
Ogni quattro o cinque anni
abbiamo dedicato una giornata
a un momento di riflessione
comune; è sempre stata un’oc-
casione di confronto e di dialo-
go e una buona pratica che ha
dato frutti; essenzialmente per
questo motivo si è diffusa l’idea
di un incontro di tutte le persone

che, con esperienze e ruoli diver-
si, hanno a cuore le iniziative, le

idee e i valori che diedero forza e
continuano a dare vita a Casa Santa

Chiara.Nell’ottobre del 2011 cominciò
uno scambio di idee che ha portato a

definire la traccia della giornata e poi a
scegliere la data, 28 aprile, il luogo,

Palestra Massimo e Tommy di Villanova, e il
programma dettagliato. Come in tutte le comu-

nità, grandi o piccole che siano, è opportuno il
confronto dei punti di vista, delle esperienze e delle

risorse, in un momento di difficoltà e di cambiamento che
certamente riguarda anche Casa Santa Chiara. L’invito a

partecipare è per tutti: collaboratori, volontari giovani e adulti,
amministratori e famiglie… La griglia da cui partiremo può essere sin-

tetizzata in pochi punti essenziali:
• La coscienza della propria identità, negli obiettivi e nel metodo, è essenziale per ogni
comunità e per ogni esperienza educativa
• Vogliamo riflettere sulla identità di Casa S. Chiara alla luce della sua storia, dei valori
che la ispirano e dell’esperienza che portiamo avanti.
• Siamo convinti che il servizio e la condivisione si realizzano in forme diverse nel-
l’impegno degli operatori e dei volontari, ma debbono avere qualche connotazio-
ne comune
• Vogliamo capire che cosa può comportare la corresponsabilità nella diversità
dei compiti.

Paolo Galassi
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Un pomeriggio insieme!!

PERTUTTI I CO
LLABORATORI

(OPERATORI E
VOLONTARI)

DI CASA S.CHIARA

Sabato 28 aprile
2012

Palestra “Massi
mo eTommy”d

i Casa S.Chiara

Villanova di Cas
tenaso viaTosa

relli, 147
E’ una delle certezze piacevoli della nostra vita: la nostra grande casa di
Sottocastello riapre come tutte le estati.
Come al solito vogliamo costruire la nostra comunità accogliente e solidale,
capace di organizzare una bella gita e di riunirsi in un momento di preghiera.
Come al solito aspettiamo i vecchi e i nuovi amici, i giovani volontari e i pensio-
nati, le ragazze del servizio civile e le famiglie.
In particolare ci farebbe molto piacere la presenza di mamme e babbi con i loro
bimbi; mentre li aspettiamo assicuriamo che saremo molto attenti a contene-
re… o a eliminare del tutto, i costi del soggiorno dei più piccoli.
Qui sotto la tabella con i vari turni… accorrete numerosi!!

› 1-16 Luglio 2012
› 16-31 Luglio 2012
› 1-16 Agosto 2012
› 16-31 Agosto 2012

PPRROOGGRRAAMMMMAA::  

1155..3300 Proiezioni: qualche flash sulla
storia e le motivazioni di C.S.C. con
Paolo Galassi

1166..0000 Introduzione di Aldina Balboni

1166..3300 Lavori di gruppo su identità e
corresponsabilità nella esperienza di
Casa S.Chiara

1188..0000 Condivisione dei lavori di grup-
po e Conclusioni di Aldina e don
Fiorenzo Facchini

1188..4455 S. Messa concelebrata da don
Fiorenzo e sacerdoti amici di C.S.C. 

1199,,3300 Buffet e crescentine

NN..BB..  PPEERR  II  BBAAMMBBIINNII  EE  II  RRAAGGAAZZZZII  DDEEII  GGRRUUPPPPII
FFUUNNZZIIOONNEERRÀÀ  UUNN  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA

Prenotatevi per le
VACANZE ESTIVE A SOTTOCASTELLO

Prenotarsi da Antonella al Ponte, martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Tel. 051235391 
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INFORMAZIONI UTILI 
SU RISCOSSIONE PENSIONI…

A seguito delle ultime disposizioni ministeriali e
locali, dal prossimo mese di maggio non sarà più
possibile pagare o incassare in contanti importi che
superano 999,99 euro. Questo può riguardare da
vicino chi percepisce la pensione di invalidità e l'as-
segno di accompagnamento che nelle normali
mensilità rientrano nel limite dando attualmente
un importo totale di 770 euro, ma a dicembre, som-
mandosi con la tredicesima sulla quota della pen-
sione, raggiungerà circa 1.040 euro. Quel piccolo
sforamento del limite impedirà alla Posta il paga-
mento in contanti del mandato. 
Occorrerà quindi essere titolari di un conto cor-
rente bancario o postale oppure di un libretto di
risparmio nominativo intestato al titolare della
pensione. Chi già non lo ha dovrà provvedere. Il
problema diventa poi più complicato se il titola-
re è un disabile soggetto di interdizione.
L'apertura di un conto deve essere autorizzata
dal Giudice tutelare per cui, visti i tempi tecnici
per queste pratiche, consigliamo di recarsi
quanto prima alla segreteria della relativa sezio-
ne del Tribunale per ritirare i moduli da compi-
lare e ritornare per l'approvazione, previo paga-
mento dei necessari bolli.
Altra raccomandazione è di non firmare e accet-
tare nessuna proposta che richiede il consenso
all'addebito di quote di partecipazione ai servizi,
che pervenga dal Comune o dalla Cooperativa
che gestisce un qualche servizio, senza prima
averla sottoposta per la verifica ad una
Associazione o ad un patronato. Potremmo altri-
menti trovarci delle sorprese poco gradevoli...
La situazione normativa è in via di definizione e
in questo momento occorre prestare la massima
attenzione.

Paolo Frabetti

Una nuova realtà ha preso corpo per merito dell’in-
tuizione di Aldina di dare ai suoi ragazzi uno spazio
reale e una gioia di stare insieme: la Palestra e la
Società sportiva.
La palestra Massimo & Tommy è ormai pronta ad
accogliere tutte le varie attività sportive, ricreative e
culturali che il mondo variegato e complesso di
Casa Santa Chiara  richiede.
La Società sportiva Massimo & Tommy ASD muove
ormai decisamente i suoi passi.
Essa, dopo la sua costituzione, ha scelto di entrare
nel CSI di Bologna la cui proposta è quella di dare
una cultura dello sport vicina ai valori per i quali
Casa Santa Chiara esiste ed opera; contempora-
neamente la Società si è data un regolamento com-
portamentale e un orario per l'utilizzo della pale-
stra, cercando di favorire anche la partecipazione ai
diversamente abili del territorio di Castenaso e a
gruppi in ricerca di spazi per le proprie attività spor-
tive e ginniche.
Successivamente è stato siglato, sempre con il CSI,
un accordo di collaborazione che prevede l' inter-
vento di istruttori specializzati in attività sportive
per diversamente abili. Con il concorso di questi
istruttori sono state elaborate delle proposte che

vanno dalla Danzacreativa al Multisport.
Con queste proposte si è potuto contattare l'assessore alle attività ricreative del Comune di
Castenaso, che ha molto apprezzato e ha dato il suo consenso alla diffusione dei programmi di atti-
vità nei punti sensibili del Comune.
Dal giorno 30.03.2012 sono disponibili le brochure e le locandine definitive con gli orari e sono aper-
te le iscrizioni ai corsi.
E' da segnalare che in un incontro con il Sindaco di Castenaso si è risolta praticamente la questio-
ne dell'accesso alla Palestra, indipendente da quello di Casa Santa Chiara, e del relativo parcheg-
gio, cose queste dirimenti per l'inizio delle attività.
Da ultimo vogliamo comunicare che è in cantiere una manifestazione promozionale delle nostre atti-
vità per il 29.04.2012 con una manifestazione sportiva in occasione della Festa dello Sport che si
svolgerà a Villanova presso la palestra in via Tosarelli, 147 (vedi programma delle domeniche in que-
sto giornalino).
Contiamo nell’attività di diffusione di queste iniziative da parte di tutti gli operatori del mondo di
Casa Santa Chiara affinché in molti si iscrivano ai vari corsi.
Un grazie va a quanti si prestano per il buon funzionamento del tutto: Elena e Georgia del CSI,
Franco Cesari per la sua disponibilità alla conduzione tecnica della Palestra e Paola Taddia, refe-
rente del Centro Chicco, per la sua grande esperienza. 

Giuseppe Palestini e Andrea Pessarelli
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GESU, NOSTRO 
CONTEMPORANEO

Due mesi fa si è svolto a Roma un convegno
internazionale su GESU, NOSTRO CON-
TEMPORANEO.
E' quello che la fede ci dice, ma è proprio
vero? L’evento della Pasqua ce lo assicura.
Se Gesù non fosse risorto, non si potrebbe
affermare che è davvero nostro contempo-
raneo.
Gesù con la risurrezione è uscito dagli
schemi dello spazio e del tempo e  può farsi
vicino a ciascun uomo mediante il dono
dello Spirito.
Non sarebbe stata pensabile una sua
sopravvivenza nel tempo nella stessa forma
corporea che aveva.
Gesù risorto è vivo, non solo in cielo, presso
il Padre, ma fra noi e in noi.
Non è contemporaneo solo perché il suo
insegnamento è sempre attuale.
E' contemporaneo perché ci è vicino, comu-
nica a noi la sua grazia, il suo spirito, spez-
za il pane per noi nella Santa Eucaristia, ci
libera dai peccati con la confessione, ci
guida attraverso la Chiesa, prega con noi e
in noi...
Gesù non è lontano, ma vicino.
Da lui ci sentiamo attratti. L'aveva annun-
ciato: quando sarò innalzato da terra atti-
rerò tutti a me.
A tutti, giovani e vecchi, poveri e ricchi,
sapienti e semplici, Gesù apre la mente e il
cuore alla conoscenza delle Scritture e a
farsi riconoscere nell’ Eucaristia, nei picco-
li, nei sofferenti.

Don Fiorenzo

Palestra Massimo & Tommy: si procede!!
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Durante il tragitto che mi porta dall'Aeroporto alla
loro casa, Anna mi racconta la vita della città, una
megalopoli caotica e piena di problemi. Giunto a Villa
Ballester, mi rendo subito conto della realtà comple-
tamente diversa dalla mia piccola e amata
Pontecchio Marconi. Si tocca con mano la povertà e il
degrado di questa zona.
L'accoglienza delle Missionarie nei miei confronti è a
dir poco straordinaria. In camera mi fanno trovare un
biglietto di benevenuto e così sulla porta della loro
cucina un cartello con scritto: "BIENVENIDO DANIEL!"
Sono queste piccole attenzioni che ti fanno capire il
loro stile semplice ma accogliente. Cercano in tutti i
modi di mettermi a mio agio così da far sentire la loro
casa anche la mia.
Il giorno dopo Anna mi chiede se le do una mano a
portare scatole contenenti mattonelle ad una fami-
glia che doveva farsi un nuovo bagno. Quella famiglia
vive in un " BARRIO " o quartiere dove la povertà è
molto evidente e le case sono fatte con tetti di lamie-
ra alla bene meglio e dove in pochi metri quadri vivo-
no famiglie numerose anche con dieci figli. Non esi-
stono fognature. Per fortuna il comune da pochi anni
ha portato l'acqua corrente e la luce. I bambini sorri-
dono sempre e giocano con quel poco che hanno.
Sono molto sporchi, così come i loro vestiti. Le fami-
glie più fortunate hanno davanti casa le piscine da
giardino e così è facile vedere tutta la famiglia dentro

in piscina a giocare e divertirsi.
Non mancano i giorni in cui insieme alle Missionarie
faccio un po’ di turismo. Visito Buenos Aires e soprat-
tutto visito ad un centinaio di km la Basilica Nacional
de Nuestra Senora de Lujan, una basilica di stile goti-
co, la più importante dell'Argentina. Davanti alla
chiesa c'è un enorme piazzale circondato da un por-
ticato che ricorda in qualche modo il portico che
porta alla nostra Basilica di S. Luca. Le bancarelle
come sempre la fanno da padrone. Il paese vive sul-
l'immagine della Vergine di Lujan protettrice
dell'Argentina. Sotto la chiesa si può visitare la crip-
ta dove sono esposte e ammirare tutte le Madonne
protettrici del mondo.
Le Missionarie hanno anche un altra casa a Olovarria
paese situato a 350 km a sud di Buenos Aires. Ci arri-
vo dopo cinque ore di pullman. All'autostazione mi
accoglie Paola, anche lei missionaria italiana, che da
tantissimi anni vive in Argentina. Anche con lei riesco
a parlare in italiano e questo mi aiuta a comprendere
e conoscere meglio questa vastissima nazione e le
sue tradizioni. La casa delle Missionarie in questo
luogo è situata in mezzo al verde, un posto molto
tranquillo e di pace. La casa è molto grande e sono
iniziati lavori di ristrutturazione per renderla più
accogliente. A Olovarria nel centro del paese c'è la
sede giornalistica della loro rivista, Milicia Mariana,
che conta numerosi abbonati in tutta l’ Argentina.

Le giornate scorrono molto velocemente e quasi per
incanto arriva il giorno in cui inizio insieme ad un
gruppo di giovani argentini il viaggio verso la missio-
ne a Rosario de Lerma un paese vicino alla città di
Salta a 1600 Km da Buenos Aires. Prima di partire un
ora di adorazione, per mettere nelle mani del Signore
e di Maria questa nuova avventura.
C'è molto entusiasmo. Da parte mia c'è anche la
curiosità di conoscere meglio questa missione. Ci
aspetta un pullman molto comodo e 20 ore di viaggio
con solo due soste.
In pullman c'è aria di festa. Per far passare le ore, do
lezione di italiano come del resto anch'io sento il
bisogno di imparare qualche parola in spagnolo.
A destinazione alloggiamo in una delle scuole che in
questo periodo sono chiuse. Le aule vengono adibite
a stanze da letto tranne una, usata come cappellina
per i nostri incontri di preghiera. Il paese è circonda-
to da montagne e tutt'intorno domina il colore del
verde. La temperatura è anche più gradevole rispetto
Buenos Aires. L'unico fastidio sono le numerose
mosche mentre mangiamo. E' una lotta impari per-
ché loro hanno la meglio e alla fine cedo alla loro
presenza e più passano i giorni più mi diventano
familiari.
In questo paese esercito tutto il mio ministero diaco-
nale perché ogni mattina insieme ad altri andiamo a
far visita alle famiglie con benedizione e poi anche
faccio servizio in parrocchia alle S. Messe di Sabato e
Domenica con lettura del Vangelo in spagnolo.

L'accoglienza delle persone alla visita alle famiglie è
straordinaria. Da parte loro, vedere un diacono e per
lo più italiano suscita curiosità e nello stesso tempo
stupore. Dentro alle case c'è il minimo indispensabi-
le. Ci sono poche stanze perché le famiglie sono
numerose da quattro a dieci figli. Si prega insieme. 
Ogni pomeriggio per i più piccoli ci sono attività ora-
toriali, mentre per i più giovani si è organizzato un
mini torneo di calcio. Le sensazioni che provo in quei
giorni sono veramente forti. Sento una gioia e una
pace profonda nel fare ogni cosa anche la più picco-
la. L'affetto della gente del paese e anche del gruppo
missionario con cui condivido quei giorni è qualcosa
di unico e commovente. 
Tutto passa molto in fretta, cerco di annotare nella
mente e nel cuore ogni attimo di vita in terra argen-
tina. Tante sono le cose belle che porto dentro di me,
una ricchezza che voglio portare e trasmettere quan-
do ritorno in Italia. Per la prima volta mi sono reso
conto che la felicità non sono le cose materiali che si
possiede, ma l'incontro con le persone, perché cia-
scuno riesce a donarti qualcosa: chi il sorriso, chi
una parola, chi ti accoglie senza chiederti chi sei; chi
ti saluta con il bacio tipico argentino. Insomma una
ricchezza da valorizzare e nello stesso tempo da vive-
re concretamente nella propria città o paese. Questo
in fondo è il mio viaggio in questa terra, per gustare
la bellezza della vita che pur piena di problemi e
preoccupazioni, ti fa godere un po’ di paradiso.

DAGLI APPENNINI ALLE ANDE

Dopo un viaggio quasi infinito, final-
mente il 4 gennaio arrivo a Buenos
Aires, capitale dell'Argentina. 
Ad accogliermi all'aeroporto c'è Anna
delle Missionarie dell'Immmacolata 
di P. Kolbe, italiana come me che da 
cinque anni vive insieme ad altre 
coetanee in una canonica della 
parrocchia Santuario Eucaristico 
di Villa Ballester, poco distante da
Buenos Aires. Anche il caldo della
città mi accoglie con i suoi 30 gradi;
di colpo nel giro di 24 ore, sono 
passato dall'inverno all'estate.

di Daniele Guasti
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E’ IL TEMPO DI… DARE I NUMERI:
IL RENDICONTO 2011 DELL’ASSOCIAZIONE IL PONTE

Continuiamo come sempre, in estrema trasparenza, a portare a conoscenza di tutti come spendia-
mo i contributi che voi tutti ci donate, per cui ecco il rendiconto finanziario per l’anno 2011.
Per gli “addetti ai lavori”, ricordiamo che si tratta di un rendiconto di cassa, che quindi rileva tutte le
entrate e uscite manifestatesi nell’anno, a prescindere dal fatto che si riferiscano o meno a tale
periodo.

Il 2011 si chiude con un disavanzo di gestione di 4.400 euro circa. Cerchiamo di spiegare, in breve,
cosa è successo. 
Come potrete vedere, non ci sono più costi per la costruzione dell’ascensore, che ci avevano “dis-
sanguato” negli anni precedenti, fatta eccezione per una piccola fattura ad un tecnico, che doveva-
mo ancora saldare. Ora l’ascensore incide solo sui costi di manutenzione, ma alleggerisce le nostre
fatiche… per cui, soldi ben spesi.

Nel primo semestre del 2011 si è conclusa una prima fase dell’esperienza del Ponte al mattino. Il
venir meno dei contributi forniti dalle Fondazioni cittadine, ci hanno spinto a dover rinunciare alle
due collaboratrici che portavano avanti il progetto (nel rendiconto si trova evidenza del costo ad esse
associato, nella voce “collaboratori”). Quindi, le spese per il mattino sono sostanzialmente analoghe
a quelle dello scorso anno. In realtà noi non ci siamo arresi ed ora il progetto va avanti con il solo
aiuto dei volontari!!
Resta, fra i costi dei collaboratori, anche quello legato alla risorsa che segue la segreteria del ponte
e il coordinamento delle attività svolte nel centro. 

Per quanto riguarda le altre spese:

- Non vi stupite per l’aumento dei costi di assicurazione; in realtà l’importo del 2011 è determinato
dal fatto che nel mese di dicembre dello stesso anno abbiamo pagato un po’ in anticipo il premio del
2012 (siamo solerti…), ma le cose non sono cambiate sensibilmente;

- Le spese di gestione della sede sono state un po’ più basse dello scorso anno: allora avevamo
speso un po’ più per l’elettricità per aumentare la potenza dell’impianto con l’ascensore, ma per
quanto riguarda telefono (circa 2.000 euro) e riscaldamento (poco più di 1.000 euro), siamo in linea;

- Sono un po’ salite le spese varie, ma quelli sono soldi ben spesi, perché servono alle nostre atti-
vità giornaliere.

- Le attività delle domeniche continuano ad autofinanziarsi.

Nonostante noi possiamo contare sul supporto del tutto volontario della nostra amica grafica dello
Studio PIUNTI E VIRGOLE (ciao Claudia !!! ) che cerca di rendere del tutto speciale questa pubblica-
zione (e che ovviamente vi consigliamo vivamente…), continuano ad essere molto elevati i costi per
la 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.
Ne approfittiamo per ricordare a tutti di effettuare, se possibile, il versamento della quota di sotto-
scrizione di soli 15,00 euro annui.

Sul fronte delle entrate, come potrete vedere sono presenti i contributi che le due Fondazioni citta-
dine (Fondazione Carisbo e Fondazione del Monte) ci avevano assegnato per il progetto del mattino
(e di questo le ringraziamo ancora!!). Non abbiamo, al momento, alcuna certezza per i prossimi anni.
Provvederemo al più presto a richiedere il loro sostegno.

Il Signore, però, con la sua provvidenza, non ci ha fatto mancare il sostegno di tante famiglie e cono-
scenti che conoscono la nostra serietà nello spendere i soldi, conoscono il valore della nostra atti-
vità. Per questo noi li ringraziamo. Le Offerte di privati non sono mancate! Sono diminuiti i contri-
buti garantiti da aziende, e anche questo è il… segno dei tempi. Per cui chiunque avesse un amico
imprenditore, gli parli di noi; i contributi dati a noi sono deducibili dalle tasse!!
Che dire, sappiamo benissimo che iniziative come quella del Ponte non possono andare avanti senza
il sostegno gratuito e indispensabile dei volontari!!! E noi  chiediamo sempre alla Provvidenza di non
farci mai mancare le energie e le forze che, puntualmente, si sono rese disponibili anche questa
volta. 

Però, ormai i tempi son duri e dobbiamo fare sempre estrema attenzione a come spendiamo i nostri
soldi, anzi, più che “nostri”, dovremmo dire… quelli che “voi ci mettete a disposizione”. In un
momento di difficoltà dell’economia, diventa difficile per tutti, imprese, e cittadini, donare dei soldi
a realtà come la nostra. Lo abbiamo detto lo scorso anno e lo ripetiamo; il nostro Centro è una cosa
insostituibile e, quindi, state certi che faremo di tutto per poter continuare ad assicurare il funzio-
namento di una struttura che, a Bologna, rappresenta una cosa molto particolare, quasi unica, di cui
tutta la città deve andare fiera. Noi, di sicuro, fieri del Centro lo siamo da tantissimi anni e… lo sare-
mo ancora a lungo.
Grazie per la fiducia e... continuate a sostenerci! 

Vincenzo Catapano

IL PONTE DI  CASA S. CHIARA
VIA CLAVATURE, 6
40124  BOLOGNA

C.F.: 92030510371

RENDICONTO 2011

USCITE ENTRATE
2011 2010 2011 2010

ASSICURAZIONE €    3.419,99      1.652,00€          CONTRIBUTI USL 7.761,59€         5.523,51€         
SPESE GENERALI GESTIONE SEDE €    5.584,29      6.450,46€          CONTRIBUTI SOCI 1.490,00€         610,00€            
VARIE €    4.707,70      3.621,37€          CONTR.AZIENDE 1.300,00€         4.000,00€         
SPESE BANCARIE E POSTALI €    371,40         461,76€             OFFERTE PRIVATI 25.509,10€       11.114,00€       
SPESE ATTIVITA' DOMENICHE €    3.453,00      3.122,50€          ENTRATE ATTIVITA' DOMENICHE 4.046,00€         3.898,00€         
COLLABORATORI €    33.988,48    41.996,10€        CONTR. FONDAZ. CARISBO  PROG. MATTINO 10.000,00€       20.000,00€       
LAVORI ASCENSORE €    3.369,60      83.901,24€        CONTR. FONDAZ. MONTE  PROG. MATTINO 10.000,00€       15.000,00€       
STAMPA E SPEDIZIONE GIORNALINO €    7.749,94      8.556,80€          CONTR. PROV. BO PROGETTO MATTINO -€                  -€                  
SPESE  DI COMUNICAZIONE €    -              -€                  CONTRIBUTI PRIVATI PER ASCENSORE -€                  8.711,20€         
SPESE VARIE PROGETTO MATTINO €    3.900,00      3.046,09€          ENTRATE MATTINO 3.272,00€         3.945,00€         
MANUTENZIONE ASCENSORE €    1.205,46      -€                  INTERESSI C/C POSTALE -€                  157,79€            

TOTALE €    67.749,86    152.808,32€      TOTALE 63.378,69€       72.959,50€       
AVANZO DISAVANZO 4.371,17-€         79.848,82-€       
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5 per mille… UNA SCELTA DI AFFIDABILITA’ 
E COERENZA: S. CHIARA

Come gli altri anni, con l’approssimarsi della scadenza del pagamento delle tasse, continuiamo a
trattare questo argomento. Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti: pagarle è necessario!!! Poi, se esse
contribuiscono a sostenere qualcosa di CERTO e di UTILE, lo si fa anche con soddisfazione.
E la scelta del 5 per mille consente di fare proprio questo: decidere a cosa destinare, con certezza,
almeno una parte piccola delle nostre tasse.
Purtroppo non abbiamo nuove informazioni rispetto a quelle che vi abbiamo fornito lo scorso anno
sul resoconto delle annate precedenti. Nella dichiarazione dei redditi riferita al 2009 ci hanno scel-
to 817 contribuenti, per un totale di 31.560 euro, leggermente in calo rispetto all’anno precedente
(erano stati 878 nel 2008 per poco più di 36 mila euro). Siamo sempre molto soddisfatti, però: tene-
te conto che siamo, in graduatoria, al posto 966 su oltre 28 mila enti in tutta Italia !!! 
Sin dall’inizio, da quando è stata lanciata questa iniziativa, Casa S. Chiara si è presentata  ai suoi
conoscenti come destinataria del 5 per mille, proponendo sempre di destinare tutti i contributi rice-
vuti a PROGETTI CONCRETI: 
Ricordiamoli. Abbiamo iniziato con il progetto della CASA DEI RAGAZZI a Villanova di Castenaso e ci
siamo fermati quando la casa è stata conclusa, visibile a tutti ed inaugurata dal Card. Caffarra il 19
settembre 2008.
Abbiamo allora proposto la realizzazione della palestra adiacente alla Casa dei ragazzi. Abbiamo
inaugurato anche quella lo scorso anno. 
Vogliamo ora completare e coprire i costi dei complessi lavori di messa a norma della Casa di
Sottocastello di Pieve di Cadore, dove i nostri ragazzi trascorrono le loro vacanze estive ed inverna-
li. Si tratta di realizzare tutte quelle opere richieste dalle moderne leggi sulla sicurezza degli
ambienti, che ormai non possono mancare anche nella nostra bellissima struttura. Mettiamocela
tutta !!!  Questi sono i progetti che ci attendono.
Ma poi resta forte, l’esigenza di accompagnare un’impresa, come la Coop. Casa S. Chiara, che deve
fare i conti con i ritardi con cui lo Stato paga i propri debiti. E’ dura riconoscerlo, ma non siamo aiu-
tati in questo. E’ sempre più difficile per le realtà del terzo settore come Casa S. Chiara riuscire a
sopravvivere a tagli di spesa e sacrifici. I costi aumentano, il sostegno dello Stato diminuisce.
Qualche nostro Angelo ci ha lasciato (altri ragazzi sono morti nel 2011) e noi possiamo quindi con-
tare su meno contributi Statali. La Coop. cerca di caratterizzarsi per un approccio al costo del lavo-
ro solidale, che eviti di adottare tagli indiscriminati non appena aumentano i costi o diminuiscono le
entrate (che è quello che sta succedendo).
Ma noi sappiamo quanto sia utile una realtà come la nostra e dobbiamo difenderla. Il 5 per mille è
una fonte utilissima e  preziosa di risorse finanziarie.
Cerchiamo allora di convincere almeno un nostro amico che fa la dichiarazione dei redditi o i cui
genitori fanno la dichiarazione dei redditi, di destinare il cinque per mille a Casa S. Chiara. Andiamo
sul sicuro. Non vendiamo fumo, ma cose concrete. Quello che abbiamo proposto, lo abbiamo rea-
lizzato. Ecco perché possiamo dire a tutti che scegliere Casa S. Chiare per il 5 per mille è sicura-
mente UNA SCELTA DI DI AFFIDABILITA’ (rispetto a ciò che si propone) e di COERENZA (con ciò in
cui si crede sia giusto). 
In questa pagina trovate i riferimenti per fare la scelta; nel giornalino, poi, troverete un foglio che
potrete utilizzare per convincere qualche amico a fare altrettanto... Facciamo uno sforzo e... faccia-
molo con convinzione, sicuri di proporre una cosa seria, buona...  e giusta.

Vincenzo Catapano

il prossimo obiettivo che vogliamo raggiungere con il tuo aiuto è

IL COMPLETAMENTO DEI COMPLESSI LAVORI DI MESSA 
A NORMA DELLA NOSTRA CASA VACANZE 
DI SOTTOCASTELLO DI PIEVE DI CADORE.

il prossimo obiettivo che vogliamo raggiungere con il tuo aiuto è

IL COMPLETAMENTO DEI COMPLESSI LAVORI DI MESSA 
A NORMA DELLA NOSTRA CASA VACANZE 
DI SOTTOCASTELLO DI PIEVE DI CADORE.

il prossimo obiettivo che vogliamo raggiungere con il tuo aiuto è

IL COMPLETAMENTO DEI COMPLESSI LAVORI DI MESSA 
A NORMA DELLA NOSTRA CASA VACANZE 
DI SOTTOCASTELLO DI PIEVE DI CADORE.
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La bottega dei ragazzi:  
INSIEME a tutti voi SI PUO’ fare tanto…

L’associazione INSIEME SI PUO’ nasce per accogliere e coinvolgere i familiari delle persone con
handicap che frequentano le strutture di Casa S. Chiara e quanti, condividendo i principi della soli-
darietà cristiana, intendono prestare la propria opera gratuitamente al suo interno.
Le finalità principalmente perseguite sono la tutela della dignità e dei diritti delle persone svantag-
giate.
Questo percorso si concretizza attraverso varie iniziative: alcune sono volte alla sensibilizzazione e
al confronto con i responsabili di Istituzioni e di Enti sanitario-assistenziali; altre al reperimento di
risorse finanziarie attraverso lotterie, pranzi di solidarietà, pesche di beneficenza, concerti e spet-
tacoli teatrali.
Fiore all’occhiello dell’associazione è sicuramente la Bottega dei Ragazzi, spazio ricreativo ed inte-
rattivo dove le abilità dei disabili si fondono con la disponibilità dei volontari per forgiare e vendere
prodotti artigianali unici nel loro genere. 
L’associazione è costantemente impegnata ad aumentare la visibiltà della propria opera benefica
per coinvolgere nuovi sostenitori: 
INSIEME a tutti voi SI PUO’ fare tanto…

Cristina Zoffoli Vincenzi

La Bottega dei Ragazzi di Casa Santa
Chiara è tra le più originali vetrine
della solidarietà:   offre oggetti dav-
vero particolari venduti nello spazio
aperto in via Morgagni 9/d e realizza-
ti dai ragazzi nei diversi centri socio-
educativi e educativi-riabilitativi. Tra
le luci dei vari negozi cittadini spicca
questo angolo di bene dove si posso-
no trovare icone intagliate sul legno
e dipinte, primizie di stagione,
manufatti artigianali e decorazioni
varie. Ma ci sono anche bottiglie di
vino con etichette disegnate dai
ragazzi e originali confezioni di
miele, prodotte da loro stessi. ”La
cosa più straordinaria - spiega
Aldina Balboni - è che ogni nostra
proposta è creata dai giovani dei
centri Colunga, Calcara, Villanova e
Montechiaro, dove i ragazzi hanno
potuto trasformare i loro handicap in
risorsa, e sono diventati  veri e propri
artigiani“.
La Bottega è tenuta aperta da una
quindicina di volontari che si alter-
nano ogni giorno dell’anno tra le 9,30
e le 18,30.
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I nostri
Angeli:

Ciao mamma Maria di Funo,
donna di fede e di carità, ci hai
lasciati per raggiungere il tuo
Signore che hai tanto pregato e
tanto amato, ma anche Elena
Ricchi e i tanti fratelli di Casa S.
Chiara ora in cielo con i quali hai
condiviso molti momenti della tua
vita cristiana.
Siamo sempre stati nei tuoi pen-
sieri e nel tuo cuore generoso…
anche tu sarai per sempre nel
nostro cuore!!
I ragazzi del Ponte

Un 2012 di colori 
al Ponte!! 

Ora che i cumuli di neve hanno lasciato spazio ad una soleggiata
primavera, torniamo a raccontarvi come procedono le attività del
Ponte in questo 2012. Avevamo chiuso il 2011 in bellezza con le
premiazioni dei tornei del giovedì e dei presepi fatti dai ragazzi del
martedì, che ci hanno tenuti impegnati fino alla fine di dicembre, e
infine ci eravamo salutati con la grande pizzata prima delle feste.
Con l'anno nuovo il primo grande evento è stato invece il
Carnevale, che abbiamo festeggiato al Ponte: truccati e masche-
rati con tutti gli amici abbiamo passato un pomeriggio di diverti-
mento e scherzi tra coriandoli, musica e buonissime sfrappole!
Ma, non contenti, siamo stati anche in gita al famoso e coloratissi-
mo Carnevale di Cento dove, come ogni anno, abbiamo passato
una festosa domenica e gustato, oltre ai dolciumi distribuiti al di
sotto dei maestosi carri allegorici, il lauto pranzo preparatoci dalla
Vilma e dai suoi amici.
Intanto sono cominciati al Ponte, proprio in questo periodo, il labo-
ratorio teatrale e le prove per la recita di fine anno. Non vi antici-
piamo il tema, ma sappiate che tra scenette, canzoni e balli siamo
molto impegnati nei preparativi…! Tenetevi quindi liberi per il 17
giugno: faremo come gli altri anni il nostro spettacolo al teatro
della parrocchia di Nostra Signora della Fiducia, sempre generosa
nell’ospitarci! Imperdibile, segnatevela in agenda, anche l'attesis-
sima crescentinata di fine anno, che si terrà venerdì 15 giugno alla
Terantiga di Varignana; un'ottima occasione per vedere tutti i
nostri amici e salutarci prima delle vacanze estive!
Nel frattempo, insieme ai nostri colorati pomeriggi, prosegue
anche il Ponte del mattino: insieme alle signore del giovedì sem-
pre impegnate in lavori di cucito, e coi volontari del martedì e del
venerdì con tante nuove attività… e che attività! I ragazzi infatti
hanno partecipato a visite guidate a palazzo Pepoli e al Palazzo
Comunale, e hanno assistito ad un concerto di strumenti antichi a
San Colombano: un'opportunità piuttosto rara! Inoltre, per non
tralasciare la vita all'aria aperta, ora che il clima primaverile è così
piacevole, i ragazzi sono arrivati fino a San Michele in Bosco con
una bella passeggiata rigenerante.
Un inizio di anno davvero ricco e coinvolgente, non c'è che dire! Noi
per ora vi salutiamo con tutte queste novità, e vi aspettiamo nume-
rosi ai prossimi appuntamenti che riserveranno divertimento assi-
curato in ottima compagnia! 
A presto! 

Eleonora e gli amici del Ponte

“Progetto Mattino” al Ponte… 
vieni anche tu!!

Cari amici di Casa S. Chiara e, nello specifico, sostenitori del Progetto Mattino, siamo qui a dirvi che
il nostro progetto,  che si era fermato il 30 giugno scorso a causa di mancati finanziamenti, è ripre-
so Venerdì 7 ottobre a ranghi ridotti e con giornate ridotte:
• A ranghi ridotti, perché la gestione è totalmente sulle spalle dei volontari…
• Solo Martedì e Venerdì, (più il giovedì con le signore del mercatino) perché abbiamo dovuto rag-
gruppare i volontari in queste due giornate per coprire l’intera fascia oraria dalle 9.30 (previi accom-
pagnamenti) alle 15.00.
Ringraziamo con tutto il cuore Adone, Gianna, Rosanna, Emma, Donata Bolondi, per il martedì…
Giuseppe, Laura, Gloria, Tonino, Donata Pantaleoni, Camillo e Lauro per il venerdì… sempre in coor-
dinamento con il Ponte del pomeriggio.
Siamo riusciti a ripartire con la generosa partecipazione di questi volontari, ma non vi nascondiamo
il desiderio di voler allargare questa disponibilità all’accoglienza anche nelle giornate di lunedì e
mercoledì.
Per poter perseguire questo sogno ci servono altri volontari. Ci affidiamo alla vostra voglia di prova-
re quest’esperienza molto bella e arricchente.
Ogni volta che passo di là trovo persone sorridenti che nella condivisione del  loro tempo e delle atti-
vità quotidiane riscoprono la pienezza della gioia.
Provare per credere!!

Fortunato
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DOMENICA 29 APRILE 2012
Siamo in primavera!! Le forze si risvegliano… C’è
qualche chiletto di troppo da smaltire, residuo di
una vita sedentaria…?  Ma diamoci da fare allo-
ra!! O vogliamo arrivare con la pancetta in spiag-
gia la prossima estate…? Qualunque sia la vostra
motivazione, noi vi offriamo l’evento che fa al
caso vostro… Che cosa??
Ma la prima edizione della 

FESTA DELLO SPORT. 
Dove? Ma che domanda! Alla Palestra “Massimo
e Tommy” di VILLANOVA!!Parteciperemo all’
inaugurazione delle attività  della Società sporti-
va "Massimo e Tommy" organizzate dal Centro
Sportivo Italiano con il seguente progamma:
ore 10.00 Santa Messa presso il Centro Chicco
ore 11.00 Inaugurazione delle attività sportive e
Partita di basket
ore 13.00  Pranzo  
ore 15.00 Atletica, calcetto e giochi vari
ore 16.30 Merenda e.....Crescentine
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 9.00  con 10
euro (un po’ per i pulmini e molto per il pranzo)
e rientro sempre a P.ta Saragozza per le 18.10.

DOMENICA 6 MAGGIO 2012
Una comunità che ci accoglie da anni… la Santa
messa assieme… un lauto pranzo… qualche
bella canzone!! Ma almeno avete capito dove
andiamo oggi? Nooo?? Quello sono sicuro che
l’avete ben presente: dai nostri amici Broccoli
della  

Parrocchia di IDICE
. 

Si parte alle ore 10.00 da P.ta Saragozza, dove
dovete venire muniti di Euro 2,oo per il trasporto.
S. Messa alle ore  11.15. Ritorno per le ore 17.40. 

DOMENICA 13 MAGGIO 2012
Avete mai sentito parlare del Tesoro dei Pirati…?
Pare che Andrea al Ponte  sia venuto a cono-
scenza dagli amici parrocchiani della Sacra
Famiglia di un sacco di indizi per poterlo trova-
re… 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 20 MAGGIO 2012

La MADONNINA DI SAN LUCA
torna nella sua dimora dopo essere stata per
tutta la settimana giù in città; la nostra comunità
non vuole mancare, visto che ciascuno di noi ha
sicuramente tante cose per cui ringraziare la
Madonna e altrettante da affidare al suo cuore. 
Ci troveremo direttamente in fondo alla
Cattedrale di S. Pietro alle ore 16.30 e staremo
insieme fino alla benedizione del Cardinale
Mons. Caffarra a P.ta Saragozza. 

DOMENICA 27 MAGGIO 2012
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 alle ore 17.30 a P.ta Saragozza. 

DOMENICA 3 GIUGNO 2012 
E’ finalmente arrivata la giornata della STRA-
MONTECHIARO e… dopo la festa dello Sport
quest’anno ci arriviamo più allenati. In caso di
pioggia anticiperemo la Santa Messa al mattino
al posto della camminata alle ore 11.00 alla

Chiesa di PONTECCHIO
Siete allenati? Siiiiii! Avete ripreso le solite scarpe
da ginnastica? Siiiiiiii! Ritrovo a  p.ta Saragozza
alle ore 9.20. Ritorno previsto per le ore 17.40.
Lupo scalda i muscoli… Non portate niente da
mangiare perché Daniele e Liviana provvederanno
ad alimentare le nostre membra… sfiancate dalla
fatica!!  Ehi, almeno portate Euro 3,00  per le belve
assetate! Come chi? I pulmini, no? 

DOMENICA 10 GIUGNO 2012 
“C’è un grande prato verde… dove nascono spe-
ranze… che si chiamano ragazzi… questo è il
grande prato dell’amore!!!!” 
Avete capito? Speriamo. Sentiamo ormai il cal-
duccio estivo e vogliamo  godercelo, magari
davanti a un gelatino. Si parte alle ore 15.00 DAL
PONTE, verso un 

PARCO CITTADINO!
Ritorno per le ore 17.30.  Se fa brutto ci guardia-
mo un Film al Ponte: meglio sotto un tetto… che
prendere l’acqua in testa.

VENERDI’ 15 GIUGNO 2012 
…eh …a proposito di spirito comunitario, non
possiamo non parlare della 

CRESCENTINATA 
di questa sera… al ristorante “La Terantiga” di
Varignana dove, bando alle diete, ci abbufferemo
all’inverosimile!   Prenotarsi al Ponte entro il 7
giugno!!! Portate Euro 16,oo. Ritrovo al Ponte
alle 19.00. Chi ha bisogno potrà essere riaccom-

pagnato, solo se abita a Bologna, Casalecchio o
S. Lazzaro.

DOMENICA 17 GIUGNO 2012
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 perdetevi la commedia e i
cori dei nostri artisti del Ponte che presenteran-
no: Esplorando il corpo umano. 
Il ritorno è previsto per le ore 18.00. Benza tax:
Euro 2,oo per il trasporto.

VENERDI’ 29 GIUGNO2012 
CI SIAMO… ANCHE PER QUEST’ANNO SI VA IN
VACANZA!! 

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2012 
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 FARNETO!!! 

Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 08.45, 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  

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2012 
RIAPERTURA DEL PONTE

CIAO A TUTTI DI TUTTO CUORE  DAGLI AMICI
DELLE  “DOMENICHE DEL PONTE”  
E... BUON DIVERTIMENTO !!!

FORTUNATO E ANDREA

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 

AVVISO IMPORTANTISSIMISSIMISSIMO !!!
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 IL GIOVEDI’ PRECEDENTE AL PONTE  tel: 051.235391


