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Festa di

Santa Chiara
Sono arrivati in tanti anche
da Bologna e da altre case
di vacanza nelle Dolomiti
l’11 agosto, solennità di Santa Chiara d’Assisi, celebrata nella festa più importante
nella nostra residenza estiva
di Sottocastello, in Cadore.
Occasione per alzare lo
sguardo oltre le difficoltà quotidiane e riflettere sulla nostra missione, secondo Padre
Dario Zardo cappuccino, “uno
dei nostri” da molti anni, arrivato appositamente dal convento di Mestre per presiedere la messa concelebrata con
don Fiorenzo, don Paolo Rossi arciprete di Pieve di Cento
e mons. Diego Soravia, arciprete di Pieve di Cadore e arcidiacono del Cadore.

«La situazione generale di
crisi può diventare occasione di crescita e di cernita fra l’essenziale e il
superfluo» ha sottolineato
Padre Dario davanti ad oltre 150 persone (tanti con
l’allegra maglietta della
(continua a pagina 2)

AMICIZIA
FEST 2014

Il 12 ottobre vogliamo ricordare
la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo, ma per
noi di Casa S. Chiara ci sarà un
appuntamento da non perdere:

LAFESTA
DELL’AMICIZIA.
(continua a pagina 2)

AMICIZIA
FEST 2014
Passa il tempo, passano le stagioni,
tante cose cambiano… ma la Festa dell’
Amicizia è sempre lì, inossidabile, una
tradizione che resiste nel tempo da ormai 35 anni.
E’ il giorno dell’incontro per eccellenza,
perché è il primo importante appuntamento dell’anno dopo le vacanze estive.
Tante volte e forse solo in quel giorno si
incontrano persone che da tempo non si
vedevano… di cui si erano perse le tracce. Si scopre così… chiacchierando…
che hanno messo su famiglia… figli… o
che hanno trovato casa in un’altra città.
La nostra vita è in continuo movimento,
è soggetta a cambiamenti di vario genere: familiare, sociale...
L’AMICIZIAFEST 2014 vuole essere così
un opportunità di aggiornamento per
scambiare le nostre esperienze di vita.
Ma non dimentichiamo che questa è la
giornata di incontro e di amicizia con i
“ragazzi” che abbiamo conosciuto al
Ponte e a Sottocastello. E’ soprattutto
la loro festa e noi siamo invitati a partecipare e a condividere con loro questa
giornata in serenità e gioia.
Voglio lanciare l’idea in questo articolo
di “adottare l’amico o l’amica del cuore”
cioè di continuare anche durante l’anno
il bellissimo rapporto con i ragazzi che
abbiamo conosciuto nell’esperienza di
Sottocastello o al Ponte.
Questa è la vera amicizia e potrebbe
essere il modo migliore perché nessuno si senta solo. Non abbiamo paura
di buttarci in questa iniziativa perché a
fare del bene non si sbaglia mai.
E allora così la Festa dell’Amicizia avrà
un significato ancora più bello.
							
Daniele Guasti
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vacanza) presenti alla celebrazione che si è
svolta nella cappella nel giardino della casa.
In prima fila, fra ragazzi e volontari, anche
il sindaco di Pieve, Maria Antonia Ciotti, protagonista, al termine della messa, di un simpatico scambio di ruoli con Aldina. Finita la
celebrazione infatti il primo cittadino di Pieve
si è tolta la fascia tricolore e l’ha fatta indossare ad Aldina: «Dopo tanti anni di presenza
e di azione così efficace ed appassionata Aldina Balboni è il sindaco onorario di Sottocastello» ha detto portando il saluto e la stima dell’amministrazione comunale per Casa
Santa Chiara.
Breve il discorso di Aldina al termine della
messa: «Questa è una delle feste più belle
per noi. Qui ci sono un po’ tutti, ugualmente
coinvolti nei cambiamenti che sono necessari.
Oggi più che mai abbiamo il dovere di rimboc-
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carci le maniche, di prenderci a cuore il destino gli uni degli altri, di restare uniti… - ha
raccomandato Aldina - Sappiamo che Santa
Chiara ha fatto tanto per la Chiesa, ma ha
fatto (e continuerà a fare) tanto per noi. Siamo qui ospiti in una casa costruita col lavoro
volontario di ragazzi bolognesi e di ragazzi
provenienti da tutta Europa. Le difficoltà ci
sono sempre state, ma c’è stato anche l’entusiasmo per superarle.
Fra tutti questi volontari di cui non ci dimentichiamo, vorrei spendere una parola in più
per Giovanna che si impegnò tanto in questo
cantiere» ha concluso Aldina prima di dare
una mano nell’allestimento del mercatino del
Ponte ed avviarsi alla grande sala dove si è
svolto il pranzo della festa preparata dai bravi cuochi della casa.
Gabriele Mignardi
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Penso a quando arrivai a Casa S. Chiara, ritorna nella mia mente e nel mio cuore una certa
emozione per i ricordi incancellabili di questi
primi quarant’anni. Sembrano tanti, in realtà
sono passati come un alito di vento per l’intensità con cui li ho vissuti. Sono veramente tanti i
ricordi, i momenti belli e anche a volte dolorosi
che hanno segnato per sempre la mia vita.
Certamente non potrò mai dimenticare il mio
primo giorno a Sottocastello il 1 Agosto del
1974 alle ore 16 all’età di 16 anni… per la
prima volta ho messo piede in quella Casa per
ferie… era appena terminata la sua costruzione.
Fin da subito mi sono accorto di essere capitato
in un mondo diverso che non conoscevo; ma
non ho mai avuto il pensiero di rifare le valigie e di ritornare a casa, anzi man mano che i
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giorni passavano, nonostante alcune difficoltà
di adattamento, sentivo di stare bene, perché
c’era un clima familiare, una gioia sincera nel
cuore delle persone che erano in quella casa.
Ricordo ancora che dopo pranzo e cena a turni si
andava in cucina a lavare i piatti… le pentole…
lavare per terra e mentre si facevano queste
cose si cantava. I canti erano quasi sempre di
montagna, si respirava insomma uno spirito
comunitario.
Dopo quella mia prima esperienza, molto ricca, ho sentito il desiderio di ritornare. Vivevo
veramente tutto l’anno l’attesa di passare le
mie vacanze lassù e non avevo voglia di andare altrove se non a Sottocastello (o a Castel
di Sotto come scherzosamente l’ho rinominato).
La vera svolta della mia vita è stata con il

Qui Sappada: aria fresca… passeggiate in
me

zzo alla natura…
l’amore di una famiglia!!

servizio civile a Casa S. Chiara vissuto per una
buona parte in montagna. Insieme a Francesco l’altro obiettore, abbiamo aperto in Via
Saragozza 71 un gruppo famiglia con Massimo, Aurelio e Giorgio e dove praticamente facevamo di tutto… dal mangiare alle pulizie…
dall’accompagnamento dei ragazzi ai lavori
manuali di manutenzione della casa.
L’esperienza in montagna ha aperto le porte
alla socializzazione, ma anche agli incontri
affettivi del cuore. Ho conosciuto mia moglie
Liviana lassù poco prima della fine del mio
servizio civile e così anche tanti altri volontari
e volontarie si sono conosciuti a Sottocastello
e hanno formato in seguito una famiglia.
Ho continuato ad andare ogni anno in montagna con la mia famiglia e poi come Dia-

cono e per 15 anni ho portato lassù il gruppo
parrocchiale di Pontecchio composto da ragazzi delle medie. Ancora oggi tanti di loro, già
grandi e alcuni sposati, quando mi incontrano hanno un ricordo bellissimo di quella
esperienza.
Questi sono i miei primi 40 anni… ma, la
cosa più incredibile, provo ancora le emozioni
della prima volta perché c’è sempre qualcosa o qualcuno di nuovo che mi aiuta e mi
arricchisce dentro.
Mi piace paragonare l’esperienza di Sottocastello a un bel fiore particolarmente prezioso, che sparge i suoi semi dappertutto. Questi
semi, se trovano un buon terreno, pian piano germogliano, maturano e diventano altri
bellissimi fiori.
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ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA COOPERATIVA CASA SANTA CHIARA

di retta o ricevono sussidi in misura ridotta, ma
sono a noi legate da tanto tempo. La Provvidenza troverà modo di venirci incontro.”
Dopo un’approfondita analisi della situazione,
dopo l’approvazione del bilancio 2013 e prima
dell’elezione del nuovo consiglio, don Fiorenzo
chiede la parola e propone all’Assemblea di nominare Aldina Balboni Presidente emerito della Cooperativa Casa Santa Chiara. Tutti i Soci
presenti, in piedi, a lungo applaudono ed acclamano Aldina, Presidente emerito.

Aldina Presidente Emerito!
Il giorno 17 maggio 2014, a Villanova di Castenaso, e’stata indetta l’Assemblea ordinaria dei
Soci della Cooperativa con il seguente ordine del
giorno:
1 - Approvazione Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2013.
2 - Determinazione numero Consiglieri per il
prossimo mandato.
3 - Rinnovo cariche relative al Consiglio di Amministrazione.
4 - Rinnovo incarico Revisore Contabile.
Sono presenti n. 32 soci di persona, con 9 deleghe, per un totale di n. 41 partecipanti.
Dopo un momento di preghiera e prima delle
formalità di cui all’O.d.G., si apre un’ampia ed
approfondita discussione su “situazione e prospettive di Casa S. Chiara” sulla base di un documento redatto da don Fiorenzo e distribuito ai
presenti.
“…Da quando è sorta, nel 1959, come espressione di volontariato, si è accresciuto nel tempo l’impegno educativo-assistenziale di Casa S.
Chiara…
Si è cercato di realizzare le diverse iniziative assistenziali nello spirito del servizio e della con-

6

divisione, con la collaborazione qualificata degli
operatori e dei coordinatori ai quali va il nostro
sincero ringraziamento per quello che hanno
fatto e stanno facendo, particolarmente in questo
non facile momento di transizione del sistema
socio-assistenziale e quindi anche delle nostre
strutture..
E’ però giunto il momento per una riflessione e
una verifica di carattere generale.
Siamo sollecitati a questa verifica da numerosi
fattori che dobbiamo considerare: l’invecchiamento dei nostri ragazzi, per cui dopo i 65 anni
cessa l’assistenza socio-sanitaria nei centri; le
linee della politica assistenziale degli Enti locali; l’organizzazione del lavoro che nel tempo si è
fatta più complessa…
In ogni caso noi riteniamo che i ragazzi accolti
dalle nostre strutture debbano rimanere nella
nostra comunità. Non avrebbe senso chiamarci
Casa S. Chiara, se a un certo momento della vita
le persone accolte venissero spedite altrove, solo
per il problema dell’età o della retta.
A questo proposito è importante che continuiamo
a mantenere nelle nostre strutture persone che
per qualche ragione non fruiscono al momento

Al termine delle operazioni di voto il presidente dell’assemblea legge i dati risultanti dallo
scrutinio e dichiara eletti quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in
carica fino all’Assemblea che dovrà approvare il
Bilancio dell’esercizio 2016, i seguenti sette soci
che hanno ottenuto il più alto numero di preferenze, con la precisazione che s’intende l’incarico come servizio prestato senza alcun compenso: Silvia Cappucci, Fiorenzo Facchini, Amedeo
Berselli, Paolo Galassi, Antonella Lorenzetti,
Simona Martino, Paola Taddia.
Alla fine dell’assemblea il nuovo consiglio di
amministrazione elegge all’unanimità, con l’astensione degli interessati, don Fiorenzo Facchini come presidente della cooperativa e Paolo Galassi vicepresidente.
Pochi giorni dopo ai collaboratori di Casa S.
Chiara, ai soci della Cooperativa Casa S. Chiara
e a tutti i volontari è stata inviata questa lettera:
Assumendo le responsabilità della Cooperativa
Casa S. Chiara il nostro pensiero va ad Aldina
Balboni che mezzo secolo fa ha promosso questa iniziativa e continua a rappresentare per
tutti noi un riferimento prezioso. A lei desideriamo esprimere gratitudine, stima e affetto a nome
delle centinaia di “ragazzi”, di operatori e volontari
che hanno fatto esperienza di Casa S. Chiara…
Molti anni fa abbiamo accolto l’invito di Aldina e
abbiamo fatto nostro il suo entusiasmo nell’impegnarci per i fratelli portatori di gravi difficoltà
che il Signore ci faceva incontrare…
Se abbiamo accettato di svolgere l’incarico che
il consiglio ci ha assegnato è perché contiamo
sull’aiuto di Dio e perché sappiamo di poter fare

affidamento sulla collaborazione di tanti amici che, operando da tempo nei diversi ambiti di
Casa S. Chiara, condividono lo stesso spirito, le
stesse finalità e intendono proseguire nel solco
tracciato in mezzo secolo di attività nella comunità civile e cristiana di Bologna.
Nessun dubbio, nessuna incertezza, pur nelle
difficoltà del momento, sulla necessità di continuare una esperienza che ha segnato la vita di
tante persone e famiglie e la nostra stessa vita,
attenti alle nuove esigenze della organizzazione
dei servizi socio-sanitari e soprattutto alle esigenze delle persone che hanno trovato in Casa
S. Chiara la loro famiglia.
Questo ci proponiamo in una rinnovata sinergia tra servizi strutturati e volontariato. Casa S.
Chiara è nata come espressione di volontariato e su questo ha sempre fatto assegnamento,
tanto che si sono sviluppate nel suo cammino
diverse realtà ad essa collegate, come, oltre al
Ponte, le Associazioni: “Insieme si può”, “Vivere, Lavorare, Costruire insieme”, l’Associazione
Maria Immacolata di Casa S. Chiara…
Il volontariato rimane una riserva di energie e
di entusiasmo di cui la Cooperativa ha bisogno.
I tanti problemi che ci stanno dinanzi sollecitano a un impegno che sia pienamente condiviso
a tutti i livelli e finalizzato a obiettivi precisi. Ciò
richiede una migliore conoscenza reciproca…
Ma chiunque potrà rivolgersi a noi per segnalare
difficoltà o proposte. Esprimiamo fin d’ora gratitudine per chi vorrà accogliere questo invito.
In una comunità di servizi la loro validità dipende
anche dalla comunione di intenti fra le persone
che li realizzano.Da quando Casa S. Chiara ha
iniziato la sua attività, dai primi gruppi famiglia
con Aldina e Silvia, si è accresciuta nel territorio
l’offerta di servizi da parte di cooperative e associazioni… E’ un impegno che ci attende tutti, dai
coordinatori ai referenti, ai collaboratori nelle
varie strutture di Casa S. Chiara, dal consiglio
ai soci della Cooperativa. E a tutti rivolgiamo il
nostro affettuoso saluto.
Don Fiorenzo Facchini, presidente
fiorenzo.facchini@unibo.it
Gian Paolo Galassi, vice-presidente
galassi4@teletu.it
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I nostri Angeli
Ciao Giovanna…
maestra di vita

Giovanna è stata una maestra
di vita… da sempre. Appena
arrivata nella casa vecchia di
Ciao Giovanna… maestra di vita
Sottocastello, nel 1970-71,
preparava la cena, di solito un
eccellente passato di piselli, per una ventina di ragazzi affamati e, al pomeriggio, il suo arrivo al cantiere dove si costruiva la
casa nuova era salutato da un coro di gioia; portava in una sporta pesante la merenda, la pizza che aveva appena finito di cuocere al forno. Soprattutto il suo impegno e la sua voglia di vivere spiegavano meglio di tante parole il senso della fatica
necessaria per costruire una casa che diventasse comunità accogliente e solidale.
Giovanna in questi oltre quaranta anni ci ha insegnato a non lamentarci mai, anzi
anche nei momenti più difficili e dolorosi è possibile regalare agli amici un’attenzione e un sorriso.
Giovanna non aveva avuto una vita facile, aveva conosciuto l’abbandono e la malattia, ma ha sempre lottato con forza: per raggiungere un titolo di studio, per imparare un mestiere… e per raggiungere i suoi obiettivi… non esitava ad affrontare
la fatica per raggiungere il centro di don Saverio, in piazza Trento e Trieste, dal
Sante Zennaro di Imola. Non era facile andare a piedi da quell’istituto all’Ospedale
vecchio dove si trova la fermata dell’autobus per Bologna, soprattutto con ghiaccio
e neve… ma Giovanna sapeva che quel sacrificio era il mezzo per migliorarsi.
Non ci stupimmo quando, dopo aver subito un pesante intervento a Bologna e poi
durante la convalescenza al Codivilla di Cortina, la sua camera era sempre piena
di amici che passavano per salutarla, per farle sentire il loro affetto… e Giovanna
non ha mai dimenticato gli amici, conservava con cura foto e indirizzi, era l’archivio di tutta l’operazione Sottocastello…
Nella memoria rimangono tanti ricordi e altrettante immagini, di momenti belli…
l’ultima, per me, mentre in via Saragozza 103, indaffarata a preparare la cena per
le persone della sua piccola comunità, mi accolse con un sorriso e mi disse a memoria l’indirizzo e il numero di telefono di un comune amico…
Ciao Giovanna… e grazie.
Paolo Galassi
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Dall’Omelia di don Fiorenzo per Giovanna Blusetti
Giovanna ci ha lasciato in modo del tutto inatteso. Siamo tutti profondamente turbati
e addolorati per questo evento. Soltanto la fede nella parola di Dio che abbiamo ascoltato può darci conforto e speranza: “Poi vidi un cielo nuovo e una terra nuova... Vidi la
città santa, la nuova Gerusalemme…”Noi crediamo che la risurrezione di Gesù è stata
l’inizio di questa nuova creazione alla quale siamo tutti destinati. Di essa portiamo il
germe, l’inizio nel dono dello Spirito Santo che il Risorto ci comunica nei sacramenti e
nella preghiera. Saremo nella casa del Padre di cui parla Gesù, dove lui è andato per
prepararci un posto: “Vado a preparavi un posto, poi verrò di nuovo, vi prenderò con
me perchè dove sono io siate anche voi”. E Giovanna è ora in questa dimora nella quale
attende anche noi, una dimora, una condizione nuova di vita segnata non dalla solitudine, dall’abbandono, ma dalla comunione con Dio e con i fratelli. La casa non è solo
un luogo in cui ripararsi. La casa è un luogo di relazioni, è il luogo in cui si sviluppano
gli affetti. Così è per la vita umana. Così dovrebbe essere per ogni persona umana. Ma
nei primi quattordici anni di vita Giovanna non ha avuto una casa, non ha avuto una
mamma che l’accarezzasse e l’aiutasse a crescere. Poi ha trovato una mamma, l’Aldina, e una casa, Casa S. Chiara.
Sentiamo le sue parole da una intervista di alcuni anni fa per il 50° di Casa S. Chiara: “Ho conosciuto Casa Santa Chiara durante le vacanze. Vivevo in collegio al Sante Zennaro di Imola. Avevo 14 anni. Le ragazze come me non potevano più andare
in vacanze nelle colonie perché troppo grandi. Mi proposero di andare con Casa S.
Chiara in vacanza a Sottocastello. E conobbi Aldina.” Maturò ben presto in Giovanna
il desiderio di essere accolta in Casa S. Chiara. “Non mi voleva nessuno”, dice ancora
Giovanna, che era affetta da una forma di cifoscoliosi. Fu accolta da Aldina nel 1971
dopo che si erano conosciuti a Sottocastello e a Bologna dove Giovanna frequentava
il CAP e la mensa di Casa S. Chiara. Ricordo l’insistenza con cui diceva di volere fare
parte di Casa S. Chiara Per correggere le malformazioni della colonna vertebrale che
mettevano a rischio la sua vita Giovanna dovette subire vari interventi, molto dolorosi,
all’Istituto Rizzoli e poi al Codivilla di Cortina. Essa li affrontò con grande coraggio,
accompagnata e sostenuta a Aldina e dagli amici di Casa S. Chiara. Il suo fisico raggiunse un equilibrio che ha mantenuto per un lungo tempo.
A Casa S.Chiara Giovanna ha trovato la sua famiglia nella vicinanza materna di Aldina e nella compagnia delle amiche: Paola Rossi, Graziella, Anna, Vanda, Agostina,
Rita. “Con Rita è diverso,” annota Giovanna. “Rita è la mia grande amica, è stata abbandonata da piccola a Modena. Abbiamo messo insieme le nostre storie e la nostra
solitudine”. A chi le chiedeva come ti sei trovata entrando in Casa S.Chiara rispondeva:
“Prima dell’operazione è stata dura, ero sempre malata. Poi sono migliorata e Aldina
mi ha fatto andare a scuola. Ho finito le elementari, poi sono andata al CAP in Piazza
Trento e Trieste. Ho iniziato a lavorare....Facevamo le ruote delle carrozzine Giordani, i
sacchettini per i regali...Poi montavo le lampade ..ci hanno insegnato a fare le borse in
pelle....Poi siccome c’erano posti di lavoro per invalidi nel Comune di Bologna, sono stata assunta dal Comune: ... Così ho incominciato a lavorare in Comune: seguo la posta,
la prenotazione delle sale, rispondo al telefono, faccio le fotocopie. La mia vita è stata
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dura. A volte sono arrabbiata con la
gente. Però sono contenta”.
Giovanna cercava una casa e l’ha
avuta. Era stata abbandonata dalla
famiglia e ha trovato una famiglia più
grande. Cercava affetto e ha avuto una
mamma e tanti amici che le hanno voluto bene. Questa assemblea così numerosa è la riprova. Aveva voglia di
vivere, la gioia di vivere, e la comunicava. Anche nei momenti in cui soffriva,
cercava di sorridere. Aveva ricevuto del
bene e cercava di restituirlo aiutando
gli altri.
Si considerava ed era una volontaria
perché coadiuvava Aldina in tanti modi
prendendosi cura degli altri: dalla collaborazione a Sottocastello per i volontari
che costruivano la casa, all’assistenza
del Chicco, alla gestione della casa,
alla segreteria del giornalino Il Ponte,
ai lavoretti di pizzo che preparava per
il gruppo Vivere, Lavorare Costruire insieme, Era bravissima nel mantenere i
contatti con le persone.Quando la si conosceva era difficile non volerle bene.
Giovanna ci ha ricordato e ha praticato
il comandamento di Gesù: “Amatevi gli
uni gli altri, come io ho amato voi”. Abbiamo pregato insieme il Signore nelle
tante occasioni.
Nella grave malattia che l’ha portata
alla morte ha voluto e ricevuto il sacramento della Unzione degli infermi che
le ho amministrato nel reparto della terapia intensiva.
Casa S. Chiara è stata un bene, un
dono per lei. Giovanna è stata un dono
di Dio per tutti noi. Oggi ci congediamo
da lei solo apparentemente, sapendo
bene che essa continua a starci vicino.
E’ andata a raggiungere i tanti amici
di casa S. Chiara che ora sono in cielo
con il Signore, nella casa che Gesù
è andato a preparare per noi tutti.
Una casa grande nella quale Gesù e
Maria attendono anche noi.
“Voglio – ha detto Gesù – che dove
sono io siate anche voi”.
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Ricominciamo… al
Ciao Fabriz

io Grandi

I nostri Angeli
Ciao Fabrizio, amico fraterno,
abbiamo vissuto momenti belli assieme, per lunghissimi anni… in casa, in città e in vacanza…
Io ed Eliana ti abbiamo conosciuto molti anni fa
a Bazzano: lasciavi la tua casa, i tuoi ricordi, la
tua famiglia con un velo di tristezza negli occhi…
verso un’altra casa, un’altra famiglia più grande,
dei nuovi amici… Casa Santa Chiara… la famiglia
di via Lame… gli amici del Ponte e del Cap di via
Decumana…
E un po’ come quando ci si va a sposare, la hai
sentita tua questa nuova casa, questa nuova famiglia, e con Walter, Bruno, Vincenzo, Renato, Roberto e gli educatori ai quali tanto hai voluto bene,
hai vissuto la seconda parte della tua vita ancora
più piena di emozioni, di impegni… il lavoro con i
tuoi amici Enzo e Aurelio e molti altri… le tante vacanze a Sottocastello o a Pinarella… le domeniche
con il Ponte… la piscina… E con orgoglio invitavi
nella tua casa la tua mamma che arrivava sempre
con i dolcetti o addirittura con le sue tagliatelle.
Ma soprattutto ci rimane, anche nella nuova casa
di Prunaro, il tuo animo sempre gentile e buono,
che andava anche oltre i momenti difficili della
malattia e della sofferenza e che ti faceva amare
da tutte le persone che ti hanno conosciuto.
erci
Come Sostn
Ora sei volato lassù tra gli Angeli, in quel
posto
che ti compete per la tua immensa bontà… che è
sempre andata oltre le tue forze limitate…
Mandaci una carezza di quelle celesti, benedizione sulle nostre vite e consolazione per la tua
mamma che tanto ti ha amato.
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Amici cosa vi fa ricordare questa bella foto? Ma certo le intense emozioni a teatro dello scorso
giugno… Ma rieccoci…
Siete pronti a ricominciare un nuovo anno?
Belle le vacanze estive, ma non c’è posto più bello della propria casa!
Da lunedì 8 Settembre la nostra sede di via Clavature, 6 ha riaperto le porte, ogni pomeriggio dalle
15.00 alle 19.00, oltre alle fantastiche mattine del Ponte e alle tanto attese gite domenicali.
Davvero un bel mazzo di proposte! Possibile solo per la fantasia e l’impegno di tanti: in particolare
di volontari esperti e appassionati, che fanno del Ponte la nostra grande casa, sempre pronti ad
accogliere i nuovi amici che ogni anno conosciamo.
Un grande grazie a tutti loro quindi, perché ancora una volta amicizia e divertimento ci attendono!
Stefano e gli Amici del Ponte

Un caffè può
far bene.
zione
è una dona
Ogni chicco
.
ra
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per Casa Sa

Datalogic Spa sostiene dal luglio scorso la Cooperativa Casa Santa Chiara grazie a una card da 10 caffè
che i propri dipendenti potranno utilizzare presso il
bar della mensa.
L’intero ricavato verrà devoluto alla nostra Cooperativa per le sue attività; adesso lavoriamo affinché
questa scelta generosa e solidale venga fatta anche
in altri luoghi di lavoro.

Fortunato

Chiara
Casa Santa ativa sociale
per
Società coo
Galilei, 5
Piazza Galileo
a
ogn
Bol
23
401
ra.it
santachia
www.casa

Grazie per il progetto
Datalogic – Casa Santa Chiara

SUPPORTA
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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
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 Boschi e i loro amici, hanno pensato bene di invitarci come l’anno scorso… dove?
Ma che domanda nella loro Parrocchia…

FESTA DELL’UVA a CASTENASO

E fra i vari stand ricordate di cercare quello
di Casa Santa Chiara. Ritrovo ore 14.40 a porta Saragozza, puntuali, e ritorno sempre allo
stesso posto ore 18.00. Portate Euro 2,00 per
i pulmini !
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

DOMENICA 5 OTTOBRE 2014

Oggi saremo senza Pulmini… Vi proponiamo un

POMERIGGIO AL CINEMA AL PONTE.

Ritrovo previsto alle ore 15.20 direttamente
al PONTE e rientro alle ore 18.00.
Cominciate a dare consigli a Stefano e a Sabrina sul Film che guarderemo al Ponte…
magari ci scappa anche la merenda… Se
sarà caldo potremmo anche fare una passeggiata…

DOMENICA 12 OTTOBRE 2014

DOMENICA 26 OTTOBRE 2014

Amici… che ne dite di andare un po’ in montagna…? …magari a respirare un po’ di aria
pulita…? Eccovi accontentati!! Oggi tutti
pronti ben protetti contro il freddo a P.ta Saragozza alle ore 14.00 per andare alla Sagra
del marrone a CASTEL DEL RIO (BO).
Portate 5,00 Euro per i Pulmini e qualche
moneta se volete assaggiare…
Ritorno alle 18.40 a P.ta Saragozza.
Se piove vedremo un bel Film al Ponte.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

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

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014

Va bene gustare certi grappoli e qualche bicchierino… Ma oggi offriamo di più:

i carri allegorici della
SAGRA DELL’UVA
e dei Lambruschi modenesi
a CASTELVETRO (MODENA)

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014

Arriva l’autunno e a qualcuno mette un po’
di malinconia: giornate grigie, un po’ di foschia, il ritorno definitivo al lavoro dopo gli
ultimi brandelli di ferie… Per noi questa regola non vale! Per noi l’avvicinarsi dell’autunno vuol dire uva, feste e brindisi… (Però…!
Eh…!?). Inneggiamo alla vendemmia anche
per quest’anno:
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Ritrovo ore 14.00 a porta Saragozza, puntuali,
e ritorno sempre allo stesso posto ore 19.00...
un po’ brilli, ma ci saremo… ah dimenticavo:
portate Euro 5,00 per i pulmini.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

Quest’anno ci alzeremo comodi… Partenza
da P.ta Saragozza alle 9.50 con S. Messa
alle ore 11,30 e rientro per le ore 16.30 portate Euro 7,00 (un po’ per i pulmini e un po’
per il pranzo)!!!
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

DOMENICA 19 OTTOBRE 2014

Dopo la grande Festa di Villa Pallavicini oggi
riprendiamo le nostre trasferte domenicali.
Chi potremmo andare a trovare se non uno
che ci fa pregare bene, suona la chitarra e ci
dà pure da mangiare…? Sì, ce ne andiamo a

SAVIGNO, da Don Tino

DOMENICA 2 NOVEMBRE 2014

Oggi, per il ponte dei morti, ci concediamo
un turno di riposo... per dare a tutti la possibilità di andare a trovare i propri cari.

(che abbiamo conosciuto nelle estati a Sottocastello).
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DOMENICA 09 NOVEMBRE 2014

Oggi non andremo lontanissimo…
Siamo infatti ospiti di Mons. Stefano e della

Parrocchia di S. BARTOLOMEO
E GAETANO

sotto le due Torri (anche il Ponte appartiene
a questa parrocchia).
Ci ritroviamo direttamente sotto il portico
davanti alla Chiesa alle ore 10.20. S. Messa alle 10.45 e resteremo assieme fino alle
15.00.

l’Airone di CASTENASO.

Sarà seguito da un lauto buffet sempre offerto dai nostri amici del Circolo. Ritrovo a
P.ta Saragozza alle ore 15.00 e ritorno previsto a P.ta Saragozza per le ore 19.30. Portate Euro 3,00 per gli assetati (volontari?,no)
pulmini!!!
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

LUNEDI’ 8 DICEMBRE 2014

Oggi, come ogni anno… Pensavate dimenticassimo l’appuntamento… e come potremmo… la nostra Mamma… la nostra cara Madonnina…
Oggi è l’Immacolata e allora andiamo a salutare la Madonna in Piazza Malpighi a Bologna per la celebrazione della

FIORITA!!!

Ritrovo al PONTE alle 15.20 e staremo in
piazza fino alle ore 18.00.

VENERDI’ 19 DICEMBRE 2014:
FESTA DI BABBO NATALE AL PONTE!!!

…e chiusura del Ponte
A voi tutti i nostri auguri:Buon Natale!

MERCOLEDI’ 7 GENNAIO 2015:
RIAPERTURA DEL PONTE!!!!
DOMENICA 11 GENNAIO 2015

VENERDI’ 12 DICEMBRE 2014

…eh … a proposito di spirito comunitario,
non possiamo non parlare della

PIZZATA
DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014 –
(DA CONFERMARE)

A Novembre è tradizionale la castagna… e
a noi… se c’è da mangiare e bere… le tradizioni piacciono.
Quando eravamo più giovani, 15 anni fa, guidati dall’Antonella, si andava a raccoglierle
per boschi… Oggi noi, un po’ imborghesiti,
dopo essere passati al mercato di via Pescherie Vecchie, facciamo tappa e castagnata nel nostro

CENTRO di COLUNGA

Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 15.00 e ritorno previsto a P.ta Saragozza per le ore
18.30. Dolenti note: portate Euro 5,00.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014
(DA CONFERMARE)

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014

La parrocchia di oggi è un po’ lontana…
Come non ci credete… oggi andiamo a

S. GIORGIO DI VARIGNANA.

Beh. Si.. insomma, andiamo dai nostri
amici di OSTERIA GRANDE. Ci troviamo a
Porta Saragozza alle ore 9.30, poi ci sarà
la S.Messa alle ore 11.15 e, dopo un lauto
pasto, torneremo sempre nel nostro solito
posto alle ore 17.30 e …Euro 4,00 per i pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

DOMENICA 7 DICEMBRE 2014
Oggi attività sospese
ci troviamo domani

di questa sera… in un accogliente ristorante… nella quale, bando alle diete, ci abbufferemo all’inverosimile! Prenotarsi al Ponte
entro il 5 Dicembre!!! Chi ha bisogno potrà
essere riaccompagnato (solo a Bologna,
Casalecchio e S. Lazzaro).

DOMENICA 14 DICEMBRE 2014
Oggi ci troviamo direttamente alla

Sacra Famiglia, da Don Pietro
alla chiesa al Meloncello!!!!

E’ una delle giornate più attese… l’aria di
Natale che si comincia a respirare… tanti
amici... una comunità che ci ospita come
sempre prima delle feste di Natale e ci dà
la possibilità di farci gli auguri.
Ci vediamo direttamente là alle ore 10.15,
dove parteciperemo alla S. Messa delle ore
10.30, mangeremo splendidamente ed abbondantemente e ci divertiremo insieme,
come sempre.
Ci faremo venire a prendere alle 16.40 sempre in parrocchia.

Giornata al calduccio… con questi freddiiiiiii… Un the bollente… qualche patatina…
Chi prima arriva avrà i posti migliori…
Oggi vi proponiamo un

POMERIGGIO AL CINEMA AL PONTE.

Ritrovo previsto alle ore 15.20 direttamente
al PONTE e rientro alle ore 18.00.

DOMENICA 18 GENNAIO 2015

Siete riusciti a sopravvivere ai lauti pranzi
natalizi? …lo spero, perché anche il pranzo
di oggi non scherza… Eh!! …i cuochi della
Parrocchia di ALTEDO!!! Siii, andiamo ancora da quei mattacchioni!!
Puntuali alle 9.50 a Porta Saragozza. Là
parteciperemo alla Messa delle 11.30,
pranzeremo e passeremo insieme il pomeriggio.
Il ritorno sarà alle 17.20 al solito posto. Per
oggi bastano la vostra allegria e Euro 4,00
per i pullmini!!!.
CIAO A TUTTI DI TUTTO CUORE DAGLI
AMICI DELLE “DOMENICHE DEL PONTE”
E... BUON DIVERTIMENTO !!!

Già da quattro anni ci siamo ritagliati, in
mezzo alle mille attività frenetiche, questo
spazio musicale al circolo
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