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Per molti di noi è un piacevole 
e atteso appuntamento: 
d’estate e d’inverno la grande 
casa di Sottocastello allarga 
le sue braccia per accogliere 
chiunque voglia passare delle 
meravigliose giornate fatte 
di gite, giochi, allegria in 
un clima di accoglienza di 
tutti e condivisione. Ciascuno 
trova il suo spazio e la sua 
valorizzazione e se poi ci 
sono anche famiglie e gruppi 
parrocchiali che decidono di 
trascorrere con noi un periodo 
di vacanza, la casa diventa 
ancora più allegra e “normale”. 
Per molti giovani si tratta di 
un’esperienza impegnativa 
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ma molto significativa: 
ci si scopre capaci di 
gratuità, di disponibilità, 
di capacità di ascolto e 
accoglienza, e questo fa 
crescere. 
(continua a pagina 2)

(a pagina 4)



Tutti a Sottocastello!
Foto di Cristina M.

Il vecchione… in fiamme la notte di capodanno
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Brillano anche gli occhi 
di Stefano

Mi piace riportare un pen-
siero che ci ha mandato 
il papà di un ragazzo che 
per la prima volta abbia-
mo accolto a Sottocastello 
per una settimana ad ago-
sto:
“Buonasera, finalmente 
trovo 5 min per ringra-
ziare lei e tutti i giovani 
volontari della struttura 
santa Chiara per quanto 
fatto per Michele nel breve 
soggiorno a Sottocastello. 
Sono rimasto stupito della 
giovane età e della dispo-
nibilità dei volontari pre-
senti soprattutto di questi 

tempi dove si identificano 
i giovani come bamboc-
cioni; non nego che cono-
sco molti loro coetanei che 
passano le loro giornate 
estive   rimbalzando da 
uno sdraio ad un letto e 
quindi apprezzo ancor di 
più la loro dedizione nei 
confronti di persone diver-
samente abili. Altresì ho 
apprezzato ed invidiato 
anche qualche “vecchiet-
ta” con dinamismo e luci-
dità incredibili.
Volevo inoltre condividere 
la sensazione che Michele 
sia rientrato più maturo, 

più riflessivo e spero che 
questa sensazione duri a 
lungo; altresì mi sono reso 
conto che Michele può vi-
vere anche senza di me... 
(forse a pensarci bene 
non è vero il contrario…) 
e questo, essendo io iper-
protettivo, mi ha aiutato a 
vedere le cose, le giornate e 
forse il futuro in maniera 
diversa, sicuramente più 
positiva! Grazie”

Che dire di più: quest’e-
state, tutti a Sottocastello!

Antonella lorenzetti

Ci si isCrivE 
tElEFonAndo Al 
PontE: 

> Martedì e Giovedì 
     ore 10.00-12.00     
     051 235391 
     (Giulia o Antonella) 
> dal lunedì al venerdì 
     ore 10.00-12-00 
    347 9261260 
    (Antonella)

ChiAMAtE! 
Anche solo per ricevere 
informazioni.

50 anni 
insieme!!
Io, Mimmo, lavoravo a 
Bologna e conobbi Aldina 
e Carla in Casa S. Chiara 
il 3 novembre 1964.
Mi colpì molto l’attenzione 
che Aldina aveva per le ragaz-
ze che avevano bisogno di una 
casa e di un riferimento anche 
affettivo ed educativo, ognu-
na per la sua situazione di vita.
Il tempo passa e Aldina tro-
va per le sue ragazze una 
casa per le vacanze in monta-
gna a Sottocastello in Cadore.
Poi, con l’aiuto di tanti ami-
ci dall’Italia e dall’estero, Al-
dina avviò la costruzione di 
una nuova casa. In tre estati 
centinaia di giovani donarono 
le loro vacanze per ammuc-
chiare mattoni e cemento. La 
casa fu inaugurata nel 1973.
In quella casa tante famiglie 
hanno trascorso belle vacan-
ze in serenità e letizia fra i bo-
schi, i prati, le montagne insie-
me ai ragazzi dell’Aldina. Anche 
noi abbiamo trascorso tante 
volte parte delle nostre vacan-
ze a Sottocastello con i nipoti.
La compagnia dei ragazzi di 
Casa S. Chiara e di altre fa-
miglie come la nostra ren-
deva accogliente l’ambiente.
Abbiamo dei ricordi molto belli. 
Si condivide la vita, si fanno in-
sieme passeggiate. Ognuno si 
sente accolto e amato. Se solo 
fai loro un sorriso o offri una ca-
ramella o una bibita ti dimostra-
no tutta la loro gioia e il piace-

re di sentirsi importanti per te.
La casa in montagna è acco-
gliente, la cucina casalinga, il 
prato invitante e per chi vuo-
le ringraziare il Signore non 
mancano due graziosissime 
capelline, una dentro la casa e 
una fuori, e durante le vacan-
ze, estive e invernali, c’è anche 
un sacerdote presente in casa.
Mimmo, mio marito, pugliese 
e marinaio, si è innamorato di 
questi posti e più passa il tempo 
più sentiamo il bisogno di andare 
almeno una settimana all’anno 
a Sottocastello, anche coi nipoti. 
In questo modo possiamo riossi-
genare il fisico fra le montagne e 
recuperare energie in previsio-
ne del lungo inverno cittadino.
Ma quelle giornate ci consen-
tono anche di ringraziare il Si-
gnore per le tante cose che ci 
ha dato aprendoci ai proble-
mi e alle difficoltà di persone 
meno fortunate di noi che ci of-
frono la possibilità di dare loro 
un po’ di affetto e tenerezza.
Casa S. Chiara fa ormai parte 
della nostra vita e tale la sen-
tiamo. Non perdiamo occasione 
di partecipare alle ricorrenze e 
agli anniversari che essa orga-
nizza, come la Festa dell’ami-
cizia che tradizionalmente si 
fa a Villa Pallavicini nella se-
conda domenica di ottobre. E’ 
una grande occasione per ri-
vedere tanti amici in allegria.
Se avete una data da festeggiare, 
non c’è calore umano che ve la 
possa fare gustare di più che pas-
sandola con i ragazzi dell’Aldina.
Se non si fosse capito… sono 
50 anni che frequentiamo CASA 
SANTA CHIARA. La portia-
mo sempre nel nostro cuore.

Carla e Mimmo

Vai Mariooooo!!

Stringimi Marika 
che fa freddoooooo!



La prima enciclica di papa Francesco  “Lu-
men fidei”  era a quattro mani: portava anche 
l’impronta di Benedetto XVI. La seconda en-
ciclica è tutta sua: nei contenuti e nello stile. 
Il titolo: “Evangelii Gaudium” lascia intende-
re che l’evangelizzazione è annuncio di gioia, 
e vuole indicare alla Chiesa di oggi e agli uo-
mini tutti che il Vangelo è portatore di gioia.

L’enciclica può essere vista come il manife-
sto programmatico del papato di Francesco. 
In essa è condensato il suo pensiero sulla 
chiesa con una freschezza ed immediatezza 
che rappresenta lo stile del Papa.
Il linguaggio, a parte alcuni tratti impegnativi, 
è accessibile, discorsivo. Qualcuno l’ha defi-
nita “una esplosione di materiali evangelici 
incandescenti”. Lo spettro degli argomenti 
è molto ampio. Cercherò di presentarla nei 
primi due capitoli.

lA ChiEsA in MissionE
L’evangelizzazione era il tema del Sinodo 
dei Vescovi tenutosi nel 2012. Il Papa lo ri-
prende alla luce delle conclusione del Sino-
do, ma con una impronta molto personale 
che gli deriva dall’esperienza nella guida di 
una grossa diocesi dell’America Latina, in 
un continente  caratterizzato dai processi di 
rapida modernizzazione. Il taglio del docu-
mento è quello pastorale, a partire da un’af-
fermazione: “La Chiesa non cresce per pro-
selitismo, ma per attrazione”. Ma che cosa 
oggi nella Chiesa  può attrarre?
La missionarietà deve contraddistinguere 
la vita della Chiesa. Essa dipende da come 
la Chiesa vive e si propone agli uomini del 
nostro tempo. 
Ricorre frequentemente nel linguaggio del 
Papa (anche nei discorsi) la parola “perife-
rie“. Esse hanno bisogno della luce del Van-
gelo e la Chiesa deve raggiungerle: le peri-
ferie della città e le periferie della società… 
le periferie delle persone emarginate o ta-
gliate fuori degli ambienti che contano.
Il Papa sogna una Chiesa in uscita verso il 
mondo, un annuncio che non esclude nes-
suno, una Chiesa in stato permanente di 
missione. “Non serve una semplice ammi-
nistrazione” (n. 25). 
Anche la pastorale ordinaria, la vita del-
la parrocchia deve essere in uscita, rivol-
ta a tutti. C’è un riconoscimento esplici-
to dell’importanza della parrocchia, della 
Chiesa che vive in mezzo alle case dei suoi 
figli e delle sue figlie, come disse Giovanni 
Paolo II. Il Papa non dimentica l’importanza 
di altre istituzioni, come i movimenti eccle-
siali, le comunità di base, ma esse debbono 
mantenere il contatto con la parrocchia del 
luogo.
Da quando Papa Francesco ha assunto la 
guida del Popolo cristiano ha fatto capire 
di voler mettere mano a una riforma del-
la Chiesa. Nell’enciclica parla di una con-
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PAPA  FrAnCEsCo 
si svElA
Invito a leggere la seconda 
enciclica di Papa Francesco

versione del papato a cui si sente impegnato e 
ammette che, nonostante i desideri espressi da 
Giovanni Paolo II di trovare modi nuovi, “siamo 
avanzati poco in questo senso. Occorre pensare 
a vere forme di decentralizzazione.
Il Papa sogna una Chiesa “in uscita”, una Chiesa 
con le porte aperte. Porte aperte ai sacramenti, 
attraverso il Battesimo per tutti quelli che vo-
gliono far parte della Chiesa. E per l’Eucaristia 
osserva: “L’Eucaristia non è un premio per i per-
fetti, ma un generoso rimedio e alimento per i 
deboli”. E ancora: “I poveri sono i destinatari pri-
vilegiati del Vangelo”.

nEllA Crisi dEll’iMPEGno CoMunitArio: 
lE vAriE sFidE
Il Papa parla di sfide che vengono dal mondo in 
cui viviamo e di tentazioni che insidiano gli ope-
ratori pastorali.
Ci sono sfide che vengono da un’economia di 
esclusione. Con la crescita economica di alcuni 
popoli ci sono gli esclusi, i rifiuti, gli avanzi…, po-
poli e uomini che continuano ad aspettare. “C’è 
la globalizzazione dell’indifferenza”.
Altre sfide vengono dalla idolatria del denaro, 
dalla corruzione, dall’evasione fiscale, dalle di-
sparità sociali (la non equità nella ripartizione 
delle risorse genera prima o poi una violenza che 
la corsa agli armamenti non risolve) (n.61).
Altre sfide sono di ordine culturale: vengono dai 
nuovi movimenti  religiosi, dalla burocrazia nella 
vita della comunità (prevale sull’aspetto missio-
nario), dal relativismo morale, dall’informazione 
indiscriminata e acritica, dall’individualismo.
“C’è bisogno di evangelizzare le culture per in-
culturare il Vangelo”, come Giovanni Paolo II 
amava ricordare. Occorre stare anche attenti 
dalle forme di devozionismo individuale e senti-
mentale che non corrisponde a un’autentica fede 
popolare (n. 70). 

Il Papa accenna anche alle sfide che vengono 
dalle culture urbane, dai grandi agglomerati 
dove il messaggio cristiano finisce per essere 
sommerso e si alimenta lo sfruttamento delle 
persone (minori, anziani, criminalità...)..ed elo-
gia le persone che operano nella catechesi, nella 
carità verso i bambini e gli anziani, nella educa-
zione dei piccoli.
Il Papa raccoglie poi le sfide di una spiritualità 
missionaria mettendo anche in guardia dal  rela-
tivismo morale  (n. 80).
Segue una serie di “no” e di “sì”, che si conclu-
dono tutti con una frase che ricorre  più volte, 
quasi come un ritornello: “non lasciamoci ruba-
re...”. Un linguaggio inconsueto nelle encicliche 
di un Papa.  Eccoli.
“No all’accidia egoista” (attività vissute male..; 
cristiani trasformati in mummie da museo).
“Non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizza-
zione” (n.83
“No al pessimismo sterile” (impressione di scon-
fitta, sfiducia...) 
“Non lasciamoci rubare la speranza” (n. 86)
“Sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo” 
(necessità di relazioni interpersonali, incontrarsi 
con gli altri e impegnarsi per gli altri..)
 Non lasciamoci rubare la comunità” (n. 92)
“No alla mondanità spirituale” (ricerca della glo-
ria umana, fascino dello gnosticismo, ricerca del 
successo,  funzionalismo manageriale, insoddi-
sfazione e critica...).
“Non lasciamoci rubare il Vangelo” (97)
“No alla guerra tra noi” (divisioni, invidie, gelo-
sie...) ”chi vogliamo evangelizzare con questi at-
teggiamenti?” (n.100)
“Non lasciamoci rubare l’ideale dell’amore fra-
terno” (n.101).

Papa Francesco segnala altre sfide che riguar-
dano la vita della Chiesa: la formazione dei laici 
e l’evangelizzazione delle categorie professionali 
e intellettuali, l’apporto delle donne alla vita del-
la Chiesa, la pastorale giovanile (“i giovani sia-
no viandanti della fede, felici di portare Gesù in 
ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della 
terra”). C’è anche una indicazione per leggere i 
segni dei tempi: “è opportuno ascoltare i giovani 
e gli anziani” (n. 108)
“Non lasciamoci rubare la forza missionaria” 
(n. 108)

(continueremo nel prossimo numero).

Asterisco
di don Fiorenzo



Il 27 marzo di dieci anni fa partecipava-
mo all’inaugurazione della nuova sede 
del Ponte in Via Clavature n. 6.
Alcuni ragazzi che fanno parte della re-
dazione del gazzettino de “il Ponte” del 
lunedì… Myriam, Adriano, Dong, Giorgio 
e Mario… si ricordano di aver frequenta-
to anche la vecchia sede di Via Pescherie 
Vecchie n. 1,  presente dal 1982.
Gli stessi ragazzi ricordano soprattutto la 
magnifica vista dalle finestre del salone 
su tutta Piazza Maggiore.
D’altro canto bisognava salire ripide sca-
le e gli spazi erano piuttosto limitati.
Di questi ragazzi, alcuni ricordano anche 

il trasferimento ed il trasloco nei nuovi 
locali di Via Clavature e l’inaugurazione 
della nuova sede con la partecipazione 
dell’allora sindaco Giorgio Guazzaloca e 
del Cardinale Arcivescovo Carlo Caffarra.
Gli altri componenti dell’équipe che si 
occupa del gazzettino del lunedì… Cinzia, 
Gabriella, Filippo e Maurizio… sono ar-
rivati al Ponte direttamente nella nuova 
sede.
All’inizio, ricordano che non c’era l’a-
scensore, pertanto persisteva la difficol-
tà delle scale, in seguito, dopo qualche 
anno, per fortuna è arrivato, grazie an-
che alla famiglia di Michele.
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Dieci anni nella nuova 
sede al Ponte

…i nostri grandi redattori del Gazzettino del Ponte

Vi auguro una 
Santa Pasqua!

È stato un febbraio 
difficile per Aldina che a 
causa di una pancreatite 
è stata ricoverata 
all’ospedale per una 
decina di giorni e con la 
quaresima ha iniziato 
una convalescenza che 

dovrebbe concludersi giusto in tempo per 
trascorrere come da tradizione la Pasqua a 
Sottocastello.

«Sto già meglio e desidero proprio di 
rimettermi in sesto per andare con tutti i 
ragazzi alla nostra casa madre. Una casa 
solida, pronta per accogliere tutti noi. E se 
il Signore ci aiuta ci ritroveremo tutti lì, 
insieme. 
Questa malattia deve passare in fretta, 
anche se capisco che non posso lasciare 
tutto a Nostro Signore. Anch’io devo fare 
la mia parte accettando questa sofferenza. 
Voglio dire a tutti voi che voglio bene ai 
ragazzi, che sono sempre nei miei pensieri, 
anche se in questo momento non riesco ad 
incontrarli come vorrei. 
In particolare sono soddisfatta di come 
si sta creando il gruppo di Prunaro. Di 
come sono tutti uniti nella nuova casa. 
Dobbiamo in particolare pensare a come 
risolvere il problema della distanza e 
soprattutto del lavoro, che è una cosa 
importante. Sono sicura che anche in 
questo momento di difficoltà ce la faremo. 
Abbiamo fatto insieme tanta strada e con 
l’aiuto del Signore e dei nostri giovani 
sapremo andare avanti. Auguro a tutti voi 
una santa Pasqua».

Gabriele Mignardi

Il salone è più ampio, tuttavia la vista 
dalle finestre è più limitata.
I locali sono dotati di cucina autonoma 
che permette al “progetto mattino” di 
mettere a tavola noi ragazzi tre volte alla 
settimana.
Sentiamo tuttavia la mancanza di un se-
condo bagno.
In definitiva la nuova sede è più grande, 
più moderna ed accogliente, grazie all’a-
scensore, più facilmente accessibile e 
pertanto siamo molto contenti e venia-
mo tutti i giorni volentieri per partecipa-
re alle numerose attività.
Vogliamo infine ringraziare il nostro 
grande volontario Sergio che, arrivato 
l’ultimo anno nella vecchia sede, ci ha 
guidato quotidianamente, fedele e amo-
revole, in questi dieci anni, prima al fian-
co di Elena Ricchi e Andrea e ora assieme 
a Stefano e ai volontari che si alternano 
nei giorni della settimana.

i componenti della redazione del Gaz-
zettino del Ponte del lunedì
Cinzia, Gabriella, Myriam, Adriano, Dong, 
Giorgio,Mario e Maurizio
 
(Questo articolo è stato scritto dai ra-
gazzi sul foglio A3 che viene appeso in 
bacheca per la lettura settimanale in at-
tesa della pubblicazione sul giornalino)



Si avvicina la scadenza della presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi (Mod. 730, 
Unico e chi più ne ha più ne metta…) e noi ne 
approfittiamo per aggiornarvi sul fronte del 5 
PER MILLE. La scelta del 5 per mille consen-
te di decidere a cosa destinare, con certezza, 
almeno una parte piccola delle nostre tasse. 
Come ormai diciamo ogni anno, se sappiamo 
che le nostre tasse contribuiscono a sostene-
re qualcosa di SERIO e di UTILE, quasi qua-
si è un piacere pagarle (insomma.. non sarà 
proprio così, ma …ci siamo intesi, vero ?). 
Anche in quest’ultimo anno, la cronaca ci ha 
proposto tanti episodi di sperpero di soldi 

pubblici da parte di coloro i quali sono chia-
mati a gestire le risorse di tutti, mentre tante 
realtà che operano nel sociale devono fare i 
conti ogni giorno con la ristrettezza dei fondi 
a disposizione. Noi, nel nostro piccolo, riven-
dichiamo con orgoglio la cura e la prudenza 
con cui Casa S. Chiara spende i soldi che le 
vengono affidati, ispirando sempre la propria 
azione alla massima attenzione verso i più 
deboli. 
E’ per questo che, con il massimo orgoglio, 
chiediamo a tutti voi di destinare a noi il 5 
per mille delle tasse che qualunque compo-
nente della vostra famiglia sarà chiamato a 
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5 per mille a CASA S. CHIARA
… una scelta sicura5 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 cop-
ertura dei costi dei lavori di ristrutturazione della CASA
DI PRUNARO dove a breve verranno ospitati alcuni
dei nostri “ragazzi adulti” che entrano nell’età della
pensione.

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

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

in questi anni nella nostra sede 
di villanova la casa dei ragazzi e 
la palestra sono state completate 
grazie al vostro 5x1000

obiettivo: con il tuo aiuto vogliamo completare 
i lavori nella CAsA di PrunAro dove già abita-
no 12 dei nostri “ragazzi adulti” che sono entrati 
nell’età della pensione

obiettivo: con il tuo aiuto vogliamo completare 
i lavori nella CAsA di PrunAro dove già abita-
no 12 dei nostri “ragazzi adulti” che sono entrati 
nell’età della pensione

obiettivo: con il tuo aiuto vogliamo completare 
i lavori nella CAsA di PrunAro dove già abita-
no 12 dei nostri “ragazzi adulti” che sono entrati 
nell’età della pensione

…completiamo la casa di Prunaro
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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:

pagare. Parlate di noi non solo a casa, ma 
parlatene con i vostri parenti, i vostri com-
pagni di scuola, dite ai vostri genitori e ai 
vostri nonni di fare altrettanto al lavoro con 
i loro colleghi e con i loro amici. Ogni per-
sona che si aggiungerà alla lista di coloro 
che sostengono le opere di Casa S. Chiara 
ci permetterà di fare tante altre cose belle. 
Non abbiate timore di parlare di noi e di par-
lare bene, perché la nostra è una Comunità 
seria. Quello che diciamo, lo facciamo e… 
scusate se è poco di questi tempi.
E per dimostrare a tutti quelli con cui parle-
rete quanti sono gli amici che già in questi 
anni hanno creduto in noi, diamo qualche 
numero: nella dichiarazione dei redditi rife-
rita al 2011 (ultimo dato disponibile) ci han-
no scelto 728 contribuenti, che hanno con-
sentito di donare a Casa S. Chiara un totale 
di 24.893 euro, leggermente in calo rispet-
to all’anno precedente  (erano stati 791 nel 
2010 per quasi 26 mila euro e 817 nel 2009 
per poco più di 31 mila euro). Nella gradua-
toria nazionale per importo donato siamo al 
posto n. 1.220 su un totale di …preparatevi 
bene... 32.258 associazioni e Onlus destina-
tarie di donazioni. Non male per una realtà 
che opera in una sola provincia!!! 
E adesso cerchiamo di spiegare cosa abbia-
mo fatto e cosa faremo con i fondi del 5 per 
mille: sin da quando è stata lanciata que-
sta iniziativa, Casa S. Chiara ha proposto di 
destinare tutti i fondi 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 sta-
ti 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. L’ultimo 
anno vi avevamo chiesto di aiutarci nel rea-
lizzare i lavori di ristrutturazione della CASA 
DI PRUNARO. E anche in questo caso: quel-

lo che promettiamo, facciamo. Nello scorso 
anno, alcuni dei nostri “ragazzi adulti” (dei 
quali, all’età della pensione, sembra che 
lo Stato non voglia più interessarsi), sono 
effettivamente andati ad abitare nella bel-
la casa di Prunaro (andate fare loro visita 
e oltre a passare una bella giornata avrete 
modo di toccare con mano le “nostre” ope-
re). Ce l’abbiamo fatta!!!!
Abbiamo però bisogno di completare i lavo-
ri: c’è da realizzare l’impianto di condiziona-
mento, l’area esterna, i tendoni ed altri par-
ticolari. Pertanto, anche per quest’anno, il 
progetto sul quale chiediamo di convogliare 
il 5 per mille delle vostre tasse è la casa di 
Prunaro. Facciamo uno sforzo e vedrete che 
il prossimo anno, staremo qui a presenta-
re una nuova iniziativa, perché questa sarà 
stata completata.
Per tutti questi motivi, per contrastare un 
calo nelle donazioni che stiamo registrando 
inesorabilmente negli ultimi anni, 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 red-
diti, di destinare il cinque per mille a Casa 
S. Chiara. 
Potete dirgli tranquillamente che  scegliere 
Casa S. Chiare per il 5 per mille è sicura-
mente UNA SCELTA DI DI AFFIDABILITA’ (ri-
spetto 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 convin-
cere qualche amico a fare altrettanto.... Fac-
ciamo uno sforzo e .. come già scrivevamo 
lo scorso anno, facciamolo con convinzione, 
sicuri di proporre una cosa seria, buona... e 
giusta.

vincenzo Catapano

Morgagni 9/B via Clavature 6 

Morgagni 9/B via Clavature 6 

Morgagni 9/B via Clavature 6 
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Il 2013 si è chiuso con un avanzo di cassa: 
4.000 euro circa rispetto ai 5.000 euro circa 
di disavanzo dello scorso anno. La nostra 
associazione non ha un fine di lucro, ma 
solo l’obiettivo di spendere con prudenza e 
buonsenso le risorse che vengono donate dai 
tanti amici; è evidente che aver speso meno di 
quanto è entrato è per noi un motivo di orgoglio: 
in altri termini, ci piace fare “il passo” coerente 
con “la gamba”.
Come per gli altri anni, siamo riusciti a 
raccogliere risorse in misura sufficiente a 
coprire le spese di funzionamento del “centro”, 
che rappresentano la parte principale delle 
nostre uscite:

- 6.500 euro circa le spese di gestione: energia 
elettrica, riscaldamento, manutenzione 
ascensore, pulizie e telefono; per quest’ultima 
voce – il cui ammontare complessivo è passato 
nell’anno da 1.600 euro a 1.500 euro, fra 
telefonia fissa e mobile - va a detto che abbiamo 
cambiato operatore e questo ha comportato, 
nel corso del 2013, un sensibile calo del costo 
bimestrale della bolletta, da 200 euro circa del 
primo bimestre a 110 euro dell’ultimo, per cui 
speriamo di apprezzare  gli effetti di questa 
scelta in maniera più consistente alla fine 
dell’esercizio in corso.;

- 4.100 euro circa per le spese più 
direttamente collegate alle attività svolte al 
Ponte (sia per l’organizzazione dei volontari, sia 
per i giochi, il mangiare, ecc..);

- 12.000 euro circa i costi che abbiamo 
sostenuto per il funzionamento della 
segreteria volontari; come preannunciato 
lo scorso anno, l’attività di segreteria e 
coordinamento volontari è assicurata dalla 

presenza del “mitico” Sergio, dei responsabili 
di giornata e di Stefano, distaccato presso 
di noi dalla Cooperativa Casa S. Chiara. Per 
fortuna anche quest’anno siamo riusciti a 
convincere le principali fondazioni cittadine a 
sostenere la nostra attività (torniamo dopo su 
questo punto), per cui in maniera responsabile, 
abbiamo ritenuto doveroso corrispondere 
alla Cooperativa una parte dei costi sostenuti, 
almeno per quello che ci è possibile: sono tempi 
difficili e in famiglia … ci si aiuta.

le attività delle domeniche continuano ad 
essere sostanzialmente in equilibrio. 
Come vedete, abbiamo poi le spese (la 
variazione è dovuta solo allo slittamento 
dei pagamenti di fine anno) di realizzazione 
e spedizione del giornalino:  è un mezzo 
fondamentale per poter tenere in contatto 
la  “grande famiglia” di Casa S. Chiara,  non 
dimenticatevi di pagare la quota di 15,00 
euro… mi raccomando…

notizie positive sul fronte delle entrate, 
che sono passate complessivamente da 
25.000 euro circa a 41.000 euro circa. Varie le 
determinanti:

- abbiamo incassato i contributi che ci avevano 
dato per le attività svolte al “Centro per il 
tempo libero” e per migliorare l’organizzazione 
dei volontari, la Fondazione del Monte (5.000 
euro a saldo di un contributo di 10.000 euro 
concesso per un progetto avviato nel 2012) 
e la Fondazione Carisbo (5.000 euro per il 
medesimo progetto);
- buono l’andamento delle offerte da privati, 
pari a poco meno di 6.000 euro (4.000 lo scorso 
anno);
- costante e insostituibile il sostegno che l’Asl 

Diamo qualche numero sul rendiconto 2013 
dell’Associazione il Ponte

ci assicura ogni anno (8.000 euro circa nel 
2013);
- ma la cosa che davvero ci ha fatto felici è 
stata la decisione di due nostri amici, Eugenio 
e silvia, di destinare alla nostra associazione 
i loro regali di nozze. sono giunti a noi oltre 
6.000 euro!!! Pensate che bellissimo pensiero. 
Grazie mille carissimi!! Qualunque parola 
sarebbe inutile per apprezzare e sottolineare la 
loro generosità; quello che però possiamo fare 
è assicurare loro e tutti i loro amici che hanno 
fatto i doni, che noi faremo di tutto per spendere 
al meglio e con parsimonia questi soldi.
In questo articolo, che è ormai un 
appuntamento fisso in questa parte dell’anno 
quando tutte le società quotate in borsa 
comunicano i loro risultati, si parla molto di 
$$soldi; io però ci tengo a sottolineare come 
nel nostro rendiconto manca, fra le entrate, 
una voce fondamentale, il cui importo e valore 
non sono quantificabili: il tempo libero messo 
a disposizione dai volontari …senza di loro 
non potremmo fare niente. Ma… a costo di 
essere banale… non si può non ricordare 
che a monte di tutto ci sono i nostri ragazzi. 
Se non ci fossero loro ad aspettare al Ponte i 
volontari, essi non si darebbero da fare: non 
penso di sbagliare molto che il vero avanzo 
d’esercizio, per chi fa parte dell’associazione 
di volontariato, è rappresentato da tutto 
l’affetto che i ragazzi ci danno. E’ questa 
“entrata netta” che dà la spinta ai volontari a 

metterci l’impegno. Sono sicuro che l’Aldina 
sarà d’accordo con me.
E allora, anche per quest’anno, vi chiedo di 
dedicare la vostra preghiera giornaliera, oltre 
che a Eugenio e Silvia (se lo meritano... il 
Signore non farà mancare il suo sguardo buono 
su di loro), anche a chiedere a Lui di non farci 
mai mancare, tramite la sua Provvidenza, le 
energie e le forze che, puntualmente, si sono 
rese disponibili anche quest’anno. 

Grazie per la fiducia e... 
continuate a sostenerci, 

ricordandovi, innanzitutto, 
di provvedere al pagamento della 

quota annuale del giornalino, 
tramite il bollettino postale 

che trovate allegato, o anche 
tramite bonifico bancario 

IBAN: 
it02d063850240107400043966P





   
     
     
      
     
     
    
     
      

   

     
   



 

di vincenzo Catapano



> doMEniCA 4 MAGGio 2014 
“C’è un grande prato verde… dove nascono 
speranze… che si chiamano ragazzi… questo 
è il grande prato dell’amore!!!!” 
Avete capito? Speriamo. Sentiamo ormai 
il tepore della primavera… Si parte alle ore 
15.00 DAL PONTE, verso un PARCO CIT-
TADINO!  Ritorno per le ore 17.45. 

> doMEniCA 11 MAGGio 2014
Oggi si sale un pochino… ci addentreremo 
nell’Appennino Bolognese… lontano dallo 
smog della città… a cercare aria buona e gli 
amici che ormai da alcuni anni ci invitano…
Si!! Saremo ospiti di Don Silvano, Andrea 
e gli amici della Parrocchia di VERGATO 
(BO).
Ci troveremo a Porta Saragozza alle ore 9.00, 
poi ci sarà la S. Messa 11.00 e, dopo un lauto 
pasto, torneremo alle ore 18.20 e …Euro 5,00 
per i pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A 
CASA  tel.  051.235391  

> doMEniCA 18 MAGGio 2014
Si avvicina l’estate… giornate calde… i bolo-
gnesi prendono la Porrettana e vanno in col-
lina al fresco… Anche noi prendiamo la Por-
rettana, 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 25 MAGGio 2014
Una comunità che ci accoglie da anni… la 
Santa messa assieme… un lauto pranzo… 
qualche bella canzone!! Ma almeno avete ca-
pito 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 2,00 per il trasporto. S. Messa alle ore  
11.15. Ritorno per le ore 17.40. 

> doMEniCA 1 GiuGno 2014
E’ finalmente arrivata la giornata della 
STRAMONTECHIARO …quest’anno anti-
ciperemo la Santa Messa al mattino 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. Non portate niente 
da mangiare perché Daniele e Liviana prov-
vederanno ad alimentare le nostre mem-
bra… sfiancate dalla fatica!!  Ehi, almeno 
portate Euro 3,00 per le belve assetate! 
Come chi? I pulmini, no? Ritorno anticipato 
alle ore 15.40. Infatti oggi la MADONNINA 
DI SAN LUCA torna nella sua dimora dopo 
essere stata per tutta la settimana giù in 
città; la nostra comunità non vuole manca-
re, visto che ciascuno di noi ha sicuramente 
tante cose per cui ringraziare la Madonna e 
altrettante da affidare al suo cuore. 
 
staremo insieme fino alla benedizione del 
Card. Caffarra a P.ta saragozza.

> doMEniCA 8 giugno 2014 
Avete mai sentito parlare del Tesoro dei Pi-
rati…? Pare che al Ponte  si sia venuti a co-
noscenza da alcuni nostri amici di un sac-
co 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! 

> vEnErdi’ 13 GiuGno 2014 
 …eh …a proposito di spirito comunitario, 
non possiamo non parlare della 
CRESCENTINATA di questa sera…!   Pre-
notarsi al Ponte entro il 7 giugno!!! Ritrovo 
al Ponte alle 19.00. Chi ha bisogno potrà es-

sere riaccompagnato, solo se abita a Bolo-
gna, Casalecchio o S. Lazzaro.

> sABAto 14 GiuGno 2014
Siamo quasi in estate!! Le forze si risveglia-
no… C’è qualche chiletto di troppo da smal-
tire, residuo di una vita sedentaria…?  Ma 
diamoci da fare allora!! O vogliamo arriva-
re con la pancetta in spiaggia la prossima 
estate…? Qualunque sia la vostra motiva-
zione, noi vi offriamo l’evento che fa al caso 
vostro… Che cosa??
Ma la terza edizione della PRIMAVERA 
IN SPORT. Dove? 
Ma che domanda! 
Alla Palestra “Massimo e Tommy” di 
VILLANOVA!! 
Parteciperemo alle attività  della Società 
sportiva “Massimo e Tommy” organizzate 
dal Centro Sportivo Italiano con il seguente 
programma:
ore 10.00  accoglienza e inizio delle attività 
sportive 
ore 13.00  pranzo  
ore 14.00  giochi vari
ore 16.50  Santa Messa presso il Centro 
Chicco 

Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 9.30  con 
10 euro (un po’ per i pulmini e molto per il 
pranzo)  e rientro sempre a P.ta Saragozza 
per le 18.30.

> doMEniCA 15 GiuGno 2014 
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 Chie-

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 

  Programma delle 
   Domeniche

PrEnotArsi PEr tuttE lE doMEniChE, 
tElEFonAndo Entro il GiovEdi’ PrECEdEntE 

Al PontE tel: 051/235391
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sa in tempo per la Messa delle 11.30. Nel 
primo pomeriggio non perdetevi la comme-
dia e i cori dei nostri artisti 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’ 27 GiuGno 2014
Chiusura del Ponte con gelato

Ci siAMo… AnChE PEr QuEst’Anno si vA 
in vACAnZA!! 
PriMA, PEro’, sEGnAtEvi QuEsti duE 
APPuntAMEnti:

> lunEdi’ 8 sEttEMBrE 2014
Riapertura del Ponte 

> doMEniCA 14 sEttEMBrE 2014
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 Bo-
schi 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 AMi-
Ci dEllE  “doMEniChE dEl PontE”  E... 
Buon divErtiMEnto !!!

Fortunato e sabrina
 

APPELLO:
le “signore del giovedì”, 

appartenenti all’Associazione di 
Casa s.Chiara “vivErE lAvorArE 

E CostruirE insiEME”, 
che con il loro assiduo lavoro 

di cucito e ricamo, sono le principali 
artefici di meravigliosi manufatti che 

poi vanno a vendere nei  mercatini 
domenicali presso le Parrocchie, 

fanno un  appello affinchè persone 
di buona volontà diano loro una 
mano nel rendersi disponibili 
ad accompagnarle guidando l

’apposito pulmino. Anche solo una 
volta all’anno è preziosa. 

i volontari possono dare la loro 
adesione telefonando al Ponte.

 
un saluto dal Ponte


