
Conosciamo due Papi viventi,
uno dei quali attuale Pastore
del gregge di Gesù Cristo.
Siamo testimoni fortunati di
eventi che riguardano la vita
della Chiesa e che non sono mai
accaduti in due mila anni di sto-
ria. Due scelte del tutto impreve-

dibili: Benedetto XVI, che con una
umiltà e un coraggio sconcertanti

rinuncia al Pontificato per quello che
ritiene il bene della Chiesa;

Francesco che viene scelto dal
Conclave in tempi brevi fuori da ogni pre-

visione umana. Benedetto, il papa teologo
che ha lasciato alla Chiesa una eredità dottri-

nale sicura, Papa Francesco che ha conquista-
to il favore di tutti, credenti e non credenti, e sta

raccogliendo una simpatia universale. Che cosa dice
tutto questo se non che il Signore guida la sua Chiesa?

Luna di miele per Francesco? Può anche darsi. Di certo la sua
elezione ha preso molti di contropiede. Tutti sono rimasti ammirati e

quasi senza parola. Sappiamo bene che i problemi non mancano. Problemi
all'interno (riforme dellʼ organizzazione curiale, dell'amministrazione dei beni della
Chiesa, la povertà della Chiesa, ecc.) e all'esterno della comunità cristiana (il rapporto
con il relativismo, la mentalità edonistica, ecc.).C'è già chi li enfatizza preannunciando
tempi durissimi per la Chiesa se non la sua fine...
Il rischio dei cristiani è quello di osservare gli avvenimenti con gli occhiali deformati dalla
mentalità del mondo, alimentata dalla comunicazione mediatica, fortemente influenzata
dalle ideologie dominanti o dagli interessi di qualcuno.
Non bisogna farsi illusioni sul futuro della Chiesa, quasi che possa costruirsi in modo
trionfalistico sotto la spinta di un Papa che si è imposto alla stima di tutti.
Che Papa Francesco sappia interpretare certe istanze presenti nella Chiesa (come
quella della povertà, della essenzialità e della purificazione) è un grande dono di cui rin-
graziare il Signore. Ma la missione della Chiesa continuerà ad essere non facile e assai
impegnativa in una società che ha smarrito valori fondamentali come quello di Dio e del-
l'uomo.Sarà importante seguire l'insegnamento e l'esempio di Papa Francesco anche
quando può stupire o apparire diverso da qualche modo di pensare comune.
Abbiamo visto che lo Spirito Santo è in azione nella Chiesa.
Dobbiamo lasciarci condurre da lui sia quando Papa Francesco viene osannato sia
quando possa venire criticato. Dovremo cercare di cogliere l'azione dello Spirito Santo
negli eventi della Chiesa senza lasciarci condizionare dalla mentalità corrente.

Don Fiorenzo
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Il tempo corre veloce ma, come ricordava un antico filosofo, la vita non è breve se è stata spesa bene. In ogni
caso è opportuno, ogni tanto, fermarsi per fare il punto della situazione, per ricordare un anniversario. Sono
passati ormai quaranta anni da quando, nel luglio del 1973, fu aperta la casa di Sottocastello, costruita da
giovani volontari nelle estati dei quattro anni precedenti. Mancavano ancora alcuni arredi, ma non la gioia di
vivere insieme che sarebbe continuata nei decenni successivi. Dieci anni dopo iniziava la sua attività il cen-
tro di Colunga che, con il laboratorio, si è progressivamente allargato e continua ad essere un importante
punto di riferimento per tutte le persone che accoglie.
Per aiutarci a ricordare e a riflettere abbiamo pensato a una mostra di icone e di oggetti prodotti a Colunga
e a un incontro-convegno sulle attività del centro. Devono ancora essere definite date precise, ma si pensa
alla seconda metà di ottobre, in una sala di quartiere.
Per Sottocastello è già all’opera un piccolo gruppo di lavoro; l’idea guida è una mostra fotografica che a
Bologna e in Cadore ricostruisca la storia della casa e, soprattutto, delle persone accolte. Un momento par-
ticolare per festeggiare, in forme ancora da definire, sarà poi il giorno di Santa Chiara, l’11 agosto, quando
tutta la comunità si ritrova a Pieve.

Paolo Galassi

2013 anno di Anniversari:
40 anni della casa di Sottocastello
30 anni del Centro di Colunga
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“Aldina Balboni è nata a Bologna nel 1931, dove ha sempre
vissuto e lavorato.
Nel territorio bolognese è molto conosciuta per la generosità
e la caparbietà con cui, fin dal dopo guerra, ha saputo soste-
nere e dare aiuto concreto alle persone con difficoltà o disa-
bilità. Dopo un’esperienza in Azione Cattolica e, come
responsabile, nel movimento giovanile delle ACLI, dove viene
a contatto con i problemi delle giovani lavoratrici, avvia nel
1959 a Bologna la comunità di Casa Santa Chiara, acco-
gliendo e vivendo con ragazze che, dimesse da istituti assi-
stenziali, non avevano una casa e cercavano lavoro.
Le qualità umane di Aldina Balboni, la sua generosità e la
sua dedizione verso le persone più bisognose di aiuto, in par-
ticolare gli adolescenti ed i giovani con problemi di ordine psi-
chico, hanno portato alla creazione di piccoli gruppi a dimen-
sione familiare, alternativi agli istituti assistenziali, e hanno
favorito la nascita, nel territorio, di una rete vasta e articola-
ta di strutture di accoglienza in grado di fornire concreto
sostegno a numerosi giovani con disabilità anche gravi e alle
loro famiglie.
Casa Santa Chiara apre il primo dei tanti gruppi famiglia per
giovani con disabilità nel 1969. Oggi Casa Santa Chiara è
divenuta una struttura composita, una realtà senza scopo di

lucro, per sostenere ed accogliere giovani ed adulti portatori di handicap, privi di sostegno familiare o
comunque bisognosi. La struttura è attualmente costituita da tredici gruppi famiglia, cinque centri di
recupero semi-residenziali, una casa per ferie in Cadore e il Centro per il tempo libero “Il Ponte”. Casa
Santa Chiara opera in collaborazione con l’Azienda USL, ma accoglie anche, autonomamente, persone
alle quali nessuno provvederebbe. Casa Santa Chiara si avvale di numerosi dipendenti che prestano la
propria opera presso i gruppi famiglia ed i centri, in cui le persone accolte trascorrono le loro giornate. Il
personale è costituito da educatori professionali, giovani che svolgono il servizio civile, volontari ed ani-
matori.
Aldina Balboni ha dedicato l’impegno di una vita alle persone in condizioni di fragilità o disabilità; per
esse ha realizzato, nello spirito cristiano del servizio e della condivisione, forme di intervento sociale
innovative; ha avviato nuove risposte ai bisogni assistenziali, anticipando soluzioni oggi diffuse nel
campo dell’assistenza sociale; ha contribuito alla diffusione di tali metodologie attraverso la formazio-
ne di volontari ed operatori del settore, ponendo sempre al centro dell’attenzione il rispetto e il servizio
alla persona umana.
Con il conferimento del Nettuno d’oro l’Amministrazione comunale esprime profonda gratitudine ad
Aldina Balboni per la sua opera di altissimo valore a favore della cittadinanza bolognese”.
Paolo Galassi

ALDINA PREMIATA CON IL NETTUNO D’ORO 2013

Amici di Casa Santa Chiara,
La Giunta comunale, su proposta del sin-
daco Virginio Merola, ha conferito il Nettuno
d’Oro ad Aldina Balboni. Il premio viene
assegnato a cittadini che abbiano onorato
con la propria attività professionale e pub-
blica la città di Bologna; la cerimonia per la
consegna del premio si è tenuta a Palazzo
d’Accursio venerdì 10 maggio.
Di seguito la motivazione della Giunta:

dal blog virginiomerola.it

“Sono quasi spaventata, dico la verità, anche se le
scelte che ho fatto sono scontate. Perché voi avreste
fatto lo stesso se aveste incontrato una persona che
aveva bisogno ed era alla ricerca di una casa e di un
lavoro. Poi, dopo quella risposta, son venute tutte le
altre scelte che abbiamo fatto. Tutto quello che si è
fatto è stato realizzato sempre da una comunità, da
un insieme di tante persone, di tanti volontari e anche
adesso stiamo andando avanti grazie al grande appor-
to del volontariato e dei collaboratori che operano nei
centri e nei gruppi famiglia i quali,
pur non essendo volontari, lavorano con lo spirito del
servizio.
Quindi sia i gruppi famiglia che i centri hanno una
marcia in più rispetto, perché a Casa Santa Chiara gli
operatori hanno la sensibilità di vedere non solo la dif-
ficoltà dei nostri ragazzi, ma soprattutto l’umanità che
c’è in ognuno di loro e l’affetto che essi riescono a dare
a ciascuno di noi”.
Signor Sindaco sono veramente commossa perché
non credevo che per aver fatto queste cose dovesse
esserci un premio. Io so che davanti a quello che ho
fatto io c’è un gran numero di persone, di volontari che
dedicano la loro vita a ciascuno di noi. Quindi non mi
sembra che siano delle cose così eccezionali, soprat-
tutto per un cristiano. Per questo motivo, il riconosci-
mento che mi viene dato lo giro a tutte queste perso-
ne, alcune delle quali non sono più tra noi, ma conti-
nuano a seguirci. Sopratutto ai ragazzi, io credo che
quello che sono riuscita a imparare da Chicco, da
Tommaso e da tanti altri ragazzi è molto più di quel
che avrei saputo fare io.
Certamente quando incominciai non potevo pensare a
come si sarebbe sviluppata Casa S. Chiara. Mi sem-
brava solo di aprire la porta a qualcuno che bussava e
di dire “entra poi vedremo cosa si può fare”. Fu duran-
te una grave malattia che maturai la decisione, una
volta guarita, di dedicare la mia vita agli altri. Il contat-
to con le situazioni che il Signore mi faceva incontrare
mi portava a offrire delle risposte che cercavano di
tenere conto del bene delle persone, giacchè quello
che più importa è volere bene.
E’ l’amore che ispira le soluzioni migliori. Come è

stato ricordato da don Fiorenzo, le scelte non venivano
fatte a tavolino, ma si riferivano a persone concrete,
alle situazioni di bisogno che presentavano, per le
quali si cercavano soluzioni adeguate andando incon-
tro anche alle famiglie provate dalle difficoltà di un
figlio portatore di handicap. Il contatto diretto con tante
situazioni di sofferenza e di emarginazione spingeva a
cercare le soluzioni che sembravano rispondere ai
bisogni delle persone, che non sono solo di ordine

materiale, ma soprattutto di ordine affettivo. Per que-
sto le dimensioni del gruppo e le motivazioni di quanti
vi operano, come volontari o come educatori, hanno
sempre avuto una grande importanza. Desidero anche
riconoscere che nelle realizzazioni di Casa S. Chiara
un ruolo fondamentale l’ha avuto la Provvidenza, che si
è servita di tante persone e situazioni, per ogni cosa
non ci siamo mai chiesti se c’erano soldi, anzi l’unica
certezza era che dei soldi non ce n’erano mai, però
abbiamo sempre sfidato la Provvidenza, sapendo che
il Signore ci sarebbe stato vicino.
Quando iniziammo la casa a Sottocastello non aveva-
mo una lira. C’era un appezzamento di terreno acqui-
stato con molti sacrifici per un milione e ottocento
mila lire e l’entusiasmo di giovani volontari per la
costruzione della casa. E la casa in tre estati è stata
edificata. Fu il sindaco di Pieve di Cadore in quell’occa-
sione ad aiutarci ad edificare la casa.
Quando si è deciso di costruire la palestra a Villanova
c’era la determinazione del sindaco di Castenaso,
Maria Grazia Baruffaldi, e il terreno messo a disposi-
zione per 99 anni dall’Opera Bovi. Non un euro. E la
palestra ora c’è e funziona. Non sono mancati aiuti
insperati da tante persone e per la maggioranza il
lavoro di volontariato. Gli esempi possono essere tanti.
E con la Provvidenza desidero sottolineare l’appoggio
della comunità cristiana nelle persone dei suoi
Pastori, i Vescovi che ci hanno sempre voluto bene, e
di tanti sacerdoti, parrocchie, gruppi giovanili che ci
hanno aiutato
Certamente nel corso degli anni sono cambiate tante
cose. L’avvio di servizi a carattere continuativo ha
richiesto personale dipendente e non solo volontari.
L’organizzazione si è fatta complessa come in un’a-
zienda, anche se a me questo termine non piace e lo
rifiuto e vorrei solo che Casa S. Chiara rimanesse
sempre una grande famiglia. Vorrei che Casa S. Chiara
- nata come espressione del volontariato che rappre-
senta l’ossigeno per la nostra comunità – rimanesse
caratterizzata da una duplice tensione: quella realiz-
zata nel modo migliore con servizi continuativi, che
operano in convenzione con l’ente pubblico, e quella di
volontariato, che pure collabora alla vita della società
ma con modalità diverse.
Pensiamo al Ponte che va avanti da 40 anni solo col
volontariato, e il volontari ci sono sempre. Sono con-
vinta che possa esserci un arricchimento reciproco
dalla integrazione di queste forme di servizio in una
comune ispirazione di giustizia e solidarietà nel servi-
zio e nella condivisione
Giustamente oggi si parla di assistenza sociale intesa
come servizi alla persona. Vorrei rilevare che i servizi

Il ringraziamento di Aldina Balboni
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Qualcuno le chiama vacanze 'alternative', anche se in
realtà si tratta semplicemente di vacanze da cristia-
ni. La bellezza della montagna autentica, la vita
comunitaria, tanti amici coi quali condividere la gioia
di stare in armonia.
Questa è la vacanza a Sottocastello, paesino del
Cadore dove 40 anni fa col lavoro volontario di giova-
ni venuti da tutta Europa si costruì una casa per ferie
dove abili e disabili potessero trascorrere insieme un
periodo di riposo. Ci sono i nostri ragazzi, ci sono i
volontari, non possono mancare le famiglie. Genitori,
bambini e anche nonni.
La casa è grande, ci stiamo tutti, ognuno con i suoi
spazi, perchè 'La famiglia è dove il cuore trova sem-
pre una casa'. Uno slogan che sintetizza l'apertura
della vacanza dei ragazzi di Casa Santa Chiara alle
famiglie della nostra diocesi che vogliono fare un'e-
sperienza di comunione e di condivisione all'insegna
della semplicità.

Tutti noi abbiamo bisogno di coltivare i valori che
sono alla base delle nostre scelte di vita, di speri-
mentare sempre più rapporti socializzanti ed educa-
tivi per aumentare l’autostima e la dignità attraverso
la rete del bene, della solidarietà e della giustizia.
Viviamo tempi difficili, nei quali rischiamo di farci tra-
volgere dallo scoramento, dalla rassegnazione, per-
ché i più deboli sono i primi a patire le conseguenze
della crisi. Nel lavoro, nei servizi, nella disponibilità
degli altri, i nostri ragazzi hanno bisogno della fami-
glia-società perfetta.
Grazie alla vostra presenza anche la sofferenza viene
vissuta con maggiore sopportazione. Grazie alle
famiglie viene a crearsi un clima speciale fatto di
spontaneità, serenità e allegria, che rende una sem-
plice vacanza un’esperienza di vita vera! Per noi, per
tutti. Vi aspetto a Sottocastello.

Aldina Balboni

Siamo il noviziato del gruppo scout Bologna 1 e durante le
ultime vacanze pasquali, dal 28 al 31 marzo, siamo stati
accolti e abbiamo svolto servizio nella casa di Sottocastello
(Pieve di Cadore). Ci siamo occupati in modo particolare delle
attività pomeridiane e delle mansioni riguardanti la cucina
come apparecchiare, servire o lavare i piatti.
Dividevamo la camera con almeno un ragazzo\a e alcuni con
anche altri volontari; questo ha reso possibile la creazione,
per quanto il tempo fosse breve, di legami più stretti con
alcune persone, con le quali sedevamo a tavola e che segui-
vamo più da vicino.
Le attività che abbiamo proposto speriamo abbiano riscosso
un certo successo, anche se dai sorrisi (alcuni davvero ina-
spettati) abbiamo motivo di credere che sia così. Il primo
pomeriggio ci siamo divisi, e mentre una parte faceva una
passeggiata fino al paese con i più coraggiosi (dato il tem-
paccio), un'altra parte dirigeva una tombola nella Sala
dell'Amicizia. Il giorno successivo abbiamo coinvolto quasi
tutti in alcuni giochi e danzette che noi scout facciamo spes-
so tra di noi.
Sia la sera di venerdì che quella di sabato verso le 20:30
abbiamo raggiunto la chiesa del paese con i furgoncini per le
funzioni del Triduo. Anche quest'esperienza della condivisio-
ne della Messa è stata molto apprezzata da noi, così come
tutto il resto.
Quando siamo partiti per quest'avventura molti di noi erano
intimoriti e anche un po' spaventati dal genere di impegno
che stavamo per prenderci. Anche i primi momenti insieme
sono stati accompagnati da parte nostra da un certo disagio,
essendoci trovati in una realtà dove le persone si conosceva-
no già bene tra loro e noi eravamo un po' gli “estranei”.
Ma davvero in poco tempo la spontaneità e la calda acco-
glienza di tutti ci ha rassicurati e ci ha permesso di dare se
non il meglio, quasi. Tornati a casa alla fine dell'esperienza
eravamo molto soddisfatti del servizio svolto e della maniera
in cui era avvenuto: con semplicità e spontaneità eravamo
stati in grado di dare una mano e di regalare dei bei momen-
ti insieme.

Gruppo scout Bologna 1

Famiglie in vacanza… a Sottocastello!

Quando?
dal 1 luglio al 31 agosto
e dal 26 dicembre al 6 gennaio

Dove siamo?
Via Villapera 13
Sottocastello di Pieve di Cadore (Belluno)

Disponiamo di:
• 30 camere (singole, doppie o con più letti)

con bagno in camera e pulizie comprese
• bagno attrezzato
• sala televisione
• animazione
• ampio giardino
• giochi per bambini
• ampio parcheggio
• sala dell’amicizia con ping pong

e biliardino
• sala da pranzo
• cappella estiva e invernale
• ascensore

BOX-SCHEDA:

Ass. Il Ponte di Casa Santa Chiara
Tel. 051.235391 - Cell. 333.5956619
info: www.casasantachiara.it

Le nostre vacanze pasquali
a Sottocastello

debbono tenere conto del bene di ogni singola
persona, di tutti i suoi bisogni, compresi quelli
delle relazioni umane. Oggi si corre il rischio di
ricreare per esigenze di ordine economico strut-
ture analoghe a quelle degli istituti assistenziali
di 30-40 anni fa per le dimensioni del gruppo e
la risposta a tutti i bisogni in un’unica struttura.
Molti dicono che le spese sarebbero minori se
nello stesso centro i ragazzi potessero lavorare
e vivere. Ma noi vogliamo che i ragazzi abbiano
una vera casa e possano uscire la mattina per
andare al lavoro.
Vorrei anche segnalare un problema che si pone
con l’invecchiamento delle persone disabili,
quando al compimento dei 65 anni cessa l’assi-
stenza alle stesse persone , assicurata dal siste-
ma sanitario, e subentra quella agli anziani, per
la quale si farebbe riferimento alle rette delle
case di riposo erogate dall’ente locale. In realtà
si dovrebbe tenere conto anche della situazione
di disabilità che, ovviamente non scompare con
l’età, ma caso mai si accresce. Nei casi gravi si
potrebbero prendere come riferimento le resi-
denze protette, ma anche nelle altre situazioni si
dovrebbe tenere conto della disabilità con inter-
venti diversi in relazione ai bisogni delle persone
e al grado di autonomia, come sosteneva don
Lorenzo Milani “non si possono fare parti ugua-
li tra diversi”.
La burocrazia e l’uguaglianza degli interventi
non vanno d’accordo con la giustizia. E’ un pro-
blema che mi permetto segnalare all’attenzione
di chi ha responsabilità in questo settore. Se si
vuole veramente il bene delle persone auspi-
chiamo che una soluzione possa trovarsi. E per
concludere vorrei rivolgermi a quanti vogliono
far parte della loro vita con le persone che si tro-
vano in difficoltà o sono sole. In tanti anni ho
avvicinato giovani meravigliosi, che nel contatto
con i nostri ragazzi hanno scoperto il senso
della vita.
Vorrei dire a loro: lasciatevi conquistare, dai
nostri ragazzi non abbiate paura di giocare
anche la vostra vita o una parte della vostra vita
nel servizio ai fratelli più bisognosi. La società
ha bisogno del vostro continuo entusiasmo e
della vostra generosità. Essi sapranno ripagarvi
con tanto affetto e la riscoperta dei valori che più
contano nella vita. “

Aldina Balboni
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2012 2011 2012 2011
ASSICURAZIONE 3.263,67€ 3.419,99€ CONTRIBUTI USL 7.382,18€ 7.761,59€
SPESE GENERALI GESTIONE SEDE 5.748,41€ 5.584,29€ CONTRIBUTI SOCI 1.140,00€ 1.490,00€
VARIE 2.359,99€ 4.707,70€ CONTR.AZIENDE 1.500,00€ 1.300,00€
SPESE BANCARIE E POSTALI 416,69€ 371,40€ OFFERTE PRIVATI 6.167,00€ 25.509,10€
SPESE ATTIVITA' DOMENICHE 3.004,00€ 3.453,00€ ENTRATE ATTIVITA' DOMENICHE 3.265,00€ 4.046,00€
COLLABORATORI 6.091,30€ 33.988,48€ CONTR. FONDAZ. CARISBO  PROG. MATTINO -€ 10.000,00€
LAVORI ASCENSORE -€ 3.369,60€ CONTR. FONDAZ. MONTE  PROG. MATTINO -€ 10.000,00€
STAMPA E SPEDIZIONE GIORNALINO 8.697,33€ 7.749,94€ CONTR. PROV. BO PROGETTO MATTINO 5.000,00€ -€
SPESE VARIE PROGETTO MATTINO -€ 3.900,00€ ENTRATE MATTINO -€ 3.272,00€
MANUTENZIONE ASCENSORE 1.459,77€ 1.205,46€ INTERESSI C/C POSTALE 8,91€ -€

CONTRIBUTO VOLABO 1.033,94€ -€

TOTALE 31.041,16€ 67.749,86€ TOTALE 25.497,03€ 63.378,69€
AVANZO DISAVANZO 5.544,13-€         4.371,17-€         

RENDICONTO 2012

USCITE ENTRATE

GIORNALINO DI CASA SANTA CHIARA
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Anche quest’anno rendiamo
pubblicità al modo in cui vengo-
no spesi i contributi che voi tutti
ci donate, per cui ecco il rendi-
conto finanziario per l’anno
2012, che si è chiuso con un
disavanzo di gestione di € 5.500
circa (€ 4.400 nel 2011).
Per gli “addetti ai lavori”, ricor-
diamo che si tratta di un rendi-
conto di cassa, che quindi rileva
tutte le entrate e uscite manife-
statesi nell’anno, a prescindere
dal fatto che si riferiscano o
meno a tale periodo.
Come potrete vedere, ormai le
risorse che raccogliamo -
soprattutto dalle offerte dei pri-
vati e dalle aziende che decido-
no di sostenere la nostra realtà
- sono destinate essenzialmen-
te al funzionamento del centro
per il tempo libero, sotto varie
forme:
• € 7.200 circa per le spese di
gestione (energia elettrica,
riscaldamento, manutenzione
ascensore e telefono, per il
quale andiamo sempre a “cac-
cia” di tariffe più convenienti);
• € 2.400 circa per le spese più
direttamente collegate alle atti-
vità svolte al Ponte;

• € 6.000 circa per tutti i costi
che abbiamo sostenuto per il
funzionamento della segreteria
volontari; a questo proposito, va
detto che dal mese di settem-
bre l’Associazione non ha più a
proprio diretto carico queste
spese, perché oggettivamente
in mancanza di entrate fisse e
certe, non poteva più “permet-
terselo”. Come in una famiglia,
ci aiuta la Cooperativa Casa S.
Chiara, che distacca presso
l’associazione un suo ottimo
dipendente (Stefano.. grazie!);
lui, il mitico Sergio e i respon-
sabili di giornata ormai “rodati”
da tanti anni – ai quali si sono
agiunti alcuni “specialisti” del
mattino - fanno andare avanti la
macchina organizzativa del
Ponte.
Le attività delle domeniche
continuano ad essere sostan-
zialmente in equilibrio.
Come si può notare, poi, le
spese di realizzazione e spedi-
zione del giornalino hanno
assunto ormai delle dimensioni
ragguardevoli rispetto al bud-
get complessivo: € 9.000 circa,
pari a poco meno del 30% delle
uscite annuali, nonostante noi

possiamo contare sul supporto
del tutto volontario della nostra
amica grafica dello Studio
Bottega-Grafica di Dozza (ciao
Claudia!!!) che cerca di rendere
del tutto speciale questa pub-
blicazione (e che ovviamente vi
consigliamo vivamente…).
Riteniamo che questo nostro
giornalino sia un mezzo fonda-
mentale per poter tenere in
contatto tutte le persone che a
vario titolo si sentono parte
della “grande famiglia” di Casa
S. Chiara. Ma, proprio come in
una famiglia, occorre farsi cari-
co di quello che succede; nel
nostro caso, vuol dire parteci-
pare tutti alle spese. Purtroppo
non tutti si ricordano sempre di
pagare la quota annuale di sot-
toscrizione di soli € 15,00. Se le
cose dovessero continuare così
non si potrà non considerare
strade alternative.
Infatti, come potete vedere, sul
fronte delle entrate le notizie
non sono confortanti. Sebbene
il Signore con la sua provviden-
za non ci abbia fatto mancare il
sostegno di tanti conoscenti e
qualche azienda che sanno la
nostra serietà nello spendere i

soldi, apprezzando il valore
della nostra attività, la diminu-
zione delle entrate è rilevante
ed evidente e anche questo è
il… segno dei tempi. Per fortuna
le due Fondazioni cittadine
(Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna e
Fondazione Carisbo) ci sosten-
gono ancora (vedi altro articolo
in questo numero).
Certo, sappiamo benissimo che
iniziative come quella del Ponte
non possono andare avanti
senza il sostegno gratuito e

indispensabile dei volontari!!! E
per questo non dobbiamo stan-
carci di chiedere sempre al
Signore, nelle nostre preghiere,
di non farci mai mancare, tra-
mite la sua Provvidenza, le
energie e le forze che, puntual-
mente, si sono rese disponibili
anche quest’anno.
Però è necessario garantire
anche l’equilibrio finanziario
della nostra realtà, perché
senza quello diventa difficile
continuare a trovarci sempre al
Ponte per passare le giornate

insieme. Sappiamo che in un
momento di difficoltà dell’eco-
nomia diventa difficile per tutti,
imprese e cittadini, donare dei
soldi e quindi dovremo darci da
fare in qualche modo per
rafforzare l’attività di raccolta
fondi, per assicurare sempre la
sopravvivenza di una struttura
che, a Bologna, rappresenta
una cosa molto particolare,
quasi unica, di cui tutta la città
deve andare fiera.

E’ IL TEMPO DI… DARE I NUMERI

IL RENDICONTO 2012
DELL’ASSOCIAZIONE
IL PONTE

Grazie per la fiducia e... continuate a sostenerci, ricordandovi innanzi-
tutto di provvedere al pagamento della quota annuale del giornalino – se
volete anche in più rate - tramite il bollettino postale che trovate allegato,
o anche tramite bonifico bancario

IBAN: IT02D063850240107400043966P

Vincenzo Catapano
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5 PER MILLE A CASA S. CHIARA
UNA SCELTA SICURA…PER LA NUOVA CASA DI PRUNARO

Continuiamo ad informarvi su cosa succede sul fronte del 5 PER MILLE, con l’approssimarsi della
scadenza del pagamento delle tasse. Come dicevamo negli anni scorsi, è chiaro a tutti che il poter
contribuire a sostenere qualcosa di CERTO e di UTILE, alleggerisce il peso del pagamento.
In tempi in cui i soldi pubblici vengono spesi senza cura, senza attenzione o addirittura senza pudo-
re, senza cura per chi sta male e soprattutto da parte di chi dovrebbe dare l’esempio nell’utilizzo di
tutto ciò che è della collettività, noi continuiamo con orgoglio a rivendicare la parsimonia e l’atten-
zione verso i deboli e gli ultimi con cui Casa S. Chiara spende i soldi che le vengono affidati. La
scelta del 5 per mille consente di decidere a cosa destinare, con certezza, almeno una parte piccola
delle nostre tasse.
Aggiorniamo i dati e lo facciamo con una certa preoccupazione, perché nonostante, nel nostro picco-
lo, rappresentiamo in Italia una realtà “invidiabile” (in una graduatoria di quasi 31 mila associazioni e
soggetti vari del volontariato, Casa S. Chiara è al posto n. 1.063 per importo complessivamente desti-
nato) negli ultimi anni registriamo una lenta ma continua diminuzione sia nel numero di persone che
scelgono di destinare a noi il loro 5 per mille e nel relativo importo che poi viene assegnato.
Nella dichiarazione dei redditi riferita al 2010 (ultimo dato disponibile) ci hanno scelto 791 contri-
buenti, per un totale di 25.931 euro, leggermente in calo rispetto all’anno precedente (erano stati 817
nel 2009 per poco più di 31 mila euro e 878 nel 2008 per poco più di 36 mila euro).
Sin da quando è stata lanciata l’iniziativa del 5 per mille, Casa S. Chiara ha proposto di destinare tutti
i contributi ricevuti a PROGETTI CONCRETI:
Il 5 per mille ha aiutato a costruire la CASA DEI RAGAZZI a Villanova di Castenaso (inaugurata nel
2008), la palestra (vicina alla casa), inaugurata nel 2011. Sono stati completati i complessi lavori di
messa a norma della Casa di Sottocastello di Pieve di Cadore, dove i nostri ragazzi trascorrono le
loro vacanze estive ed invernali.

Il progetto concreto che vi proponiamo è quello di concorrere alla copertura dei costi dei lavori di
ristrutturazione della CASA DI PRUNARO dove a breve verranno ospitati alcuni dei nostri “ragaz-
zi adulti” dei quali, all’età della pensione, sembra che lo Stato non voglia più interessarsi: vengo-
no considerati “anziani” come tutti gli altri, con conseguenze di rilievo sui rimborsi riconosciuti alle
strutture in cui vivono. Ma questo è un altro discorso, di cui parleremo un’altra volta…

Per il momento, la cosa importante è sapere che ancora una volta il vostro 5 per mille è finalizzato a
qualcosa di concreto che, ne siamo certi, a breve potrete vedere tutti!
Già lo scorso anno sottolineavamo le difficoltà finanziarie cui devono andare incontro realtà come
Casa S. Chiara che da un lato devono pagare gli stipendi con puntualità e dall’altro incassano i pro-
pri crediti verso lo Stato con enormi ritardi. Sono cose che si leggono tutti i giorni sui giornali, ma che
noi viviamo sulla nostra pelle. …e poi i continui tagli riservati negli ultimi anni a quello che si chiama
“Stato sociale” o “welfare”, ma che, in definitiva, siamo noi!!
Per tutti questi motivi, per contrastare quel calo nelle donazioni che stiamo registrando inesorabil-
mente negli ultimi anni e, soprattutto, perché sappiamo che quello che diciamo lo facciamo, vi chie-
diamo, ad alta voce, di convincere almeno un 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.
Potete dirgli tranquillamente che scegliere Casa S. Chiare per il 5 per mille è sicuramente UNA SCEL-
TA DI AFFIDABILITA’ (rispetto a ciò che si propone) e di COERENZA (con ciò che si crede 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 Catapano8

Obiettivo: con il tuo aiuto vogliamo concorrere alla
copertura dei costi dei lavori di ristrutturazione della
CASA DI PRUNARO dove a breve verranno ospitati
alcuni dei nostri “ragazzi adulti” che entrano nellʼetà
della pensione.

Obiettivo: con il tuo aiuto vogliamo concorrere alla
copertura dei costi dei lavori di ristrutturazione della
CASA DI PRUNARO dove a breve verranno ospitati
alcuni dei nostri “ragazzi adulti” che entrano nellʼetà
della pensione.

Obiettivo: con il tuo aiuto vogliamo concorrere alla
copertura dei costi dei lavori di ristrutturazione della
CASA DI PRUNARO dove a breve verranno ospitati
alcuni dei nostri “ragazzi adulti” che entrano nellʼetà
della pensione.
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Negli ultimi anni quando si parla di banche e di Fondazioni gli addetti ai lavori sollevano commenti
di ogni tipo anche se, nel complesso, diciamo che… non riscuotono un grande successo.
Questa volta noi però vogliamo raccontarvi qualcosa di bello; un po’ come la rubrica “la bella
notizia” presente nelle puntate di quella bella e fortunata trasmissione tele-
visiva “Report”. La nostra bella notizia è che la nostra associazione è risul-
tata destinataria anche per quest’anno di un sostegno finanziario da parte
delle due realtà bolognesi più importanti.
La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - che già negli ultimi anni
ha sostenuto con suoi contributi la partenza del progetto di apertura del
Ponte al mattino (ricordate “il mattino al ponte... ha l’oro in bocca?”) che ora
prosegue… con le sue gambe, solo con l’aiuto dei volontari e senza contributi
– ha deciso di sostenerci ancora con un contributo di Euro 10.000,00.
Anche la Fondazione Carisbo – che negli anni passati ci aveva aiutato in
maniera cospicua anche per la realizzazione degli importanti lavori di
ristrutturazione della nostra Sede e di installazione del bellissimo ascen-
sore – ha deciso di sostenerci con un suo contributo.
Parliamo ora del progetto. Di cosa si tratta? Presto detto. Per assicurare un
corretto funzionamento della “macchina organizzativa” del Ponte è neces-
sario sempre più che il supporto dei volontari, che consente a quella bellis-
sima “rete” creata negli ultimi anni di funzionare a meraviglia, sia continuo
e fatto per bene. E’ necessario assicurare adeguati strumenti di comuni-
cazione che ci facciano conoscere all’esterno per garantire una continua ali-
mentazione di nuovi volontari. E’ necessario provvedere alla loro formazione
per mettere loro nella condizioni di poter prestare il loro servizio nelle
migliori condizioni. Tutto ciò ha un costo che, con l’attuale situazione economica, diventa difficile
poter sostenere con il ricorso alle tradizionali forme di raccolta fondi, che sono la principale fonte
di entrata per la nostra realtà.
Ecco allora l’intervento delle Fondazioni. Il loro ruolo spazia su molti fronti; dal sostegno della
cultura e dell’arte (spesso si assiste a lavori di ristrutturazione di monumenti cittadini resi possi-
bili solo grazie agli interventi delle Fondazioni) alla salute e alla medicina (si pensi agli interven-
ti spesso fatti, sotto diverse forme, a favore di strutture sanitarie o a sostegno della ricerca).
Infine, e si tratta degli interventi che a noi stanno più a cuore, le Fondazioni sostengono le opere
del settore sociale, consentendo a realtà che spesso hanno come fonti di entrata solo i pagamenti
dello Stato o le offerte delle persone, di realizzare iniziative particolari che, altrimenti, non potreb-
bero essere portate a termine. E’ in questi modi che esse utilizzano le risorse che negli anni
hanno “messo da parte”. E’ un modo, se noi pensiamo, con cui si restituiscono al territorio le
risorse che quel territorio ha consentito di accumulare in tanti anni di storia. E a noi piace.
Come abbiamo detto prima, negli anni noi del Ponte abbiamo dimostrato ad entrambe le
Fondazioni cittadine la nostra serietà nell’utilizzare i contributi assegnati. Non abbiamo speso un
solo euro inutilmente – e le pagine di questo giornalino raccontano e testimoniano nel tempo le
nostre iniziative che all’inizio di questo articolo abbiamo brevemente richiamato - e così contin-
ueremo a fare, certi che, in tal modo, esse nel futuro non ci faranno mancare ancora il loro utile
ed indispensabile sostegno.

Grazie. Vincenzo Catapano

L’ORGANIZZAZIONE DEL PONTE

IL SOSTEGNO DELLE FONDAZIONI
BANCARIE BOLOGNESI

con il contributo di:
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Nel mese di Gennaio ho fatto la mia seconda esperienza in terra argentina e devo dire che, come lo
scorso anno, ho vissuto la bellezza dell'incontro con persone e famiglie in un mondo completa-
mente diverso dal mio, un mondo in cui la vera ricchezza sono i valori radicati nell'uomo come la
gratitudine, l'accoglienza, il dare con gratuità, il donare un sorriso ecc.
Quest'anno la prima parte dei miei giorni l'ho vissuta più a contatto con la povertà materiale nel
Barrio, quartiere di Villa Ballester di Buenos Aires. Sono rimasto stupito delle condizioni quasi disu-
mane al limite della sopravvivenza in cui vivono tante persone e famiglie con numerosi figli. E' stato
un impatto molto forte, la mia presenza rispettosa delle loro abitudini ha voluto solo essere un pic-
colo segno di condivisione. Cristo non si è dimenticato dei più poveri, degli ultimi, è veramente pre-
sente nel sorriso dei bambini. Le Missionarie di Padre Kolbe in questo barrio vicino a loro cercano
di aiutare chi è nel bisogno, con grande spirito di dedizione e amore, ma le necessità sono davvero
tante e grandi.

La seconda parte della mia presenza in terra Argentina l'ho vissuta con un gruppo giovani: insieme
siamo andati con il pullman a nordovest del paese a 1600 Km di distanza in un paese a 30 km dalla
città di Salta molto turistica frequentata sopratutto dagli abitanti dell' Argentina. In questo paese
insieme ai giovani abbiamo svolto una missione presso le famiglie con benedizione alle case, ani-
mazione oratoriale per i più piccoli, incontri con i giovani del paese.

Non è vero che i giovani d'oggi sono privi di valori spirituali come potrebbe sembrare. Ci sono gio-
vani che nel loro cammino di vita fanno scelte importanti come trascorrere una parte delle loro
vacanze al servizio del prossimo. E questi sono i giovani che mi erano vicini in questa esperienza
testimoniando con fede e con gioia la presenza di Gesù nel loro cuore e portandola nelle famiglie.
Questi sono i giovani che vogliono e cercano ogni giorno di essere luce di Cristo e sale della terra.
Questi giovani non sono certamente migliori degli altri, ma hanno voluto semplicemente dare una
risposta concreta a quello che Gesù ha chiesto a ciascuno di loro. In questo modo Gesù è al centro
della loro vita è la ragione della loro esistenza.

Questa "avventura" mi ha lasciato
un segno profondo di gratitudine
verso il Signore e Maria: ho vissuto
un tempo di grazia che mi ha arric-
chito umanamente e spiritualmen-
te. Sono ritornato in Italia con una
nuova forza interiore nella consape-
volezza che tutto ciò che facciamo
nella nostra vita non è opera nostra,
noi siamo un piccolo strumento
nelle mani del Signore, basta solo
affidarsi a Lui e a Maria e tutto il
resto ci verrà dato gratuitamente
cento volte tanto.

Daniele Guasti

Ciao a tutti, siamo i ragazzi del Lunedì! Non siamo
tanti ma siamo molto “esperti” e così abbiamo comin-
ciato da qualche tempo a scrivere il “Gazzettino del
Ponte” che racconta le cose più belle e interessanti
che sono successe nella settimana precedente e
rimane appeso in bella mostra in bacheca, così tutti
possono restare informati!
Visto che ci siamo scoperti bravi, qualcuno ha pensa-
to che potevamo scrivere per il Giornalino di Casa
Santa Chiara, quindi… eccoci qui a raccontarvi come
ci stiamo divertendo in questo inizio di primavera!
Il Lunedì, dopo il Gazzettino, ci concentriamo sui
puzzle, alcuni creati da disegni colorati da noi! Le
mattine di Martedì e Venerdì si esce per visitare qual-
che monumento della nostra città, mentre al pome-
riggio i volontari preparano sempre qualche gioco di
squadra, di movimento e quiz avvincenti. Il Mercoledì
si disegna, dipinge e si crea con le mani, così diamo sfogo alla nostra vena artistica!
Il Giovedì è speciale: stiamo infatti preparando l’attesissima recita, che metterà in scena una storia
inventata da noi, ricca di colori, musica e personaggi fortissimi (ci saranno anche Don Matteo e
Zorro!!!). Il Venerdì balli sfrenati e canti a squarciagola! E il Sabato giochi di società e cucina (gnam!).
La settimana si conclude con le attesissime gite domenicali, uno spasso andare a divertirci dai
nostri amici delle Parrocchie!
Non ci resta che invitarvi tutti a passare per il Ponte, perché qui c’è sempre da divertirsi!
I ragazzi e i volontari del Lunedì

P.s. Vi ricordiamo alcuni appuntamenti da non perdere, prima della chiusura del Ponte che sarà
il 28 giugno:

Venerdì 14 giugno
non mancate alla super crescentinata di fine anno, che
si terrà alla Terantiga di Varignana! Occasione imper-
dibile per passare una serata tutti insieme e salutarci
prima delle vacanze estive!!
… e poi …

Domenica 16 giugno
vi aspettiamo alla parrocchia di Nostra Signora della
Fiducia (che ci ospiterà come ogni anno per tutta la
giornata), dove finalmente metteremo in scena lo
spettacolo che stiamo preparando il giovedì!

Non mancate!! A presto
Eleonora Paone

GIORNALINO DI CASA SANTA CHIARA

IN TERRA ARGENTINA Un 2013 di colori al Ponte
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DOMENICA 9 GIUGNO 2013
E’ finalmente arrivata la giornata della

STRAMONTECHIARO

e… dopo la festa dello Sport quest’anno ci
arriviamo più allenati. In caso di pioggia antici-
peremo la Santa Messa al mattino al posto della
camminata alle ore 11.00 alla Chiesa di
PONTECCHIO.
Siete allenati? Siiiiiiiii! 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 provvederan-
no ad alimentare le nostre membra… sfiancate
dalla fatica!! Ehi, almeno portate Euro 3,00 per le
belve assetate! Come chi? I
pulmini, no?

VENERDI’ 14 GIUGNO 2013
…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 riaccompagnato, solo se abita a Bologna,
Casalecchio o S. Lazzaro.4

DOMENICA 16 GIUGNO 2013
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 arti-
sti del Ponte che
presenteranno il loro spettacolo.
Il ritorno è previsto per le ore 18.00. Benza tax:
Euro 2,00 per il trasporto.

VENERDI’ 28 GIUGNO 2013
Chiusura del Ponte con gelato

CI SIAMO… ANCHE PER
QUEST’ANNO SI VA IN

1514

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

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

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2013
Riapertura del Ponte

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013
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

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

Fortunato e Sabrina

Abbracciamo Antonella
nuovo Presidente del Ponte

Cari amici del Ponte
Il nuovo Consiglio Direttivo che
sarà in carica per il triennio
2013-2016, ha scelto all'unani-
mità il nuovo presidente
Antonella Lorenzetti, volontaria
da tantissimi anni e partecipe
insieme al marito Vincenzo
Catapano della vita
dell'Associazione. Antonella da

qualche anno sta anche seguendo con grande impegno
e disponibilità, insieme a Giulia Campagna le prenota-
zioni estive e invernali della Casa per ferie di
Sottocastello di Cadore. Auguri ad Antonella perché
sappia svolgere questo nuovo incarico di Presidente
con entusiasmo e sappia portare insieme a tutto il
nuovo Consiglio Direttivo le energie necessarie per
migliorare le attività stupende che voi volontari già
state svolgendo. Vogliamo ringraziare con tutto il cuore
Daniele Guasti per i suoi 21 anni da Presidente e
Vincenzo Catapano Vicepresidente che continueranno
a dare il loro contributo per l’amministrazione econo-
mica dell'Associazione e non solo… anche per l’orga-
nizzazione della festa dell’Amicizia e per le varie esi-
genze che si presenteranno. Daniele coglie l'occasione
per ringraziare tutti voi che avete scelto di fare il servi-
zio di volontariato presso la nostra Associazione e vi
chiede di continuare ancora per tanto tempo perché i
bisogni sono veramente tanti e solo con il vostro entu-
siasmo e impegno il Ponte può dare le risposte alle
varie necessità.
Fortunato

Ecco gli incarichi per il nuovo triennio del Consiglio Direttivo:

Antonella Lorenzetti Presidente

Nicola Guasti Vice Presidente

Stefano Guglielmi Cons.per il Ponte e Segretario

Martina Mignardi Consigliere per Sottocastello

Edoardo Vecchio Nepita Cons. per Sottocastello

Elia Usan Cons.per il Ponte al Pomeriggio

Guasti Daniele Cons.per il Ponte e amministratore

Lauro Pasquali Consigliere per il Ponte al Mattino

Fortunato Viotto Consigliere per il Giornalino

e le Domeniche del Ponte
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