e bambini ad infondere un senso di
novità e di normalità della vita quotidiana nella casa. Ma chi
ha già fatto questa esperienza sa che si ritorna a casa arricchiti dell'affetto e della gioia che scorre in ogni momento della
giornata come un sottofondo musicale. Aspettiamo quindi
con le braccia aperte quanti vogliono condividere le ferie con
noi, con la novità della nuova sala e della nuova cappella,
oltre alle appendici di Sappada e Pieve di Cadore.
Gabriele M.
Aldina

Fotografie: FORTUNATO VIOTTO
Sped. in abbonamento postale comma 20/C art. 2Legge 662/96 Filiale di Bologna
ANNO 13 - N. 18 - GIUGNO 2009
STAMPATO SU CARTA RICICLATA AL 100%
Per opinioni, articoli, critiche e suggerimenti scrivi alla redazione del giornalino:

redazione@casasantachiara.it
IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE AL PONTE VIA CLAVATURE, 6 - 40124 BOLOGNA
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Emergenza educativa

DOPO ELUANA

I nostri Angeli

Il caso di Eluana, tristemente concluso facendola morire di fame e di sete, su richiesta del padre
e con l’autorizzazione di alte cariche dello Stato,
è ancora vivo nelle nostre coscienze. Alcuni si
son chiesti se ha senso mantenere in vita persone che si trovano in queste condizioni. Tutti concordano che è da evitare l’accanimento terapeutico. Ma si può parlare di accanimento quando si
tratta di nutrire una persona, anche se in modo
artificiale? E’ terapia soddisfare la fame e la
sete?

(forum del 27-28 marzo)
Sulla emergenza educativa è stata
richiamata l’attenzione in varie occasioni
dal Papa e dalla Conferenza Episcopale
Italiana.
Il Comitato per il progetto culturale della
CEI ne ha fatto oggetto di particolare
riflessione nel Forum che si è svolto nello
scorso mese di marzo a Roma e ha curato
la preparazione di un Rapporto-Proposta
al Paese che verrà raccolto in un volume
e uscirà nel prossimo autunno.
Esso conterrà riflessioni e proposte sulle
nuove modalità del compito educativo a
cui sono chiamate, la famiglia e la Chiesa
e verrà presentato alle autorità, alle
diverse sedi culturali e formative e alla
opinione pubblica.
L’educazione si pone oggi in termini
nuovi a motivo della molteplicità degli
ambiti che possono interferire sul lavoro
educativo svolto dalla famiglia, dalla
scuola e dalla comunità cristiana in modi
spesso imprevedibili. Basti pensare alle
nuove possibilità di comunicare fornite
dal cellulare e da internet, alla rapidità
dei messaggi che si trasmettono e si
ricevono, alla difficoltà di attuare un
discernimento critico.
Le nuove tecnologie contengono grandi
potenzialità, ma anche gravi rischi
specialmente nel periodo dell’adolescenza.
Non basta lamentarsi o recriminare,
occorre conoscere e per quanto possibile
prevedere e prevenire.

Si ha accanimento quando si usano mezzi sproporzionati ai vantaggi che si possono ottenere (la
vita di una persona), ma dare da mangiare e da
bere non sono sproporzionati.
Ciao Maria Leoni,
ci hai fatto compagnia per tanti anni, a Casa S.
Chiara, con il tuo sguardo vivo, il sorriso
accattivante, con la tua aria furbetta, sempre
piena di energia.
Partecipa ora alla gloria del tuo Signore assieme ai tanti angeli che hanno vissuto con noi a
Bologna e a Sottocastello e ora cantano nel
coro celeste durante le nostre S. Messe.
Guardaci ora dall’alto con il tuo sguardo sempre diretto, ma benevolo.

Partecipa anche tu, Anna Evelina Ragazzi,
alla gloria del tuo Signore, tu che hai condiviso con noi le vacanze a Sottocastello e pochi
giorni fa, in maniera molto discreta, sei andata ad aumentare questa schiera di angeli.
Sarai sempre vicina a noi assieme ai tanti tuoi
amici che hai ritrovato lassù.
F.V.

Non nascondiamoci che in queste situazioni l’eutanasia è dietro l’angolo.
Si afferma che si è liberi di farsi curare. E si invoca la Costituzione. Ma che cosa dice la Costituzione?
In base all’art. 32 nessuno può essere obbligato
a un trattamento sanitario senza il suo consenso, ma si tratta di trattamento sanitario, non di
scelta tra vivere e morire (anzi, nello stesso articolo si afferma il rispetto per la persona umana).
E in ordine al consenso a particolari trattamenti,
che è sempre richiesto, va ricordato che il problema è etico prima che giuridico. Si può rifiutare qualunque intervento? Per quali motivi?
La morale dice anche che la vita non è un bene
disponibile per nessuno, né la vita propria né la
vita degli altri, e che non è moralmente accettabile il suicidio e neppure il suicidio assistito (che
tra l’altro viene punito dalla legge). Si deve avere
sempre cura della salute, anche se si può rinunciare a trattamenti sproporzionati.

Eventuali dichiarazioni anticipate di volontà sul
trattamento in caso di malattia (che non sono
mai esenti da valutazioni di carattere morale per
la persona), non possono comportare obblighi
per il medico (che non è un puro esecutore di volontà altrui), salvo quello di evitare l’accanimento terapeutico, né possono rendere lecito qualunque intervento.
L’autodeterminazione è un bene da rivendicare,
ma il fatto di decidere liberamente non basta per
qualificare come buona qualunque scelta. Si può
liberamente operare nel bene come nel male,
ma che sia bene o male non dipende dal fatto
che agisco liberamente, e nemmeno dalla non
punibilità secondo la legge. Con la libertà si possono compiere azioni delittuose e talvolta la
legge umana non le impedisce (es. l’aborto legalizzato).
Non tutte le malattie sono guaribili, ma tutti i
malati sono curabili e hanno diritto alle cure e
all’assistenza. Quello che non deve mancare mai
è la vicinanza alla persona e alla famiglia e il ricorso alle cure palliative (alleviare il dolore, assicurare l’alimentazione, l’idratazione, la pulizia).
Troppo spesso la persona malata e i suoi familiari vengono lasciati soli. L’abbandono e la solitudine generano paura e disperazione o scelte
sconsiderate.

Don Fiorenzo Facchini

Don Fiorenzo
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Con Maria verso la
festa dei 50 anni
di Casa S.Chiara

Alcuni ragazzi del centro diurno socio educativo
riabilitativo «Chicco Balboni», non parlano, non
camminano, ma nonostante queste difficoltà,
hanno gli occhi che brillano e che ci comunicano
sensazioni meravigliose di pace interiore e di
gioia; la loro è una voce che viene dal silenzio.
I ragazzi disabili sono «icone di Gesù», come ama
dire il cardinal Biffi e ritengo che la possibilità di
aiutarli e mettersi al loro servizio, sia un dono
enorme che riceviamo, in quanto condividere la
loro vita ci fa scoprire che ogni vita vale la pena di
essere vissuta, nonostante i dolori e le sofferenze
che si possono avere. I nostri amici ci fanno capire che non può esserci vita senza sofferenza ed il
vederli affrontare quotidianamente le loro difficoltà, è segno tangibile dell’importanza che loro
attribuiscono alla vita medesima. In tanti anni di
servizio a favore delle persone disabili e delle loro
famiglie, non mi è mai capitato di incontrare
ragazzi che desiderassero morire; nonostante la
croce che ogni giorno ognuno di loro porta, tutti,
nei gesti, nel volto e nelle loro parole, affermano il
diritto reale alla vita e l’amore per la loro esistenza. Penso che le persone disabili ci insegnino
soprattutto il grande valore della vita.

Carissimi,
la Pasqua è il grande evento che la Chiesa ci fa
rivivere in questi giorni. Gesù Risorto è la ragione della nostra speranza, motivo di rinnovamento e di pace per tutti.
Come saprete, in questo anno Casa S.Chiara
compie 50 anni di vita.
Li ricorderemo l’11 ottobre nella festa dell’amicizia. Sono in programma anche un Convegno, una
pubblicazione e altre iniziative.
Si è pensato di sottolineare l’evento con un gesto
in onore di Maria. La statua lignea dell’Immacolata, che attualmente si trova nella sede del Ponte, in via Clavature e ha sempre seguito la vita e
le iniziative di Casa S,Chiara, è stata portata in
pellegrinaggio un giorno o due nelle diverse case dei Gruppi e, nelle prossime settimane, anche
nei nostri Centri: un’occasione per un momento
di ringraziamento e di affidamento a Maria in
una condivisione spirituale con i ragazzi e gli Il mio bambino Chicco, ragazzo down poi deceduto per leucemia, ha sempre accettato tutte le cure
educatori.
anche le più dolorose, abbracciava medici ed
Aldina, Silvia, don Fiorenzo infermieri che lo sottoponevano a queste cure,
quasi ad assolverli e perdonarli per la sofferenza
che queste comportavano, ma nonostante il doloe le ferite inflitte sul corpo, non si è mai lasciaRiportiamo qui la riflessione di Aldina re
to andare, desiderava fortemente vivere. La nostra
pubblicata su ”AVVENIRE”
società e la cultura dominante, tendono a voler
imporre valori quali: denaro, bellezza, successo:
domenica 5 aprile 2009
chi non ha queste cose, spesso rischia di sentirsi
un escluso, un emarginato, una persona priva di
importanza. La diversità anziché essere un valore,
Il cammino verso la Santa Pasqua, ci fa riflettere viene spesso vissuta con difficoltà, viene vista con
soprattutto sulla passione di Gesù e su quanto è diffidenza ed il più delle volte si vorrebbe cancelstato disposto a patire per salvare tutti noi. larla. Io penso invece che la diversità dei nostri
Quando penso al dolore e alla sofferenza di Gesù, ragazzi vada valorizzata in quanto, attraverso la
non posso fare a meno di associarli a quelli dei loro essenzialità, scopriamo un mondo di amore e
nostri amici disabili, persone che portano la croce di condivisione. La semplicità della loro vita, pone
del Signore ogni giorno e che ci manifestano con in evidenza i reali valori dell’esistenza: amore, frala loro voglia di vivere, il vero valore ed il vero tellanza, carità ed umiltà.
significato della vita.

VERSO PASQUA

Auguri, Don Saverio!!
Quest’anno ricorre il 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Saverio che
per tutti noi di Casa Santa Chiara è l’amico
del cuore e forse non è un caso se anche la
nostra prima comunità nacque proprio nel
1959.
Questa ricorrenza mi piace, perché abbiamo
percorso due strade parallele ma sempre
vicine.
Ringrazio per questo Gesù per l’aiuto che
abbiamo sempre ricevuto, e riceviamo, da
questo sacerdote che penso sia stato scolpito da Dio.
E’ sempre stato coraggioso, mite e tenace difensore dei più deboli, non si è mai fermato né scoraggiato di fronte a nessuna difficoltà, affinché i suoi ragazzi avessero una migliore qualità di vita e raggiungessero sempre il massimo dell’autonomia; ci ha insegnato che la carità non può essere separata dalla giustizia.
I genitori e tante mamme ringraziano il Signore ogni giorno; se non ci fosse stata l’esperienza di don
Saverio i loro figli sarebbero rimasti a intristire in casa assieme alle loro famiglie.
I ragazzi hanno ricevuto un bene immenso; possono dire con orgoglio: ”io lavoro” e migliorano la
loro autostima.
Ho conosciuto don Saverio nel 1962 attraverso i ragazzi della casa Alberto Penna; si era creato subito un gemellaggio con la nostra comunità fatto di gite, di momenti di preghiera, di grande amicizia
(furono celebrati anche alcuni matrimoni) e di solidarietà.
Alcuni anni dopo don Saverio ci fece incontrare ragazze con alle spalle lunghi anni di istituto, che
vivevano spesso un disagio psichico; frequentavano il centro di piazza Trento e Trieste e venivano
ogni giorno dal Sante Zennaro di Imola. Le incontrammo presso i locali della mensa gestita dalle
ragazze di Casa Santa Chiara, in via Tagliapietre.
Furono proprio quelle ragazze a entrare in uno dei nostri primi gruppi famiglia.
Nei decenni successivi la vita di molti nostri ragazzi e le attività di don Saverio si sono intrecciate;
in ogni gruppo famiglia qualcuno ha frequentato o frequenta il CAP di via Decumana.
Anche il gruppo famiglia al Villaggio della Speranza, costituito per dare una casa a Davide dopo
diciotto anni di ospedale psichiatrico, nasce dalla collaborazione con don Saverio e poi con mons.
Ottani che da due anni ci ha consentito di trasferirci in un appartamento ancora più accogliente per
quella piccola comunità.
A questo amico prezioso i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono molto legati; incontrano don
Saverio tutti insieme due volte l’anno: in ottobre alla festa dell’amicizia e l’11 agosto, festa di Santa
Chiara, a Sottocastello e in entrambe le occasioni è un piacere vedere l’affetto e la stima che nutrono per don Saverio.
”E’il nostro compagno di lavoro…..”è la risposta per chi non conosce il motivo di tanta amicizia.
Don Saverio è stata, ed è, una presenza rassicurante per tutti noi, un sacerdote che comunica la
forza della fede con una personalità generosa e con l’esempio della sua vita.
Aldina Balboni

Aldina
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Sottocastello mette le ali...

AVVISO IMPORTANTE

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO A CASA SANTA CHIARA NEL 2009
CERCHIAMO 8 RAGAZZI/E PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
NEI GRUPPI FAMIGLIA E NEI CENTRI DI CASA SANTA CHIARA.
E’ prevista la presentazione delle domande tra metà maggio e metà giugno.
Le informazioni si troveranno sul sito www.casasantachiara.it
INFO. Giovanna Gabrielli 328 2165112 serviziocivile@casasantachiara.it
Paolo Galassi 051 433252 galassi4@tele2.it

“Il disegno evidenzia un importante allargamento degli
spazi di Sottocastello.A breve sarà infatti costruita una
grande sala polivalente di circa 100 mq, con due
ambienti ripostiglio definiti per mezzo di una parete
mobile. A questa nuova ala si accederà dalla sala del
caminetto e sarà particolarmente utile per gli incontri, i
giochi, per celebrare la Santa Messa....La cappellina
sarà spostata nel prato di fianco al gazebo”.
Paolo G.

Una nuova palestra a Castenaso (Villanova)
Come avevamo già preannunciato, nel complesso edilizio gestito da Casa S.Chiara a Villanova è prevista anche la costruzione di una palestra. Essa è destinata ad attività motorie dei ragazzi inseriti nei
nostri centri diurni e ad incontri allargati della comunità. Sarà pure aperta ad attività sportive di
associazioni ed altre organizzazioni per disabili del territorio comunale di Castenaso. La superficie
utile è di circa complessivi 475 metri quadrati, compresi spogliatoi e servizi. Il locale palestra vero e
proprio ha le dimensioni utili di 19,50 x 15,00 metri. Si tratta quindi di un intervento di estensione
quasi doppia rispetto a quella della “Casa dei ragazzi” recentemente ultimata. Oggi siamo nella fase
finale della progettazione esecutiva (strutture, impianti), cui seguirà l’appalto per la individuazione
dell’impresa esecutrice al miglior prezzo. Salvo imprevisti, la consegna dell’area per il cantiere verrà
effettuata nella prima metà del mese di luglio 2009. I lavori avranno una durata di circa un anno.
Vincenzo Cosmi

6

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 un modo di difendere la patria, il cui “dovere” è sancito dall’articolo 52
della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l’ordinamento democratico.
E’ la possibilità messa a disposizione dei 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, è una importante e
spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed
economico del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un’esperienza
qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa
addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica.
Il Servizio Civile Nazionale persegue l’obiettivo di stimolare nei giovani cittadini la presa di coscienza delle
problematiche sociali favorendo, attraverso la partecipazione attiva a progetti selezionati in settori prefissati
(assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale,
servizio civile all’estero) la acquisizione della cittadinanza e la pratica della solidarietà sociale, fondamento
della nostra Costituzione.
La formazione dei giovani che hanno scelto di partecipare a progetti di servizio civile, è attuata dagli Enti presso i quali si svolge il servizio stesso. La formazione viene suddivisa in due fasi. La prima consiste in una presentazione del Servizio civile e dei principi che ne sono alla base, principi che devono accompagnare il ragazzo durante l’intero servizio.
La seconda fase entra nello specifico degli argomenti trattati dal progetto definendo e fornendo informazioni, metodi e supporti per lo svolgimento delle attività del servizio.
La fase attiva, attuativa del progetto nel corso della quale le nozioni ricevute trovano applicazione, è parte
integrante del processo di formazione e costituisce momento di utile verifica ed approfondimento di quanto
appreso durante i corsi.
L’intero percorso del servizio è dunque formazione ed a tal fine la Circolare UNSC n° 53529 del 10 novembre
2003, prevede al fianco del ragazzo la figura dell’operatore locale di progetto (OLP) che, inteso come “maestro” dei volontari, ne costituisce il punto di riferimento; il rapporto da “apprendista a maestro”, consentirà
al ragazzo di crescere e di acquisire le esperienze necessarie al perseguimento di una professionalità spendibile nel mondo del lavoro.
Ai volontari spetta un rimborso di Euro 14,46 netti giornalieri, per un totale di Euro 433,80 netti mensili.
Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del
progetto, a partire dalla data di inizio.
Paolo Galassi
Giovanna Gabrielli
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AL MATTINO È IL PONTE CHE HA … L’ORO IN BOCCA

CERCASI NUOVI VOLONTARI
PER UN NUOVO STIMOLANTE PROGETTO !!!
In genere si dice che … “il mattino ha l’oro in bocca”, per declamare la bellezza delle prime ore del
mattino, quando la calma ci fa assaporare meglio il gusto della vita. Beh.. siccome a noi piacciono le
sfide, vogliamo cambiare un po’ il senso di questo detto e dimostrare che al mattino … è il Ponte che
ha l’oro in bocca. E cerchiamo subito di spiegarci.
Da tantissimi anni Aldina ci stimolava a cercare di aprire le porte del nostro bellissimo centro per il
tempo libero anche al mattino, in orari in cui, storicamente, il Ponte non ha mai funzionato. “Ci sono
degli amici che verrebbero volentieri in centro a passare delle ore in nostra compagnia anche al mattino”, ci diceva Aldina “invece di restare chiusi in casa a non far niente”. Ci abbiamo pensato e ripensato.. la Provvidenza ha fatto il suo lavoro e … finalmente, eccoci qua. !!!

DAL 4 MAGGIO IL PONTE APRE AL MATTINO!!!
OBIETTIVI:
L’iniziativa, in linea generale, non vuole deviare dalla “missione” generale dell’associazione “Il Ponte
di Casa Santa Chiara”, che, come tutti sapete, è quella di provvedere all’animazione del tempo libero
di persone diversamente abili. Per cui: innanzitutto, vogliamo dare un’ulteriore risposta all’esigenza di
quelle famiglie che vivono al proprio interno l’esperienza della disabilità, di trovare un luogo dove i
ragazzi che non lavorano possano passare il tempo.
Dall’altro lato, si avverte sempre più l’esigenza di fornire una soluzione al problema vissuto da persone adulte che pur avendo avuto la fortuna di incontrare una struttura che assicurava il lavoro, hanno
già raggiunto l’età della pensione. I problemi che già la generalità delle persone avverte in questo
momento della vita, si presentano con altrettanta forza per le persone disabili; per esse il pericolo
della solitudine è sempre dietro l’angolo.

RINGRAZIAMENTI:
Questa iniziativa, che pensiamo di portare avanti in maniera sperimentale almeno per due anni,
è stata resa possibile grazie al generoso sostegno che hanno deciso di assicurarci due enti
bolognesi: la FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA e la FONDAZIONE CARISBO. Senza il
loro aiuto, non avremmo potuto avviare il tutto!! Un grazie anche alla Provincia di Bologna che
ha manifestato il suo sostegno. Speriamo, fra due anni, che il tutto possa procedere, come è
avvenuto per le tante iniziative di Casa S. Chiara.
RICAPITOLANDO: Se Avete la possibilità di mettere a disposizione qualche ora nelle mattine di
lunedi-martedi-mercoledi e venerdi nello spazio che va dalle 9:00 alle 13:00 (anche non tutto
eh…), o se conoscete qualcuno a cui il progetto possa interessare, mettetevi in contatto con il
Ponte allo 051-235391 e parlatene con Elena, Sergio o Andrea!! Loro vi diranno i dettagli.
A presto!!!

V. Catapano
Con il contributo di:

ATTIVITÀ:
Durante la prima parte della mattinata i ragazzi svolgeranno attività che a seconda delle loro potenzialità e delle esigenze giornaliere, non saranno solo ricreative ma che li impegnino a sviluppare i propri hobby e le loro attitudini ad esempio dipingere, cucire, ricamare, ecc., ma anche tenersi in forma
con attività fisica. La collocazione nel centro della città della nostra struttura ci permetterà di poter
sfruttare tutte le iniziative culturali e di intrattenimento (musei, cinema, biblioteche….). Poi ci sarà il
pranzo, ci si rilasserà un po’ e così le attività confluiranno con quelle del centro pomeridiano.

MODALITÀ:
Per portare avanti l’attività saranno presenti due operatori. E’ però necessario chiarire che un progetto come questo che stiamo facendo partire non potrà avere un futuro certo se non riusciremo a sviluppare la forza del VOLONTARIATO. Sarà necessaria, come al solito!! E’ per questo che vi chiediamo
con il cuore, se avete anche solo poche ore libere di una mattina a settimana di metterle a disposizione della nuova iniziativa. E’ evidente che dati gli orari (dalle 9:00 alle 13:00 il lun-mar-mer-ven),
forse c’è una maggiore possibilità per persone adulte.. Bene.. a noi va benissimo. Serve solo buona
volontà e .. tanto cuore!!! Come al solito.. quello del volontariato!!!
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GIORNALINO DI CASA SANTA CHIARA

Dichiarazione dei Redditi 2009
DAMMI UN CINQUE !!
Le tasse servono.. non saranno belle, ma servono. A pagare i servizi pubblici, la giustizia, la
scuola, gli ospedali, ecc.. Certo, sarebbe bello
non pagarne o pagarne di meno, ma .. cosa
vogliamo farci, aspettiamo che le cose vadano
meglio e chissà che un giorno tutti le riescano
a pagare (cosa che non succede affatto adesso
e lo sappiamo) e ognuno un po’ di meno.
Però bisogna dire che quando uno sa a cosa
servono le tasse e cosa vanno a finanziare, le
paga con maggiore … soddisfazione, diciamo
così. O almeno con minor sfiducia.
E’ il caso del 5 per mille !!! Nel momento in cui
si fa la dichiarazione dei redditi, anche per quest’anno sarà possibile indicare l’associazione
di volontariato alla quale poter devolvere una
piccola parte delle proprie tasse. Tutto ciò che
bisogna fare è riportare il codice fiscale dell’associazione che ciascun contribuente ha
individuato.
Noi negli anni passati vi avevamo chiesto di
indicare la COOP CASA S. CHIARA come ente
al quale devolvere il 5 per mille, in quanto i

fondi raccolti sarebbero andati a finanziare un
progetto preciso: la casa dei ragazzi a
Villanova. Così è stato. Noi siamo di parola e la
casa è stata realizzata.
Ora i progetti proseguono. E’ in via di realizzazione la palestra adiacente alla casa. E quindi
anche per quest’anno ti chiediamo di …
DARCI UN CINQUE
INDICA NELLA TUA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI IL CODICE FISCALE DELLA
COOP CASA S. CHIARA: 01054710379
E IN QUESTO MODO PARTE DELLE TUE
TASSE ANDRA’ A SOSTENERE IL NOSTRO
NUOVO PROGETTO DELLA PALESTRA
DEI RAGAZZI DI VILLANOVA.
Parlane ai tuoi amici di questa possibilità
e CHIEDI ANCHE A LORO DIDESTINARE
A CASA S. CHIARA IL LORO 5 PER MILLE.
Di una cosa puoi esserne certo:
NOI MANTENIAMO LE NOSTRE PROMESSE.
VC

DIAMO I NUMERI: IL BILANCIO 2008
Anche per quest’anno vogliamo mettervi al corrente dei nostri numeri, ovvero del nostro bilancio
sociale 2008. Come sempre ricordiamo, per quelli un po’ più esperti, che si tratta di un rendiconto
per cassa (cioè delle sole entrate ed uscite).
Come vedrete è calato l’importo totale dei movimenti; le vacanze estive non fanno più capo all’associazione, che non tiene più i rapporti con gli enti pubblici. Inoltre, mentre l’anno scorso avevamo avuto il
contributo della Fondazione Carisbo per la realizzazione dell’ascensore, nel 2008 non abbiamo incassato
nulla. Tuttavia, preannunciamo – come avrete modo di leggere in un altro articolo – che nel 2009
torneremo ad avere il sostegno di ben due Fondazioni cittadine per un nuovo progetto.
Come avrete modo di vedere le spese di gestione della nostra sede sono ormai costanti, intorno a
7.000 euro, di cui oltre la metà (€ 4,4 mila) sono rappresentate dal spese di riscaldamento e acqua;
anche le spese varie (€ 6 mila) sono ormai costanti e in gran parte sono costituite dalle uscite legate
alle iniziative del Ponte (€ 3,8 mila).
Le attività delle domeniche quest’anno sono in leggero attivo: vuol dire che avremo dei fondi per fare
delle attività ancora più belle nel 2009. Sono un po’ più basse le spese per il giornalino (anche perché
nel 2008 abbiamo realizzato un numero in meno). Inoltre abbiamo avuto un incremento per le spese
dovute alla presenza di collaboratori, in quanto abbiamo deciso di potenziare la nostra struttura
organizzativa, per sostenere la presenza del volontariato, risorsa inestimabile.
Ringraziamo tutti coloro i quali hanno voluto darci il loro sostegno finanziario (ne approfittiamo per
ricordare che i contributi elargiti alla nostra associazione, che è una ONLUS, sono detraibili dalle
tasse); le offerte dei privati rappresentano poco meno del 50% del totale delle entrate. I contributi
delle aziende, invece, ne costituiscono un po’ meno del 20%.
Abbiamo chiuso il bilancio 2008 in leggero disavanzo, ma siamo pronti a sostenere con tranquillità
le esigenze del 2009, certi che non mancherà, ancora una volta, il vostro sostegno, con il consueto
apporto della divina Provvidenza.
VC

USCITE

ENTRATE
2007

2008
ASSICURAZIONE

€ 1.020,37

CONTRIBUTI USL

2007

€ 2.655,76

€ 3.494,58

SPESE GENERALI GESTIONE SEDE

€ 7.803,44

€ 7.234,43

CONTRIBUTI SOCI

€ 940,00

€ 975,00

VARIE

€ 6.007,34

€ 6.356,46

CONTR.AZIENDE

€ 6.300,00

€ 1.900,00

€ 681,43

€ 519,53

OFFERTE PRIVATI

€ 15.245,96

€ 19.775,39

€-

€ 4.620,00

SPESE BANCARIE E POSTALI
COSTO CALENDARI

INCASSI CALENDARI

SPESE ATTIVITA' DOMENICHE

€ 6.600,00

COLLABORATORI

€ 7.238,00

LAVORI RISTRUTTURAZIONE-ASCENS

€ 1.654,80

€ 4.370,04

INTERESSI POSTALI

STAMPA E SPEDIZIONE GIORNALINO

€ 3.853,40

€ 7.014,60

GITE

€ 612,00

€ 2.794,80

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

GITE
TOTALE

€ 5.300,00

ENTRATE ATTIVITA' DOMENICHE

€ 8.128,00

€ 5.370,00
€ 40.032,73

CONTR. FONDAZ. CARISBO

€-

€ 6.500,00

€ 33.269,72

€ 82.667,70

€ 33.621,00

USCITE PER VACANZE ESTIVE

€-

€ 6.500,00

€ 35.470,78

€ 73.710,86
€ 8.956,84
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2008

TOTALE

DISAVANZO

- € 2.201,06
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AL PONTE NON CI SI ANNOIA MAI…
SOPRATTUTTO IL GIOVEDÌ!
E’ un tipico giovedì mattina, le “Signore” stanno alacremente lavorando alle macchine da
cucire per confezionare i prodotti da vendere ai mercatini domenicali.
Per qualche ragazzo è un giorno di vera festa, in alcuni casi un volontario è passato a prenderlo a casa e l’ha condotto al Ponte, dove tutti assieme in allegria si consumerà il pasto che
le brave cuoche stanno preparando.
Nel pomeriggio ci si scatenerà in fantastici giochi, in canti e in balli.
Se poi siamo al terzo giovedì del mese, c’è anche fervore perché verso il tardo pomeriggio,
verrà a celebrare la S.Messa quel “simpaticone” di Don Paolo Dall’Olio e, preparati dai giovani volontari, tutti animeranno la funzione con musica e canti.
Il giovedì è anche il giorno in cui tutti i volontari aiutano i ragazzi a fare le prove della recita.
Quest’anno presso il solito teatro della Parrocchia di Nostra Signora della Fiducia, il giorno
14 giugno ore 16.00, andrà in scena “Robin Hood”.
In questi ultimi tre mesi, ci sono stati anche i corsi di formazione per i volontari e gli stessi
ne sono rimasti entusiasti.

Grazie volontari,
Grazie sarte,
Grazie cuoche,
Grazie sacerdote,
Grazie docenti.
EVVIVA IL PONTE!
Elena, Sergio e Andrea
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Notizie flash da e per Sottocastello!
Ben trovati a tutti quanti.
Anche quest’anno alcuni hanno vissuto l’esperienza di condivisione delle vacanze natalizie nella mitica casa di Sottocastello e le voci che sono giunte fanno capire quanto sia
importante e bello reincontrarsi anche nel periodo invernale, dimostrando ancora una
volta che la casa più calda del Cadore è proprio quella di Santa Chiara!
Da allora le occasioni per mantenere i contatti sono state diverse e vale sicuramente la
pena di ricordare l’incontro di preghiera (ma non solo) ospitato il 14 e 15 marzo da don Tino
a Merlano di Savigno, con la partecipazione di mons. Fiorenzo Facchini e padre Dario
Zardo di Venezia.
Devo dire che grazie a “Il Ponte” molti volontari di Sottocastello hanno l’occasione di rivedersi, quindi perché ogni tanto non passate a salutare?!?
In questo momento alcuni pensano già a programmare le vacanze estive immaginando
magari posti esotici lontani, al mare e alle spiagge candide...tutto molto bello, davvero, ma
spero che ognuno di noi possa pensare anche ai nostri amici che non vedono l’ora di rivivere quei momenti di sincera gioia che quel luogo a tutti noi caro sa regalare: vi aspettiamo dunque a Sottocastello!
Un pensiero va a Laura che in Albania porta dentro di se l’esperienza accumulata nei
momenti trascorsi con noi nel Cadore, ti aspettiamo!
Per tutte le prenotazioni e le informazioni del caso contattate “Il Ponte” e chiedete dell’instancabile Giulia Campagna, oppure mandatemi una mail all’indirizzo di posta elettronica:
luca.quadri@studio.unibo.it
Fatene buon uso!
A presto
Luca Quadri
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PROGRAMMA DELLE DOMENICHE
PRENOTARSI PER TUTTE LE DOMENICHE
TELEFONANDO ENTRO IL GIOVEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE
AL PONTE tel:051/235391

DOMENICA 7 GIUGNO 2009
“Quella tua maglietta fina… /tutta bagnata fradicia del tuo sudore… /alla fine della corsettina….
/erano tutti distrutti …quei poveri ragazzucci…/ma all’arrivo d’estate /il vino quattro risate
/andiamo tutti è chiaro …/a Montechiaro…. A
Mooooontechiaro .. /… e Guasti, che ci guardava
con sospetto… /poi ci sorrideva e ci abbracciava
stretto stretto… “
Siete allenati? Siiiiiiiii! Avete ripreso le solite
scarpe da ginnastica? Siiiiiiii! Allora preparatevi
alla mitica

DOMENICA 14 GIUGNO 2009
Non possiamo concludere le attività di un anno
delle domeniche senza fare tappa dai nostri cari,
carissimi, indimenticabili amici della

Parrocchia
di NOSTRA SIGNORA
DELLA FIDUCIA!!

Tenetevi pronti per il solito lauto pranzettino che
anche questa volta ci prepareranno. Ritrovo alle
ore 10.00 a porta Saragozza, per poter essere in
“STRAMONTECHIARO”.
Chiesa in tempo per la Messa delle 11.30. Nel
Ritrovo a porta Saragozza alle ore 9.00 e ritorno primo pomeriggio non perdetevi la commedia e i
previsto per le ore 17.40.
cori dei nostri artisti del Ponte che presenteranLupo scalda i muscoli… Non portate niente da no: ROBIN HOOD. Il ritorno è previsto per le ore
mangiare perché Daniele e Liviana provvederan- 18.00. Ah, dimenticavo. Benza tax: Euro 2,oo per
no ad alimentare le nostre membra… sfiancate il trasporto.
dalla fatica!! Ehi, almeno portate Euro 3,00 per
le belve assetate! Come chi? I pulmini, no?
CI SIAMO… ANCHE PER QUEST’ANNO
SI VA IN VACANZA!!
VENERDI’ 12 GIUGNO 2009
…eh … a proposito di spirito comunitario, non
PRIMA, PERO’, SEGNATEVI QUESTI
possiamo non parlare della
DUE APPUNTAMENTI:

CRESCENTINATA
di questa sera… in un’accogliente trattoria nella
quale, bando alle diete, ci abbufferemo all’inverosimile! Prenotarsi al Ponte entro il 6 giugno!!!
Portate Euro 15,oo. Ritrovo al Ponte alle 19.00.
Chi ha bisogno potrà essere riaccompagnato.

VENERDI' 26 GIUGNO 2009:
Chiusura del Ponte con gelato
LUNEDI' 7 SETTEMBRE 2009:
Apertura del Ponte
CIAO A TUTTI DI TUTTO CUORE DAGLI AMICI
DELLE “DOMENICHE DEL PONTE” !
BUON DIVERTIMENTO E…
BUONE VACANZE !!

GRAZIE BERGAMO!
Veramente bella la gita a Canonica d’Adda
(Bergamo) dove siamo stati ospiti dei nostri
amici con i quali abbiamo partecipato alla
messa e poi, nel salone parrocchiale, pranzato insieme con tante chiacchiere e tanti
ricordi delle esperienze vissute insieme. I
nostri amici erano entusiasti.
Noi eravamo una cinquantina, loro più di
cento. La sala era stracolma. Bello potere parlare direttamente con gli amici con i quali si
era rimasti in contatto telefonico, che avevamo
incontrato alla festa dell’amicizia. C’era la mia
mamma, l’Elena, e tutti i ragazzi sono stati davvero contenti.
Li ringraziamo dell’accoglienza e del momento
bello passato insieme sperando di poter tornare un’altra volta.
Rosanna
Domenica 22 marzo per noi di Casa
S.Chiara è stata una giornata molto
importante da più di vent’anni si è
creato un legame di amicizia fra la
nostra Associazione e la loro, denominata Associazione Ex lavatoio, dove ogni
Domenica organizzano il tempo libero e
fanno attività di vario genere con persone
diversamente abili in un clima di amicizia
e condivisione.
Al nostro arrivo siamo stati accolti festosamente e prima la S.Messa e poi
il pranzo insieme ci hanno fatto comprendere quanto è bello questo legame, ma sopratutto quanto è bello vedere che ci sono volontari e famiglie che si danno da fare per il prossimo sempre con il sorriso e pieni di
entusiasmo.
Questa giornata ci ha arricchito molto, perchè è importante confrontarsi con realtà simili alle nostra, ci servono per crescere e maturare.
Ancora una volta sentiamo il desiderio di ringraziarli per l’ospitalità e
l’accoglienza e speriamo che questo legame di amicizia continui e duri
nel tempo.
Li aspettiamo alla Festa dell’Amicizia per festeggiare anche con loro i
primi 50 anni di Casa Santa Chiara.
Daniele G.

Andrea e Fortunato
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