
E' da diversi anni ormai che
con le nostre famiglie tra-
scorriamo parte delle vacan-
ze a Sottocastello, tanto che
ormai è diventato un appun-
tamento fisso, un'esperienza
che si attende tutto l'anno
sperando che si riesca a fare

coincidere il periodo di vacan-
za a Casa Santa Chiara con

quello di tutte le altre famiglie.
Per noi mamme infatti questo rap-

presenta un modo per condividere
le gioie e le “fatiche” della vacanza,

mentre per i nostri figli è il modo per ri-
trovare i propri amici “grandi” e piccoli per

una vacanza all'insegna dell'amicizia e del-
la condivisione. Tutto questo accade grazie al-

l'aiuto insostituibile dei nostri super nonni che de-
cidono di accompagnarci in vacanza.

In questi ulti-
mi anni  desideriamo
che questa esperienza
si ripeta perché rappre-
senta per noi adulti la
possibilità di vivere la gratuità e per i nostri bambini un'esperienza di un luo-
go in cui il servizio, la carità e il valore della diversità si concretizzano in una
gita assieme, nei giochi sul prato, nella Santa Messa, nello stare insieme du-
rante i pasti... 
L'atmosfera che si crea a Casa Santa Chiara nel primo turno di luglio è quindi
molto particolare ed è dovuta all'unione di due realtà, quella delle famiglie e
quella dei ragazzi e dei volontari, che con il trascorrere dei giorni si compene-
trano fino a confondersi. Fa parte infatti della nostra scelta di trascorrere le va-
canze a Sottocastello la volontà di inserirci totalmente nelle attività assieme ai
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Famiglie a Sottocastello:
vacanze indimenticabili!!

SAPETE CUCINARE? AVETE VOGLIA DI STARE IN COMPAGNIA?
Andate a pag.11 …AAA CERCASI VOLONTARI ADULTI

Per l’ascensore ce l’abbiamo quasi fatta 
DATECI UNA MANO… pag.8

DOMENICA 6 GIUGNO 2010
“Quella tua maglietta fina… /tutta bagnata fra-
dicia del tuo sudore… /alla fine della corsetti-
na…. /erano tutti distrutti …quei poveri ragaz-
zucci…/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 preparate-
vi alla mitica

“STRAMONTECHIARO”.
Ritrovo a  porta Saragozza alle ore 9.00 e ritor-
no previsto per le ore 17.40. 
Lupo scalda i muscoli… Non portate niente da
mangiare perché Daniele e Liviana provvede-
ranno ad alimentare le nostre membra… sfian-
cate dalla fatica!!  Ehi, almeno portate Euro
3,00  per le belve assetate! Come chi? I pulmi-
ni, no? 

DOMENICA 13 GIUGNO 2010
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 Chiesa in tempo per la Messa
delle 11.30. Nel primo pomeriggio non perdete-
vi la commedia e i cori dei nostri artisti del
Ponte che presenteranno: PINOCCHIO. Il ritor-
no è previsto per le ore 18.00. Ah, dimenticavo.
Benza tax: Euro 2,oo per il trasporto.

VENERDI’ 18 GIUGNO 2010
…eh … a proposito di spirito comunitario, non
possiamo non parlare della 

CRESCENTINATA

di questa sera… in un’accogliente trattoria
nella quale, bando alle diete, ci abbufferemo
all’inverosimile!   Prenotarsi al Ponte entro il 10
giugno!!! Portate Euro 15,oo. Ritrovo al Ponte
alle 19.00. Chi ha bisogno potrà essere riac-
compagnato.

CI SIAMO… ANCHE PER

QUEST’ANNO SI VA IN

VACANZA!! 
PRIMA, PERO’, SEGNATEVI QUESTI DUE
APPUNTAMENTI:

LUNEDI' 6 SETTEMBRE 2010:          

Apertura del Ponte

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2010
Un bentornato a tutti!!! Vi siete divertiti per

tutta l’estate ai monti e al mare…? Allora siete
pronti per ricominciare…!!   
Andrea, 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 FARNE-

TO!!! 
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 08.48. S.
Messa alle 10.00. Torneremo per le 17.00.
Portate Euro 2,00 per gli assetati pulmini.    
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA    tel.  051.235391  

CIAO A TUTTI DI TUTTO CUORE
DAGLI AMICI DELLE

“DOMENICHE DEL PONTE” !
BUON DIVERTIMENTO E…

BUONE VACANZE !!!
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ragazzi e ai volontari portando per quanto possi-
bile la nostra esperienza di volontarie “vecchie e
navigate” nell'organizzazione delle attività,  nella
presenza durante le gite, i giochi e le serate in
compagnia, nelle attenzioni rivolte ai ragazzi per
trasmettere ai nuovi volontari lo spirito e il signifi-
cato della vita di comunità. I nuovi volontari, in-
fatti, sono spesso molto giovani e ala prima espe-
rienza e sono quindi pieni di entusiasmo, di nuo-
ve idee ed energie che a volte necessitano di es-
sere aiutate ad esprimersi nei modi più opportu-
ni nella relazione coi ragazzi.
Come genitori anni fa abbiamo deciso di offrire
quella che per noi è stata sempre un'esperienza
ricca e bella anche ai nostri figli che, se quando
erano molto piccoli la vivevano in modo più natu-
rale e meno consapevolmente, adesso che si fan-
no delle domande e colgono la diversità dei ra-
gazzi e le loro difficoltà la vivono come un'oppor-
tunità di  cogliere le risorse che ogni persona, an-
che disabile ha, e non solo  le loro mancanze, im-
parando che non sono i limiti, ne i propri ne quel-
li degli altri, a definirci come persone. 
Con il trascorrere dei giorni l'entusiasmo dei vo-
lontari, l'esperienza delle famiglie, la sponta-
neità dei bambini e dei nostri ragazzi fanno sì
che ci si percepisca come un'unica famiglia: i ra-
gazzi si improvvisano baby sitter, i bambini cer-
cano di essere più responsabili e meno confu-
sionari (non sempre ci riescono), noi genitori ci ri-
lassiamo e i volontari vivono con più serenità la
loro esperienza.
Alla fine della vacanza torniamo a casa stanche,
ma anche arricchite di nuove amicizie, con il de-
siderio di ripetere l'esperienza la prossima estate.

Simona e Stefania
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Nel 1970 si avvia l’Operazione Sottocastello
per la costruzione di una casa per ferie a
Sottocastello di Cadore con l’opera di giovani
volontari che offrono le loro vacanze di lavo-
ro. Vengono organizzati campi di lavoro e
giungono giovani volontari da varie parti del-
l’Italia (Soci costruttori) e da altre nazioni
(Olanda, Canada).  
I lavori per la costruzione si prolungano per
tre estati. Lo scopo è quello di accogliere ra-
gazzi con problemi di handicap per dare l’op-
portunità di fare le loro vacanze insieme con
altri giovani e famiglie,  nella convinzione che
la vacanza è un diritto e non una benevola

concessione, e che la vacanza può essere un
momento in cui vivere l’accoglienza, la condi-
visione e il servizio. Negli altri mesi dell’anno
la Casa avrebbe potuto ospitare piccoli grup-
pi di persone con handicap bisognosi di qual-
che intervento particolare.
L’Operazione Sottocastello promuove iniziati-
ve di sensibilizzazione (a Bologna, nel Cado-
re, a Cortina) e raccolta di materiali e di fon-
di per la costruzione della casa. Ne parlaro-
no Avvenire, L’Avanti, L’Unità, Il Resto del
Carlino.
Vengono organizzati  vari campi di lavoro, tra
cui quelli di Emmaus, anche con la presenza
dell’Abbé Pierre, della cooperativa dei soci
costruttori e del gruppo di don Lorenzo Bra-
glia di Reggio Emilia.
I lavori per la costruzione della residenza di
Sottocastello proseguono nell’estate del
1971, 1972 e 1973.
Nell’estate 1973 viene inaugurata la casa per
ferie di Casa S.Chiara a  Sottocastello.

Sottocastello: una bellissima avventura lunga 40 anni
(stralcio dal libro dei 50 anni di Casa S. Chiara che potete richiedere al Ponte)

La Sindone 
e il suo messaggio

In questo mese l’ostensione della Sindone a Torino
ha mosso milioni di persone.
Da dove viene l’interesse della Sindone? I motivi
sono diversi. Certamente quello prevalente e più
importante è di ordine religioso. L’uomo della sin-
done corrisponde in tanti particolari all’impronta di
un uomo che ha subito le  violenze raccontate dai
Vangeli per Gesù di Nazaret.

Ma vi sono anche altri motivi di interesse che sono
di ordine storico e scientifico. L’immagine pone
domande, oltre che sulla identità della figura rap-
presentata, su come possa essersi formata e su
come sia pervenuta a noi. Sono state formulate
varie ipotesi per la formazione dell’immagine, ma
nessuna è convincente. La fantasia si è sbizzarrita.
E’da escludere che si tratti di un  artefatto. C’è chi
ha tentato di riprodurre su un telo una immagine
simile, ma i risultati sono stati deludenti, del tutto
non comparabili con l’immagine della Sindone.

Nel telo sindonico colpiscono la perfezione dei
lineamenti della figura e la corrispondenza esatta
con i particolari della passione di Gesù Cristo. In
ogni caso il corpo dell’uomo avvolto nella sindone
non è rimasto a lungo nel sepolcro. Come sia stato
liberato dal lenzuolo e dal sepolcro restano un
mistero. C’è chi affaccia l’evento della risurrezione,
che di per sé non è di ordine scientifico, anche se
certamente congruente.

Vi sono tanti elementi convergenti sull’attribuzione
della sindone a un uomo che corrisponde a Gesù di
Nazaret. E’ la spiegazione più plausibile, anche se
non si potrà avere una certezza assoluta. La sindo-
ne rimanda a un evento ricollegabile in qualche
modo alla risurrezione, che, in quanto tale, appar-
tiene però alla fede. L’immagine presenta una
grande suggestione: la compostezza del corpo, il
volto segnato dalla sofferenza, le piaghe per la cro-
cifissione e le violenze subite. E’ l’icona di un uomo
che ha sofferto dolori inenarrabili e richiama con
abbondanza di particolari la passione e la morte di
Gesù. E’ un nuovo vangelo della passione di Gesù,
impressa su un telo. 

Don Fiorenzo

(segue dalla prima pagina)
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Il Servizio Civile Nazionale e l’Obiezione di coscenza:
LA MIA RICCHEZZA!!

Avevo lasciato la Volvo Italia dopo
16 anni di malessere, dove l’appari-
re era decisamente imperante.
Provenivo da una lunga esperienza
anglosassone (la Universal Tran-
slation Bureaux, la J. Walter Thom-
pson,  la Glaxo-Sandoz) dove con-
tava  se eri il migliore;  sapevo la-
vorare ma non apparire.

Conoscevo Casa S. Chiara tramite
mio fratello Elio.
Aldina e Silvia mi chiesero di lavo-
rare in amministrazione  per Casa

S. Chiara e mi trovai subito bene.
Negli ultimi 12  anni mi sono occupata inizialmente degli obiet-
tori,  successivamente del Servizio Civile Nazionale. Queste man-
sioni mi hanno arricchita molto.  In questo lasso di tempo ho frequentato “la meglio gioventù”,
quelli che, secondo molti, hanno una marcia in più che veniva messa a disposizione di Casa S.
Chiara e di Solidarietà Familiare! Ancora penso “questi giovani hanno dato tanto negli anni più
belli della loro vita”!

Quale miglior arricchimento di questo contatto umano: accoglievo in servizio dei giovani che pa-
revano timidi e insicuri (mi riferisco in particolare agli obiettori di coscienza), ma finivano il ser-
vizio obbligatorio che erano uomini veri. Dicevo loro che erano più belli; è così che li vedevo: più
preparati ad affrontare le inevitabili avversità della vita.

Sono stati circa una sessantina, da loro ricevevo la bellezza della spontaneità e della disponibi-
lità  d’animo ad aiutare i nostri ragazzi. Quante volte salutandoli a fine servizio mi veniva il grop-
po alla gola. Sicuramente il periodo più interessante della mia lunga esperienza lavorativa.  
Davvero, credo siano state le gratificanti esperienze con i giovani obiettori e volontari a spro-
narmi, quando sembrava impossibile stare al passo con la burocrazia del Servizio Civile Nazio-
nale. 

Ciao a Giuseppe D. Luca M. Pierre, Lorenzo M. Fabio M. Davide F. Andrea M. Gerardo C. Andrea
L. Andrea B. Andrea G. Andrea V.  Mattia P. Alberto S. Michele B. Claudio B. Michele M.  Novel-
la C. Ilaria G. Jacopo D.P. Matteo G.  Luca C. Guglielmo G. Maurizio M. Fabio M. Ignazio G.  Leo-
nardo N. Giulia, Gianluca P. Massimo M. Francesco S. Angela T.  Paolo P. Alessandro V. Dome-
nico R.  Ruggero U.  Gianluca P. Gian Giacomo G. Maurizio M. Alex, Francesco V. Emanuela C.
Rita, Giulia N. Caterina, Romina G. e a tutti gli altri che non ho ricordato !!!
Grazie per  quello che mi avete dato!

Giovanna Gabrielli      
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La Chiesa in sofferenza
GLI ABUSI SUI MINORI E LE VITTIME

Chiunque segua gli avvenimenti di questo tempo deve ammettere che l’attuale momento è di
grande sofferenza e prova per la Chiesa cattolica. Vengono alla ribalta dell’opinione pubblica
abusi compiuti da sacerdoti su minori, anche se in piccolissimo numero (ma sono sempre trop-
pi), in tempi passati o recenti, e vengono denunciati e rimproverati ai Vescovi e in particolare al
Papa per non essere intervenuti abbastanza. 

L’insistenza e l’accanimento con cui vengono presentati manifestano intenti chiaramente deni-
gratori con attacchi al Papa, quali non si erano sentiti da tempo. Qualcuno ha perfino parlato
di dimissioni, dimostrando di non capire nulla della Chiesa. Tra l’altro è risaputo che nelle pre-
cedenti funzioni svolte nella Congregazione per la dottrina della fede il cardinale Ratzinger è
stato tra i più severi contro quegli abusi.
In questo momento i riflettori sono dunque puntati sulla Chiesa, sui sacerdoti, quasi che siano
essi i principali attori di certe nefandezze, ma questo non è vero, perché la piaga della pedofi-
lia è purtroppo presente nella nostra società. 

Le vittime degli abusi hanno tutto il diritto di essere risarcite nella loro dignità, ma in questa
vicenda, come notava Alberto Melloni sul Corriere della Sera l’11 aprile, “c’è una figura che
pare tramontata dall’orizzonte della discussione e anch’essa è una vittima atrocemente punita
da questa vicenda e dal suo fatale prolungarsi nel tempo, ed è il “prete normale”. Quello che ci
è più vicino, che ha fatto le sue scelte con entusiasmo e cerca nelle difficoltà di ogni giorno di
mantenersi fedele e sente rivolte a sé e alla sua categoria le accuse verso alcuni confratelli
indegni, avvertendo che esse minano alla base la fiducia del popolo cristiano.  E’ una  umilia-
zione per tutti. C’è perfino chi vuole avanzare dubbi sull’affidabilità educativa della Chiesa,
nonostante la grande storia educativa che la contraddistingue. 

L’intento denigratorio è più che evidente, palesato dal desiderio di conoscere la verità. E’ evi-
dente una strumentalizzazione di fatti incresciosi per danneggiare la Chiesa. Alcuni vorrebbe-
ro liquidarla cogliendo ogni occasione per toglierla di mezzo. Molti mass-media soffiano sul
fuoco, anche se alcuni (non solo cattolici) cercano di ristabilire una maggiore obiettività rico-
noscendo al Papa quanto ha fatto e sta facendo per una purificazione della Chiesa.  
Il momento non è facile. Ma noi vogliamo riaffermare la nostra fedeltà alla Chiesa ed essere
vicini al Papa in questo momento di grande sofferenza.

Benedetto XVI ha invitato alla penitenza, prima la Chiesa di Irlanda e poi tutta la Chiesa.
Sappiamo che il Signore permette le prove, ma dà la forza per superarle se tutti ci affidiamo a
lui con maggiore purezza interiore e nella preghiera. La Chiesa ha superato prove molto più
grandi.
Soprattutto guardiamo alla ricchezza di doni e di testimonianze, troppo spesso silenziose e sco-
nosciute, con cui il Signore adorna la sua sposa. Le belle testimonianze e tutto il bene che fa
la Chiesa, anche nel silenzio, ci appartengono pienamente. Dobbiamo ringraziarne il Signore.

Don Fiorenzo

Giulia e Sara
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É il tempo di dare... i numeri!!
IL RENDICONTO 2009 DELL’ASSOCIAZIONE 
IL PONTE

Come al solito, ci piace essere trasparenti e raccontare cosa ci facciamo con i contributi che voi
tutti ci donate; così rendiamo noto il nostro rendiconto finanziario per l’anno 2009.

Vi ricordiamo che si tratta di un rendiconto di cassa – approvato dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione e dall’assemblea dei soci – e quindi rileva tutte le entrate e uscite manifestate-
si nell’anno, a prescindere dal fatto che si riferiscano o meno a tale periodo.
Il 2009 si è chiuso con un avanzo di gestione di quasi 40 mila euro. Non vi spaventate; ci sono
alcuni motivi precisi. Nell’ordine:

- verso la fine dell’anno abbiamo iniziato, finalmente, i lavori per la realizzazione dell’ascen-
sore presso il centro per il tempo libero in via Clavature (vedi altro articolo di questo numero
del giornalino) ed abbiamo ricevuto dei contributi specifici per questa iniziativa;

- a maggio 2009 ha avuto inizio un nuovo progetto di attività mattutine (ne abbiamo parlato da
questo giornalino in passato e anche questa volta troverete un articolo specifico); per questa ini-
ziativa abbiamo ricevuto dei contributi dalla Fondazione del Monte e dalla Fondazione Carisbo;

- per fortuna, ci siamo accorti che negli ultimi anni la Hera ci aveva erroneamente addebitato
delle bollette per il riscaldamento (in effetti ci sembravano un tantino … elevati i relativi costi).
Dopo alcuni controlli, la società del gas ci ha prontamente corrisposto un rimborso spese.

In relazione a questi tre aspetti, troverete, fra le uscite, alcune voci nuove: si tratta delle spese
legate al progetto del mattino (soprattutto connesse a due operatrici assunte dall’associazione)
che sono quantificabili in € 28 mila circa, pari al 40% del totale e di quelle sostenute per i lavori
di realizzazione dell’ascensore. Si tratta ancora di una minima parte, che però nel 2009 hanno
rappresentato il 22% circa del totale delle spese.

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, ormai sostanzialmente
stabili e pari nel 2009 a circa 4.600 euro; tenete conto che l’importo del 2008 era sbagliato per via
degli errati addebiti del gas. Se considerassimo anche nel 2008 solo gli importi che effettiva-
mente rappresentano le nostre spese per riscaldamento, il totale dlele spese di funzionamento
del centro nel 2008 è stato di 4.300 euro.

GIORNALINO DI CASA SANTA CHIARA

6 7

I costi per la stampa e spedizione di questo giornalino, che noi reputiamo uno strumento fon-
damentale per tenere in contatto tutta la Comunità di Casa S. Chiara che negli anni si ingran-
disce sempre di più, sono alquanto sostenuti. Ne approfittiamo quindi per ricordare a tutti di
effettuare, se possibile, il versamento della quota di sottoscrizione di soli € 15,00 annui per
aiutarci e sostenerci (l’importo dello scorso anno è stato più basso in quanto abbiamo saltato
qualche numero). 

Ci sono poi spese varie, fra cui molte dovute all’acquisto di materiali per le attività del Ponte,
per poco più di 5 mila euro.
Comunque, non mancano i donatori e sostenitori, fra cui aziende private e pubbliche e privati
cittadini, nonché tanti di voi !!! La gestione delle domeniche è positiva.
Ci aspettano, nel 2010, grandi sfide, rappresentate soprattutto dalla realizzazione dell’ascen-
sore; per il momento la prosecuzione del progetto al mattino è assicurata dai contributi delle
Fondazioni. Vediamo se riusciremo a proseguire anche autonomamente. 

In ogni caso, siamo sicuri che con l’aiuto della Provvidenza, ce la faremo sempre a tenere
aperto il nostro centro che a Bologna,  siamo sicuri, rappresenta qualcosa di unico.
Grazie per la fiducia e... continuate a sostenerci! 

Vincenzo Catapano
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Un ascensore per… il nostro Paradiso! 
DATECI UNA MANO!!!

Ormai ci siamo! I lavori per realizzare l’ascensore presso la
nostra sede, il centro per il tempo libero IL PONTE in via
Clavature,  sono in fase avanzata. 
Dopo anni di sforzi per trovare fondi, assicurarsi della fattibilità
dei lavori, ottenere le necessarie autorizzazioni, possiamo dire
che ce l’abbiamo fatta. Abbiamo iniziato poco prima di Natale  e
dalla fine del mese di aprile il nostro mitico ascensore è già fun-
zionante.

Per i nostri ragazzi è ora estremamente più agevole raggiungere il centro, così come per le mitiche
signore volontarie del giovedì e per la nostra carissima Aldina che da sempre ci ha pressato affin-
ché non ci dessimo per vinti.
I ringraziamenti da fare sono tanti, ma a questo penseremo una volta che i lavori saranno ultimati.
Per il momento purtroppo abbiamo la necessità di assicurare la definitiva copertura finanziaria di
questo grosso, almeno per noi, investimento.

I lavori comporteranno una spesa complessiva di circa 100 mila euro, per la gran parte generata dai
lavori edili. Lo stabile è molto vecchio e quindi tutte le difficoltà sono risultate amplificate.  Il rendi-
conto definitivo lo presenteremo una volta che il tutto sarà concluso. 
Come potrete vedere dall’articolo che illustra il rendiconto dell’associazione per il 2009, abbiamo già
ricevuto offerte da privati benefattori per 47 mila euro, ai quali va aggiunto il contributo di quasi 40
mila euro che la Fondazione Carisbo ci aveva assegnato proprio a questo fine negli anni scorsi.

Se la matematica non è un’opinione è quindi evidente che ancora ci tocca fare un ultimo sforzo
finanziario, anche perché se negli ultimi anni da buone formichine abbiamo cercato di mettere da
parte le vostre offerte in attesa di affrontare questo momento impegnativo, ora stiamo dando fondo
a tutti i nostri risparmi e, per continuare a garantire il funzionamento del Centro, non possiamo fare
a meno di raccogliere ulteriori fondi.
L’ascensore è per noi una cosa indispensabile. Molti dei nostri amici rischiavano di non poter più
venire a trovarci proprio a motivo dei diversi piani di scale da affrontare. Grazie all’ascensore, molti
saranno meno soli. 
Per questi motivi, chiediamo a tutti di utilizzare il bollettino di c/c che si trova in questo numero del
giornalino per fare un offerta (che fra l’altro, ricordatevi, è detraibile dalla dichiarazione dei redditi).
Fate uno sforzo e sosteneteci per consentirci di coprire in tranquillità i costi dei lavori di realizzazio-
ne dell’ascensore al Ponte. Siamo sicuri che, come al solito, la Provvidenza non ci lascerà soli. 
Giovedì 13 maggio alle ore 17:30 ci sarà l’inaugurazione! Seguirà un ottimo buffet e, alla fine, la S.
Messa del giovedì che, per l’occasione, si terrà al Ponte invece che nella Chiesa di S. Giuseppe.
Per il momento… GRAZIE MILLE!!!

Per eventuali offerte tramite bonifico bancario utilizzare il seguente IBAN:  
IT02D063850240107400043966P  

Vincenzo Catapano
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Qualche anno fa abbiamo avviato anche dalle pa-
gine del nostro giornalino la famosa campagna
“Dammi un cinque”, ovvero abbiamo chiesto a
tutti di devolvere il “5 per mille” delle proprie tas-
se (nelle modalità previste da apposita legge) a
Casa S. Chiara. Il ricavato sarebbe andato a fi-
nanziare la nuova casa di Villanova di Castenaso.
E’ difficile esprimere la giusta soddisfazione per
quanto affetto sia stato dimostrato a Casa S.
Chiara in questo modo... le cose sono andate in
maniera stupefacente!! Ma andiamo per gradi.

Innazitutto informiamo: per il 2007 bel 759 con-
tribuenti hanno scelto Casa S. Chiara per il pro-
prio 5 per mille, per un importo di quasi 31 mila
euro, per il 2008 coloro i quali ci hanno scelto so-
no stati 878, dandoci una somma complessiva-
mente pari a poco più di 36 mila euro. 36.498.
Per avere un’idea di quanto rilevante sia questo
sostegno, tenete conto che fra le Onlus Organiz-
zazioni di volontariato nel 2008 Casa S. Chiara si
è piazzata al posto 814 su 26.500  soggetti che in
totale hanno ricevuto contributi in tutta Italia !!! 
Fatto questo, che ci sembra doveroso, ci teniamo
a dire che l’obiettivo che era stato posto per l’u-
tilizzo di questi fondi, ovvero la costruzione del-
la Casa per ragazzi a Villanova, è stato rag-
giunto; la casa è stata realizzata e inaugurata già
da tempo, anche grazie ai contributi del 5 per
mille che ogni anno in tanti ci hanno riservato.

Ma per continuare a chiedere di devolvere a Ca-
sa S. Chiara anche in futuro il vostro 5 per mille
e per far sì che prendiate l’iniziativa di chiedere
anche ad altri di fare altrettanto, intendiamo pro-
porre un altro progetto. 

La casa vacanze a Sottocastello di Pieve di Ca-
dore, dove ogni anno in estate e in inverno i no-
stri ragazzi vanno a trascorrere turni di vacanza
sin dalla fine degli anni ’60, necessita di profon-
di lavori di ristrutturazione per l’adeguamento
dello stabile ad innumerevoli nuove norme di
legge. La Casa, come sanno coloro che ci sono
stati, è grande e il costo dei lavori è, di conse-
guenza, molto consistente.
I contributi che tutti voi destinerete sul 5 per mil-
le a Casa S. Chiara serviranno per il momento a
questo fine.
Nel retro di questa pagina trovate i riferimenti
per fare la scelta e dei moduli che potrete uti-
lizzare per convincere qualche amico a fare al-
trettanto.... Facciamo uno sforzo e .. facciamo-
lo con convinzione, sicuri di proporre una cosa
seria, buona...  e giusta.

Vincenzo Catapano

5 per mille… 
ECCO LA NUOVA PROPOSTA DI CASA S. CHIARA

Prendete nel retro i moduli
per i vostri amici!!

0 1 0 5 4 7 1 0 3 7 9

Dona il tuo 5x1000 a Casa Santa
Chiara con questo codice fiscale:
0 1 0 5 4 7 1 0 3 7 9
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AAA CERCASI 
VOLONTARI ADULTI
PER IL MATTINO QUANDO
IL PONTE… HA L’ORO 
IN BOCCA !!!

SAPETE CUCINARE? 
AVETE VOGLIA DI STARE 
IN COMPAGNIA…? 
BENE, ASCOLTATE

Dall’inizio di maggio dello scorso anno Il Ponte
ha avviato un nuovo progetto. Ve ne avevamo
parlato già in un precedente numero. Ma voglia-
mo tornare sull’argomento. Per una serie di mo-
tivi: innanzitutto per raccontarvi quello che fac-
ciamo (e a questo ci pensano Giuliana e Magda,
le due operatrici coinvolte) e poi per comunicar-
vi ciò di cui avremmo bisogno… insomma, per
chiedervi aiuto, come si fa in ogni buona fami-
glia. Era da tantissimi anni che Aldina insisteva
affinchè il Ponte fosse aperto anche al mattino.
Alcuni nostri amici che non frequentano alcun
centro e che non lavorano hanno un’alternativa
alla solitudine di casa.

Il progetto è partito alla grande. Leggete cosa
facciamo e ve ne renderete conto.
Ma una cosa è sicura: noi siamo un’associazione
di volontariato e quindi non possiamo fare a me-
no di questa fonte di energia inesauribile che è il
volontariato. Senza la forza, il contributo, la pas-
sione e la pazienza dei volontari, iniziative come
quelle del mattino al Ponte, alla lunga, non sono
sostenibili.

Ecco perché dobbiamo urgentemente rafforzare
la squadra di volontari che al mattino si affianca-
no alle nostre due operatrici. Abbiamo bisogno
almeno di due volontari al giorno (almeno!!!).
E, udite udite, abbiamo già con noi due illustri
volontari “giovanissimi smaglianti pensionati”
che fra i compiti di nonno, marito, pensionato,

ecc. ecc..  a casa, sono riusciti a trovare il tempo
(un giorno della loro settimana) per... semplice-
mente passare del tempo insieme ai nostri amici. 

Noi li ringraziamo, e speriamo (ma… ne siamo
sicuri) che questa esperienza possa essere ar-
ricchente anche per loro. Ma siamo convinti che
anche tanti di voi potrebbero essere adatti a que-
sto tipo di esperienza. Gli orari non sono terribi-
li: dalle 9:00/9:30 alle 12:30/13:00, per un giorno
a settimana (esclusi i giovedi, sabato e domeni-
ca). Siamo fortemente convinti – anche alla luce
del particolare orario di apertura, poco adatto a
studenti – che si tratti di un impegno particolar-
mente adatto a volontari adulti, anche pensiona-
ti. Questo farebbe particolarmente felici anche i
nostri amici che frequentano il Ponte al mattino,
anche loro, per la maggior parte, di età adulta.
Ci teniamo a dire un’altra cosa in particolare:

AFFIDABILITÀ: Casa S. Chiara opera da oltre 40 anni a Bologna e
provincia a sostegno delle persone con disabilità mentale e delle loro
famiglie con 9 gruppi famiglia, 2 centri lavoro; 3 centri educativi-riabi-
litativi; una casa per le vacanze in Cadore; un centro per il tempo
libero in via clavature e la Bottega dei Ragazzi in via Morganti 8;
SERIETÀ: Casa S. Chiara si è sempre contraddistinta per corret-
tezza, passione e impegno;
CONCRETEZZA: tutte le “opere” di Casa S. Chiara sono nate non
con fini generici, ma per risolvere dei problemi concreti che il Signore
ha posto sulla nostra strada. 

Per saperne di più: p.zza Galilei 5
40123 Bologna - tel. 051.23.62.26 
www.casasantachiara.it
segreteria@casasantachiara.it

0 1 0 5 4 7 1 0 3 7 9

PERCHÈ PROPRIO A NOI IL TUO “5 PER MILLE”? 

AFFIDABILITÀ: Casa S. Chiara opera da oltre 40 anni a Bologna e
provincia a sostegno delle persone con disabilità mentale e delle loro
famiglie con 9 gruppi famiglia, 2 centri lavoro; 3 centri educativi-riabi-
litativi; una casa per le vacanze in Cadore; un centro per il tempo
libero in via clavature e la Bottega dei Ragazzi in via Morganti 8;
SERIETÀ: Casa S. Chiara si è sempre contraddistinta per corret-
tezza, passione e impegno;
CONCRETEZZA: tutte le “opere” di Casa S. Chiara sono nate non
con fini generici, ma per risolvere dei problemi concreti che il Signore
ha posto sulla nostra strada. 

0 1 0 5 4 7 1 0 3 7 9

PERCHÈ PROPRIO A NOI IL TUO “5 PER MILLE”? 

AFFIDABILITÀ: Casa S. Chiara opera da oltre 40 anni a Bologna e
provincia a sostegno delle persone con disabilità mentale e delle loro
famiglie con 9 gruppi famiglia, 2 centri lavoro; 3 centri educativi-riabi-
litativi; una casa per le vacanze in Cadore; un centro per il tempo
libero in via clavature e la Bottega dei Ragazzi in via Morganti 8;
SERIETÀ: Casa S. Chiara si è sempre contraddistinta per corret-
tezza, passione e impegno;
CONCRETEZZA: tutte le “opere” di Casa S. Chiara sono nate non
con fini generici, ma per risolvere dei problemi concreti che il Signore
ha posto sulla nostra strada. 

0 1 0 5 4 7 1 0 3 7 9

PERCHÈ PROPRIO A NOI IL TUO “5 PER MILLE”? 

codice da inserire: 0 1 0 5 4 7 1 0 3 7 9

Per saperne di più: p.zza Galilei 5
40123 Bologna - tel. 051.23.62.26 
www.casasantachiara.it
segreteria@casasantachiara.it

codice da inserire: 0 1 0 5 4 7 1 0 3 7 9

Per saperne di più: p.zza Galilei 5
40123 Bologna - tel. 051.23.62.26 
www.casasantachiara.it
segreteria@casasantachiara.it

codice da inserire: 0 1 0 5 4 7 1 0 3 7 9
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Ciao Amici di Casa S. Chiara! 
Vi ricordate che un anno fa è partito il Progetto
Mattino del Ponte? NOOOO!!!
Ve lo rinfreschiamo noi!
Il “Progetto Mattino” del Ponte di Casa S. Chiara
è nato dall’esigenza di alcune famiglie di trovare
un luogo che, al mattino, potesse accogliere tutti
quei ragazzi che non avevano un impegno “lavo-
rativo” (o perchè in pensione o perchè mai inseri-
ti in strutture) e far passare loro il tempo in
maniera costruttiva, ricreativa e ludica. 
In seguito è nata l'esigenza di inserire anche
ragazzi che, a causa della crisi economica, sono
in cassa integrazione e ragazzi i cui centri socio-
educativi sono stati chiusi durante il periodo esti-
vo.
Il progetto è iniziato il 4 maggio 2009, 4 mattine
alla settimana dalle 9.30 alle 15.00 (cioè fino all’
apertura delle attività pomeridiane), tutte le mat-
tine eccetto il giovedì. 

I ragazzi vengono seguiti da Magda e Giuliana a
cui si affiancano volontari e volontarie che fanno
loro compagnia, li ascoltano e scherzano con
loro. Insomma, come già sapete, stiamo bene
insieme.

La giornata è così strutturata:

9,30-10: accoglienza con colazione e chiacchie-
re sul giorno precedente e proposte per l'attività
della giornata.

10.15-12.15 attività programmata ricreativa o
ludica

12.15- 14: preparazione al pranzo, pranzo, rior-
dino della struttura 

14-15: relax fino al confluire con le attività del
pomeriggio.

Le attività programmate possono essere di 2 tipi:
interne o esterne.
Le attività interne prevedono:
• ginnastica dolce e danzaterapia svolte da per-
sonale esperto e qualificato,
• laboratorio di cucina per la preparazione del
pranzo, di biscotti, di dolci per la colazione o
torte di compleanno per festeggiare i parteci-
panti al progetto;
• laboratori creativi per realizzare piccoli oggetti
creativi da portare a casa o per decorare la strut-
tura.

Le attività esterne prevedono
• visite a musei della città
• gite a parchi pubblici e pic-nic  preparati dai
ragazzi stessi;
• pranzi o colazioni fuori;
• spesa per il laboratorio cucina o per le piccole
necessità della settimana (colazione, pane, frut-
ta, ecc.);
• teatro, cinema;
• partecipazioni alle manifestazioni e ai labora-
tori organizzati dalle varie associazioni cittadine.

Tutte le attività, sia le esterne che le interne,
compresi la preparazione della colazione, del
pranzo e il riordino, sono svolte con e dai ragaz-
zi per incentivare l'autostima e accrescere l'au-
tonomia personale.
Se hai voglia di stare con noi, di chiacchierare, di
giocare, di sorridere o di seguirci in giro per la
città e ti senti un “amico del mattino”, vuol dire
che hai voglia di diventare un volontario del
“Progetto Mattino” del Ponte. Contribuisci
donando una mattina del tuo tempo e condivi-
dendo con noi tanti momenti allegri, divertenti
ma anche culturali, arricchenti, ricreativi e ludi-
ci.
Inoltre cerchiamo anche qualcuno che abbia
voglia di cucinare per noi. Non pretendiamo la
nouvelle cusine ma un semplice piatto di pasta
della sana e gustosa cucina italiana.
ALLORA COSA ASPETTI??? CHIAMACI AL
PONTE AL 051235391. TI ASPETTIAMO!!!!

Giuliana e Magda

Volontario 
del “Progetto mattino” 
al Ponte è bello! 
CHI NON PROVA… 
NON SA!!

poiché le attività del mattino culminano con la
preparazione del pranzo, che prepariamo in eco-
nomia, ABBIAMO URGENTE BISOGNO DI CUO-
CHE O CUOCHI. 
Anche in questo caso basta la disponibilità di un
giorno a settimana; l’orario può essere anche
meno intenso, in quanto l’impegno è finalizzato
alla preparazione del pranzo (ai nostri ragazzi
piace andare a fare la spesa). State tranquilli,
siamo sicuri che vi divertirete a passare un po’ di
tempo con noi, dietro i fornelli. Se vi va potete
tranquillamente restare a mangiare con noi, se
invece gli impegni familiari chiamano, ci lascere-
te quando necessario. 

SE CONOSCETE QUALCUNO CHE RITENETE
POSSA DARCI UNA MANO IN QUESTO SENSO,
PASSATE PAROLA!

Per entrambe le possibilità - sia che vogliate fa-
re il cuoco o la cuoca, sia che vogliate venire a
giocare e a “spassarvela” con noi – chiamate al
Ponte nei giorni di lunedi-martedi-mercoledì e
venerdi dalle 9:30 fino alle 15:00. Chiedete di Si-
mona, Giuliana o Magda e fatevi spiegare il tutto
e poi... venite  a trovarci e provate… Non ve ne
pentirete.

Vincenzo Catapano
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DOMENICA 23 MAGGIO 2010
Avete mai sentito parlare del Tesoro dei Pirati…?
Pare che Andrea al Ponte  sia venuto a conoscen-
za dagli amici parrocchiani della Sacra Famiglia
di un sacco di indizi per poterlo trovare… e… se voi
li aiuterete… Oggi… 

CACCIA AL TESORO 
con ritrovo direttamente al Ponte dalle ore 15.00
fino alle 18.00 merenda compresa... ocio si fa lo
stesso anche se piove! 

DOMENICA 30 MAGGIO 2010
Si avvicina l’estate… giornate calde… i bolognesi
prendono la Porrettana e vanno in collina al fre-
sco… Anche noi prendiamo la Porrettana, ma ci
fermiamo… avete capito dove? No?  Beh..  sono
sicuro che invece molti di voi lo sanno…
Andremo alla 

Parrocchia di S. LORENZO 

a SASSO MARCONI,
dove ogni anno i nostri amici ci riservano sempre
un trattamento… da re!! Trascorreremo, come al
solito, una giornata memorabile!!! 
Appuntamento a P.ta Saragozza alle ore 9.20 con
Euro 3,oo per i pulmini. La S.Messa sarà alle ore
11.00. Torneremo verso le ore 17.30 a P.ta
Saragozza. 

PROGRAMMA DELLE

DOMENICHE
Che bello è… quando c’è tanta gente… 

E la musica, la musica, ti riempie

il cielo …

Beh, anche se non c’è la musica…

ci siamo noi!!!

Gli amici del PONTE!!!

Con le nostre mitiche attività

domenicali 

PRENOTARSI PER TUTTE LE DOMENICHE
TELEFONANDO ENTRO  IL GIOVEDI’
DELLA SETTIMANA PRECEDENTE 

AL PONTE tel: 051/235391

I colorati pomeriggi al Ponte

Come avete passato la Pasqua? Vi siete riposati? Noi quest’anno
nemmeno un po’; il Ponte è rimasto aperto! Eravamo infatti certi di
accogliere il solito numero di amici, vista la momentanea chiusura
per lavori della casa di Sottocastello. 
Comunque qui ci si dà da fare come sempre, e chi ci trascura per
due settimane rimane indietro! Da un giorno all’altro, dopo Pasqua,
è spuntato finalmente l’ascensore!
Per tutti i nuovi arrivati che volessero unirsi a noi, ecco qua il pro-
gramma completo della settimana, gli unici requisiti sono la voglia
di conoscere  gli altri ed un po’ di costanza: 

- al lunedì la settimana comincia con un po’ di relax (vero Claudio??), giochi e per i più volenterosi
qualche nuovo laboratorio. A guidare il gruppo c’è ormai da qualche anno Michele, che nonostante
la vita movimentata da universitario non perde un colpo!

- il martedì ha stabilito una cooperazione ormai solida col sabato ed insieme portano avanti tante
attività manuali, i cui risultati possono essere ammirati ogni settimana e vanno ad arricchire le sale
del Ponte (ormai lo spazio scarseggia…). Il trio tutto al femminile (Sara, Claudia e Sabrina) guida la
giornata facendo un ottimo lavoro, altro che quote rosa!

- il mercoledì è dedicato all’arte sotto la sapiente regia della Maria Rocchi ed a dirigerla c’è una vera
esperta, Giulia, che è appunto laureata all’Accademia delle Belle Arti, accompagnata dal genio di
Pietro. Potrete ammirare ogni settimana le nuove opere dei nostri artisti sulle pareti: abbiamo vari
modi di esprimersi, la parole chiave è: creatività!

- il giovedì resta il giorno più affollato; ogni terzo del mese Don Giovanni viene a celebrare insieme
a noi la messa. Le prove per la recita sono iniziate in pompa magna, e questa volta abbiamo tra le
mani qualcosa di spettacolare, con musica dal vivo e altre sorprese! Mi raccomando veniteci a vede-
re il 13 giugno al teatro di Nostra Signora della Fiducia! A tirare i fili della baracca siamo in cinque
Marco, Elia, Alessandro, Jessica e soprattutto Eleonora, detta “la regina”.

- al venerdì ormai è tradizione che ci si scateni con il corpo e la voce, e persino i più insospettabili
ballano e cantano al ritmo delle canzoni di Valeria, Giulia ed Elisa. Questa giornata è molto amata
dai ragazzi, un po’ meno dai vicini del Ponte…

- al sabato, giorno dedicato anche ai gruppi che vogliono conoscere per la prima volta il Ponte, i
ragazzi della croce rossa danno una mano a Mirko, storico responsabile del girono, ad organizzare
ogni volta un’attività nuova, che varia dall’improvvisazione teatrale all’attività manuale.

- ultima ma non ultima, la domenica dovrebbe essere il giorno del riposo… ma quale riposo!? Quasi
ogni domenica chi può lascia famiglia, casa e tutto il  resto per unirsi a noi in una gita giornaliera
anche fuori porta.

“Ma per riposarvi avete tutta l’estate!” dire-
te voi. E invece, udite udite, c’è la possibilità
che quest’estate il Ponte resti aperto fino
all’10 luglio, anziché chiudere il 25 giugno,
come gli anni scorsi, vi terremo comunque
informati al Ponte!
Non resta che salutarci, con la promessa

però di vederci tutti insieme alla crescenti-
nata del 18 giugno. Ritrovo alle 19.00 davan-
ti al Ponte: mi raccomando venite, altrimen-
ti le crescentine se le mangia tutte Walter!
Un saluto!
Elia, Andrea e i volontari del Ponte

Foto 1 
Una sfida a bigliardino all’ultimo gol tra Dario e Vincenzo; 
dietro, il campione Davide aspetta il suo turno.

Foto2
Cosa vi aspetta alla crescenti nata? Mario se magna pure 

i piatti!!!

segue nellʼultima pagina
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