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Ciao Aldina,
in cielo ti hanno accolta gioiosi tutti i tuoi “ragazzi” che hai
accompagnato qui sulla terra.
Dal cielo con loro continuerai
a custodire tutti coloro che da
qui ti pensano e ti pregano.
Grazie. S.

In Cattedrale il saluto ad Aldina

tanti di noi si sono conosciuti
ed amati, grazie a te abbiamo
un esempio di carità viva e
vera da seguire e da trasferire. Dai monti del Cadore che
ti hanno accolta, pur tra tante
difficoltà, a Bologna, mancherai a tutti, invisibile ma non
assente, continuerai a vivere
nei cuori. Grazie Aldina per la
tua fede e per il tuo esempio
di amore.
A.C.M.

Mi hai insegnato a non giudicare, a saper guardare tutti
con gli occhi dell’amore e il valore dell’amicizia. Non sempre
ci riesco, ma il tuo sorriso sarà
sempre con noi.
Grazie Aldina! Con il tuo
P.
esempio luminoso e con le tue
parole importanti hai impronAldina carissima grazie infi- tato dolcemente la mia giovinite per ciò che hai seminato nezza e poi tutta la mia vita.
come autentica, esemplare A.
testimone del Cristo Risorto.
Grazie per la fiducia che hai Grazie Aldina della tua vita
riposto nella Divina Provvi- luminosa e profumata di Vandenza. Tu sei proprio come un gelo; della tua forza e della
chicco, ora morto nel Crocifis- tua tenerezza. Grazie delle
so, ma che darà frutti per tutti. ultime parole dette con un filo
G.
di voce, ma piene dell’amore
che hai avuto per tutti noi nelGrazie Aldina. Ogni parola la tua vita. Grazie di te e del
che pronuncio non potrà mai tuo sì.
esprimere la tua grandezza, N.
l’amore che ci hai trasmesso.
Continua a sostenere tutti noi Grazie Aldina, a Sottocastelda lassù! Un abbraccio forte, lo ho vissuto i momenti più
con riconoscenza.
belli della mia giovinezza, ho
B.
incontrato Wilma dall’Olanda
e tanti amici. La tua fede inCara Aldina continua a stare crollabile nella Provvidenza ti
con noi perché ora sarà diffi- ha fatto fare grandi cose e hai
cile mantenere la qualità inte- lasciato una scia luminosa.
riore del nostro servizio, così Aiutaci a seguirla.
come tu ci hai insegnato. Sono E.
certo che i tuoi ragazzi che in
Paradiso ti stanno aspettando Cara Aldina, riesco a capiti annunceranno all’ Altissimo re che il buon Gesù morisse
chiamandoti mamma.
dalla voglia di abbracciarti e,
V.
anche se a noi dispiace, non
possiamo che gioire che Lui ti
Instancabile testimone della abbia accolta nel suo Amore,
Carità e della Misericordia hai nella sua Gioia e nella sua
unito attorno a te uomini di ge- Pace! Grazie, grazie, grazie!!!
nerazioni diverse, grazie a te G. e R.

“Si è spenta una grande luce.
Aldina ha testimoniato il vangelo, aveva una profonda
fede nella provvidenza. Il suo impegno va nel tesoro di
solidarietà che custodisce il patrimonio più profondo
della nostra città”
Questo del Card. Carlo Caffarra è un grande riconoscimento per questa regina della carità che ha
sempre servito il prossimo nei suoi bisogni, la cui testimonianza d’amore “rappresenta la sua vera
eredità“, come ha detto Mons. Facchini nell’omelia (che riportiamo integrale di seguito).
Per il saluto terreno ad Aldina Balboni la Cattedrale di San Pietro, dove è stata celebrata la messa
esequiale dall’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi, era gremita: migliaia di persone, arrivate anche da
diverse parti d’Italia, sono venute a rendere omaggio a questa testimone della carità.
A riconoscere la portata del suo impegno per la comunità il sindaco Merola, che ha partecipato
commosso al funerale, officiato da oltre venti sacerdoti, tra cui il Vescovo emerito Vecchi e il vicario
generale Silvagni, tutti legati da profonda amicizia con Aldina.
“Ho voluto che la celebrazione fosse qui - ha detto l’Arcivescovo nell’aprire la celebrazione eucaristica in San Pietro - proprio per ringraziare del dono che Aldina ha rappresentato per tutti con
Casa Santa Chiara, con le sue case d’amore, dove c’è tanto cuore che aiuta il cuore di questa città.
Il Signore le apra le porte del Paradiso!“
Non sono mancate le testimonianze di gratitudine di volontari educatori e soprattutto dei suoi ragazzi,
tutti un po’ speciali, che la hanno incoronata regina dell’amore, riunendosi intorno al feretro. Anche
nei giorni precedenti al funerale molti hanno voluto condividere il lutto con la comunità di Casa Santa
Chiara riunita nella cappella dell’Immacolata in via Nazario Sauro per una veglia di preghiera.
Tra questi il ministro Galletti, Romano Prodi e la moglie, Beatrice Draghetti, Marina Biagi e soprattutto i suoi adorati ragazzi: ”Accarezzo questo legno - ha detto Gabriella, sfiorandolo - perché è un
privilegio toccare la bara di una santa”. E la speranza del suo aiuto dal cielo accomuna tutti: “Cara
Aldina - ha infatti concluso Mons. Facchini - siamo certi che continui più di prima ad aiutarci… ottienici da Gesù la capacità di cogliere i bisogni dei fratelli ed essere sempre più strumenti dell’amore
misericordioso di Dio. Ora che sei col Signore, sei più potente di prima”.
Nerina Francesconi
arrivederci, aldina
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Omelia per la
Messa esequiale
per Aldina
di Don Fiorenzo Facchini

La conobbi casualmente attraverso alcune sue
ragazze una cinquantina di anni fa e ho seguito
la vita e gli sviluppi di Casa S. Chiara, considerandola come una seconda famiglia, un impegno
che svolgevo a latere di altri, incoraggiato in questo dagli Arcivescovi che si sono succeduti.
Grazie Mons. Matteo di questa opportunità.

Il bene che essa ha compiuto nella sua vita l’ha
portato con sé e le limitazioni e sofferenze che
ha sostenuto negli ultimi tempi sono state come
una purificazione per poter contemplare il volto
di Dio, come ci ha ricordato il libro della Sapienza, e per una piena partecipazione al mistero
della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo.
Nelle persone bisognose che incontrava vedeva il
volto di Gesù e non si rassegnava a dire parole di
incoraggiamento. Aveva una innata fiducia nelle
persone che il Signore le faceva incontrare, perché sapeva cogliere il bene che ciascuno portava.
La fede trasmessa dai genitori, la formazione
cristiana nella parrocchia di San Paolo di Ravone,
l’apostolato in Azione Cattolica, la sensibilità per
il mondo del lavoro appresa da Giovanni Bersani
nella esperienza delle Acli dove da giovane lavoratrice aveva militato (allora faceva la camiciaia),
l’avevano preparata a impegni nuovi per bisogni
emergenti sul piano sociale.

Aldina sperava di farcela nella sua non breve malattia, come altre volte, se così il Signore avesse
voluto ma non è stato così, nonostante vi siano
stati momenti di ripresa.

Ragazze dimesse dagli Istituti assistenziali che
non sapevano a chi appoggiarsi e cercavano un
alloggio o un lavoro, furono da lei accolte all’inizio degli anni ‘60 nella comunità per giovani lavoratrici dedicata a S. Chiara.

Ad accoglierla nella sua casa il Signore ha chiamato i suoi genitori, i tanti ragazzi, con il Chicco
in testa, che essa aveva accolto in Casa S. Chiara
e l’hanno preceduta nella casa del Signore e una
folta schiera di persone che ha potuto rivedere
nella casa di Dio: ragazzi, amici, collaboratori...

Poi con la chiusura degli Istituti si affacciò all’inizio degli anni ‘70 la necessità di accogliere ragazzi soli o in difficoltà o disabili, offrendo possibilità di integrazione e socializzazione.

Aldina aveva sempre in mente i suoi ragazzi, così
amava chiamare tutti quelli che passavano da
Casa S. Chiara. Erano il motivo della sua vita da
quando, giovane ragazza, recuperata la salute
dopo una grave malattia, aveva promesso a Gesù
che avrebbe dedicato la sua vita a fare del bene
al prossimo.
E del bene ne ha fatto tanto nella sua non breve
esistenza. Migliaia di persone l’hanno conosciuta
e hanno goduto della sua amicizia. Di questo ringraziamo e lodiamo Dio che le ha dato un cuore
grande.
Aldina cercava di andare incontro a tutti e non
voleva arrestarsi di fronte all’impossibile. La sua
testimonianza di amore rappresenta la sua eredità.
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La benevolenza e la fiducia
dell’Arcivescovo hanno voluto
affidarmi l’omelia in questa
circostanza. Non potevo rifiutarmi perché mi offre l’occasione per una testimonianza
su Aldina Balboni che conosco
e seguo da molto tempo nella
sua opera di Casa S. Chiara.

“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei
miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me”… Aldina
aveva bene in mente e ricordava spesso queste
parole del Vangelo che la rafforzavano nella sua
bontà d’animo naturale, anche quando minori
potevano essere le gratificazioni delle persone.
Di fronte al bisogno di una persona si sentiva interpellata dal Signore: “Se me l’ha fatto incontrare – diceva - è segno che vuole qualcosa da me.
E io talvolta le dicevo: “Ma Aldina, non ci sei solo
tu... non ci siamo solo noi…”
Ricordava spesso la dignità e il rispetto che si
deve ad ogni persona, specialmente in condizioni
di debolezza. A questi diritti si doveva rispondere
per dovere di giustizia, prima che per carità, anche se l’amore doveva sempre essere alla base e
al coronamento di ogni attività, come raccomanda san Paolo.
arrivederci, aldina
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Fu proprio il riconoscimento del diritto alla vacanza che la portò a organizzare le vacanze per le
persone lavoratrici prima e poi per le persone con
qualche disabilità e a costruire la casa di Vacanza
a Sottocastello di Cadore all’inizio degli anni ‘70.
Qui essa avvicinò tante persone e famiglie bisognose di aiuto per qualche familiare disabile. Fu
la conoscenza di tante situazioni personali e familiari che le suggerì di promuovere a Bologna
forme innovative di assistenza, cominciando con
i gruppi famiglia.

Chiara le chiamava “i suoi ragazzi”, anche quando diventavano attempati. Molti sono qui!
A lei erano sempre presenti, li portava nel cuore,
li ricordava nei giorni della malattia, come il bene
più prezioso.

Tra i tanti ragazzi di Aldina, oltre a quelli che
hanno formato la sua famiglia, vorrei ricordare
il Chicco, il bambino affetto da sindrome di Down
che volle nella sua famiglia, per il quale tanto si è
spesa e che ha sempre sentito vicino anche dopo
che il Signore, l’aveva preso e trapiantato nel suo
Essi rappresentavano allora una esperienza in- giardino facendone un principe nel regno dei cienovativa, alternativa agli istituti, che poi si é af- li, come amò rilevare il cardinale Giacomo Biffi.
fermata nell’assistenza sociale. Ma non c’era
solo bisogno di accoglienza, ma anche di occu- Aldina ha avuto delle intuizioni nella risposta
pare il tempo durante la giornata. Ed ecco i centri ai bisogni delle persone, è stata promotrice di
semiresidenziali diurni di riabilitazione (a Monte- iniziative sociali anticipatrici. Ciò è stato riconochiaro, Colunga, Calcara e Villanova) e il centro sciuto dal Comune di Bologna con l’attribuzione
per il tempo libero il Ponte di Casa S. Chiara.
del Nettuno d’oro tre anni fa. Ma ciò che contraddistingueva la sua esperienza e assumeva i caSi configuravano come strutture di servizio, of- ratteri di una metodologia di lavoro, era l’amore,
ferte alle famiglie e all’ente pubblico in un plura- che la muoveva al servizio alle persone e le falismo istituzionale, e non come pura supplenza ceva trovare nuove strade di assistenza per stare
alle carenze dell’ente pubblico. Il fatto poi che era vicino a quelli più svantaggiati e sofferenti.
Casa S. Chiara a promuoverli doveva richiamare
il carattere familiare e umano dell’accoglienza e Credeva nelle cose che faceva e con il suo endel rapporto educativo, realizzato nel servizio e tusiasmo e tanta fiducia nella Provvidenza (talvolta quasi sfidandola), riusciva a coinvolgere
nella condivisione, come in una casa.
Le persone accolte nelle strutture di Casa S. molte persone, specialmente giovani, nella loro
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realizzazione.Tutto questo l’ha realizzato e vissuto come fedele discepola del Signore nello spirito
di Francesco e di Chiara di Assisi.
Aldina era profondamente religiosa, aveva una
fede semplice, quella dei piccoli del Vangelo, e
attingeva forza dalla preghiera e dall’Eucaristia.
Pensava Casa S. Chiara come opera della Chiesa: si è spesa per i piccoli e i poveri nella piena
fedeltà alla Chiesa.
La sua presenza, come testimone della carità, fu
voluta nel primo consiglio pastorale diocesano
per il quale fu fra i più votati. Posso affermare per
conoscenza diretta che gli Arcivescovi che si sono
susseguiti nella guida della diocesi hanno avuto
per lei grande stima e affetto. La visita che l’arcivescovo Matteo, giunto da poco nella nostra città, ha fatto ad Aldina seriamente ammalata nella
sua abitazione alla vigilia di Natale mi è sembrata il suggello della stima e dell’affetto dei suoi
predecessori.
Aldina aveva grande attenzione e rispetto per i
Sacerdoti, desiderava che aprissero le braccia ai
suoi ragazzi come a Gesù e godeva quando le parrocchie li accoglievano nelle domeniche del Ponte, come sta avvenendo da una trentina di anni.

Cara Aldina, siamo certi che tu
continui come prima… anzi più
di prima a esserci vicina. Non
possiamo più vederti con gli
occhi, ma siamo certi della tua
presenza e che continui a volerci
bene. Ora che sei col Signore,
sei più potente di prima.
Ottienici da Gesù la capacità
di cogliere i bisogni dei fratelli e
di farci vicini a quelli che hanno
più bisogno, perché Casa Santa
Chiara continui sulla strada che
hai tracciato, per essere segni
e strumenti dell’amore misericordioso di Dio che tutti vuole
raggiungere, specialmente
i più deboli e sofferenti.

arrivederci, aldina
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Grazie Aldina!

Guidaci e sostienici!

Oggi siamo qui perché fili invisibili, ma
non casuali, hanno fatto incontrare a
ognuno di noi la comunità di Casa Santa Chiara.

Oggi siamo qui anche per chiederti Aldina di continuare a guidare la tua grande famiglia di Casa S. Chiara.

Tutti siamo ben consapevoli che Aldina
ha illuminato, e reso più ricca, una parte significativa della nostra esistenza.
Da Aldina abbiamo imparato ad essere, con tutti i nostri limiti, testimoni della fede; da Aldina abbiamo imparato ad
avere il coraggio di abbandonarci alla
Provvidenza, per poter dire, nei momenti più difficili, adesso Gesù pensaci tu…
Da Aldina abbiamo imparato l’importanza della preghiera; abbiamo imparato a benedire il Signore del cielo e della
terra, perché ha tenuto nascosto la verità ai sapienti e agli intelligenti e l’ha
rivelata ai piccoli.
Da Aldina abbiamo imparato che l’accoglienza, la gratuità e la condivisione
sono valori che si possono e si debbono
trasformare in vita vissuta, e per questo devono essere accompagnati dalla
capacità di volerci bene e dalla grazia
della perseveranza.
Da Aldina abbiamo imparato che una
vita è veramente feconda quando si costruiscono relazioni fondate sull’attenzione ai bisogni delle altre persone.

Guida e sostieni le tante realtà presenti e le iniziative che verranno, in modo
che siano sempre nel solco del tuo modo
di guardare il fratello e di darti da fare
per lui, confidando nella capacità di individuare bisogni, di trovare risposte
adeguate e innovative e, soprattutto,
affidando tutto nelle mani della Provvidenza che ha guidato e sostenuto tutta
la tua lunga e intensa attività. Dio Padre
ti ha voluto ora con sé, ma per restituirti
a noi in un modo diverso, arricchito dal
tuo essere al cospetto di Dio.
Ora ti abbiamo ancora di più, ti abbiamo con Dio e siamo in buone mani…

Aldina, grazie di tutto…!!

Per concludere poi, a nome di tutta Casa
S. Chiara, ringraziamo chi ha mostrato
la sua vicinanza ed il suo affetto in questo momento di dolore: dal nostro caro
arcivescovo, alle autorità civili di Bologna e dell’amata Pieve di Cadore, alla
gente tutta che ha conosciuto e amato
Aldina. Grazie!

Paolo Galassi
vicepresidente di Casa S. Chiara

Antonella Lorenzetti
presidente del Ponte

Da Aldina abbiamo imparato che si può
amare il nostro prossimo come e più di
noi stessi.
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Ti chiediamo di sostenere i tuoi “ragazzi” nelle loro bellezze e difficoltà e le
loro famiglie, i tanti volontari nel loro
condividere con essi tempo, energie e
fantasia, i collaboratori professionali
che possano sempre vedere la bellezza
di un lavoro che è affiancamento e aiuto e chi si troverà a prendere decisioni
e lavorare affinché Casa S. Chiara sia
sempre luogo di accoglienza e di promozione umana.

arrivederci, aldina
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Sono arrivate molte testimonianze d’affetto verso
Aldina anche dai Social; ne riportiamo alcune:

Aldina persona davvero speciale

Lo sguardo che mi hai insegnato
“Per quanta pedagogia e psicologia tu possa studiare è importante che tu abbia sempre lo sguardo
del cuore …” Questo sostanzialmente mi disse Aldina ormai quasi 30 anni fa quando mi accingevo ad
assumere un impegno per i suoi ragazzi.
Allora mi sembrò un messaggio dal forte valore sentimentale da parte di una persona che aveva
fatto della sua vita un dono e quindi coerente con i suoi valori spirituali ma difficilmente conciliabile
o meglio, su un altro piano, rispetto alle scienze che stavo approfondendo e sperimentando, pur
convinto del valore dell’amore e della dedizione necessaria al lavoro a cui mi stavo accostando.
Affascinato che una persona già allora “importante” mi rivolgesse un messaggio che rappresentava
anche un monito sono sempre ritornato con il pensiero a quel momento nella cucina di Via Nazario
Sauro.
Lo “sguardo” di tanta pedagogia e tanta psicologia poi approfondite mi hanno portato a riconoscere
piena coerenza rispetto a quel monito che sembra avere così poco di scientifico e che invece rende
efficace ogni struttura teorica, ogni intervento ben costruito, ogni programma educativo ben informato e comunque significativo ogni atto volto a migliorare o comunque affiancare la vita delle persone con disabilità.
Da quando questi sguardi mi sembrano conciliarsi in maniera così coerente mi rendo conto come
non sia più distinguibile uno dall’altro e che, come Aldina temeva sempre, il più potente perché apparentemente più argomentato (quello scientifico) non debba prevalere sull’altro.
Cara Aldina questo e altri ricordi rimarranno per me, per molti, motivo di cura e studio per rendere
sempre limpido lo sguardo di un sapere illuminato dal cuore.
Il mio piccolo grazie a te Aldina, il mio professore più sapiente.

La prima volta che ho osato parlare con lei eravamo nella casa di Sottocastello. La conoscevo già da
qualche anno, ma avevo una tale soggezione nei suoi confronti che cercavo sempre di evitare di parlarle e mi limitavo ai saluti più formali. La vedevo come qualcosa di troppo grande, un’icona vivente,
avevo quasi paura di avvicinarla.
Quel giorno è venuta lei da me, col passo incerto, le caviglie gonfie e quel sorriso meraviglioso che
le cominciava dalla bocca e le finiva nel cielo degli occhi; è venuta da me per ringraziarmi. Lei che
ringraziava me. Per il mio sorriso.
Da quel momento sono state tante le occasioni in cui abbiamo parlato; per molto tempo ho continuato a darle del lei, poi pian piano, coi miei tempi, ho cominciato a darle del tu, ma la cosa che mi
ha sempre stupito di Aldina è che tutte le volte che parlavamo aveva qualcosa per cui ringraziarmi.
Mi ringraziava per come stavo coi ragazzi, perché passando in macchina mi aveva visto in passeggiata cantare mentre spingevo una carrozza, perché avevo portato la mia famiglia a Sottocastello,
ma soprattutto mi ha sempre ringraziato per il mio sorriso coi ragazzi. Me l’avrà detto mille volte in
questi anni.
Era una persona meravigliosa, che tutti avremmo dovuto ringraziare continuamente per tutto quello
che faceva, ma era lei che ringraziava, ed era grata davvero! Era la persona più generosa e nel contempo più capace di gratitudine che abbia mai conosciuto.
Stamattina quando Simona mi ha telefonato per dirmi che eri morta ho pianto. Poi ho caricato Massi
in pulmino e mi è tornato il sorriso e sono stato bene tutto il giorno a Montechiaro, anche quando ho
dovuto annunciarlo ai ragazzi, anche quando Lupo mi ha guardato triste e mi ha detto: “era mia madre, eh!”, anche quando Ferro piangeva a dirotto, anche in quei momenti mi veniva spontaneo sorridere ed essere forte. Stasera, quando ho lasciato l’ultimo ragazzo a casa, ho ricominciato a piangere
e ho capito che eri stata tu, durante la mia giornata coi ragazzi, ad aiutarmi a continuare a sorridere.
Ciao Aldina, per i tuoi ragazzi eri una mamma, per noi collaboratori sarai sempre un faro. GRAZIE!
Alessandro Palumberi

Alberto Mingarelli
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Casa Santa Chiara dopo Aldina…
sulla traccia di Aldina
La volontà di continuare sulla traccia lasciata da
Aldina è un impegno che coinvolge la cooperativa
sociale Casa Santa Chiara, fondata nel 1969 per
dare una veste giuridica alla prima comunità.

“Vi raccomando
i miei ragazzi...
abbiate cura
di loro....”,
erano le parole
che Aldina ripeteva
spesso nelle
ultime settimane
della sua esistenza
terrena.

E’ l’impegno che ora risuona nella mente e nel cuore dei tanti amici che l’hanno incontrata in quel periodo. Certo rimane, e continuerà a lungo, lo smarrimento della perdita, ma a
quell’invito vogliamo dare una risposta concreta che può venire solo dall’ impegno di coloro
che, collaboratori professionali o volontari, continueranno a dare operando perché Sottocastello continui ad essere la casa dell’accoglienza durante le vacanze e affinché nei gruppi
famiglia e nei centri ci si prenda cura delle persone con la “laurea del cuore”, il titolo accademico più importante per Aldina.
Non c’è alcun dubbio che continueranno la loro esperienza di servizio e di condivisione le associazioni come Insieme si può, rappresentativa delle famiglie dei ragazzi accolti da Casa S.
Chiara e presieduta da Cristina Vincenzi (che gestisce anche la Bottega dei Ragazzi), e l’Associazione il Ponte, nata per offrire un luogo e delle iniziative per il tempo libero dei ragazzi,
attualmente presieduta da Antonella Lorenzetti.
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Con il passare del tempo questo ente, senza fine
di lucro, è diventato sempre più il riferimento per
tutta la complessa gestione dei servizi di Casa
S. Chiara e per le convenzioni con le ASL e l’ente pubblico. Ma negli aspetti amministrativi sono
sempre più coinvolti i soci, dipendenti, volontari e
sovventori.
Dal maggio 2014, con la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, è stato eletto presidente don Fiorenzo Facchini (che insieme con Silvia Cappucci ha accompagnato fin dagli
inizi Aldina nel lungo cammino di Casa S.Chiara). Egli, in questi ultimi due anni, ha rappresentato la cooperativa in tutte le sedi istituzionali e ha seguito e segue le diverse attività di
Casa S.Chiara per il bene delle persone accolte, alla luce dei principi ispiratori e dell’esperienza maturata in oltre quarant’anni di impegno per le persone con disabilità.
L’identità di Casa Santa Chiara si è meglio definita nel corso degli anni sul piano operativo
nella fedeltà ai valori che l’hanno ispirata e che Aldina ha sempre cercato di mantenere alti,
testimoniandoli con il suo esempio. Si è avviata una riflessione su questa identità, che ha
coinvolto operatori e volontari, e sulla base di questa riflessione si stanno ridefinendo alcune
linee organizzative dei gruppi e dei centri.
Si è potenziato il ruolo del consiglio di amministrazione (attualmente formato da Amedeo
Berselli, Silvia Cappucci, Fiorenzo Facchini, Paolo Galassi, Antonella Lorenzetti, Simona
Martino, Paola Taddia).
Si è riconfermata l’importanza del soggiorno di Sottocastello come momento unificante per
l’esperienza di Casa S. Chiara, per il quale Aldina tanto si è adoperata; una esperienza che
continuerà con l’impegno di Angela Turrini, per il coordinamento del soggiorno, e di Antonella Lorenzetti per le prenotazioni degli ospiti.
Il futuro, anche prossimo, vedrà la realizzazione di progetti complessi e importanti: i lavori
per ristrutturare Villa Pera, a Sottocastello, e la costruzione di una nuova sede per il centro
di Calcara e un gruppo famiglia.
Sono iniziative già avviate che richiedono risorse e impegno, ma non ci sono dubbi che la
Provvidenza e Aldina ci saranno vicine.
Paolo Galassi
arrivederci, aldina
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Calendario di Casa S. Chiara 2017:
dedicato ad Aldina

Aldina sarà nelle nostre case per tutto l’anno!
Sono già diversi anni che non realizziamo più il nostro bellissimo calendario che in tanti ci hanno
chiesto. Era diventata una cosa troppo comune e quindi abbiamo ritenuto opportuno lasciar stare
anche se, diciamolo, i nostri calendari non erano affatto comuni.Ma questa volta abbiamo avuto un’idea nuova. Perché non fare una cosa che ci aiuti a tenere la nostra cara Aldina nelle nostre case per
tutto l’anno? Certo lei sarà sempre con noi, ma questo sarà un modo per farlo in un modo ancora
più simpatico.

Ebbene sì… avete capito: vogliamo tornare a

realizzare un calendario tutto nostro per il 2017,
dedicandolo all’Aldina.
Ogni mese una sua foto (o forse più… chi lo sa) accompagnata da suoi pensieri o riflessioni che
tanto ci hanno arricchito in questi anni. Per realizzare questo progetto chiediamo a tutti coloro
che avessero una bella foto di Aldina di farcela avere. Lo stesso con pensieri, riflessioni, episodi.
Scriveteli e fateceli avere.
Inoltre fate una proposta sul “titolo” che avrà il calendario, la frase che sarà messa sulla copertina.
Il punto di raccolta è il Ponte (Stefano o Sergio). La scadenza è la data di chiusura del Ponte a fine
giugno.
A settembre avverrà la scelta delle 12 foto da inserire nel calendario e dei pensieri o delle riflessioni
di Adina. Faremo in modo che la scelta delle foto sia ad opera dei nostri ragazzi. Il calendario sarà
pronto per il mese di ottobre, quando ci vedremo alla festa dell’amicizia.
Speriamo di trovare uno sponsor che possa aiutarci nella realizzazione dell’iniziativa: chi lo sa, un’azienda bolognese che voglia destinare a noi la somma delle strenne natalizie e far avere così ai suoi
clienti un bellissimo calendario interamente dedicato ad una delle figlie di Bologna di cui andare
fieri: Aldina Balboni. Se volete darci una mano anche in questo... siamo qui disponibili.
Allora avete capito: aprite i cassetti delle vostre case e cercate delle foto di Aldina, anche in bianco
e nero. Fatecele avere e noi penseremo al resto.
Vincenzo Catapano
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Giornata dell’Identità
Villanova di Castenaso
13 febbraio 2016
La ragnatela è un termine che è diventato familiare, nel corso del 2015, a tutti coloro che frequentano Casa Santa Chiara. E’ stato lo strumento, compilato da oltre centosessanta persone,
per valutare come riusciamo a vivere e a rendere
concreti valori come Accoglienza, Responsabilità, Servizio e Condivisione.
L’analisi delle risposte fornite ai sedici indicatori
del test ha permesso a Carla Landuzzi di presentare un quadro dettagliato della situazione
concreta e dell’immagine che, complessivamente, collaboratori o volontari abbiamo dell’operare in Casa S. Chiara.
La relazione ha evidenziato come e quanto ci
identifichiamo nei valori ispiratori, cosa ci aspettiamo dalla formazione, quali atteggiamenti caratterizzano educatori e volontari.

Ogni gruppo ha poi presentato una sintesi della
propria riflessione che, trasformata in un testo,
rimarrà come documentazione di questa giornata e come strumento per costruire i prossimi
incontri e i futuri percorsi di formazione.
Tutti i presenti, alla fine, erano ben consapevoli
di aver partecipato a un momento importante,
a una tappa per continuare a costruire occasioni
di incontro, di ascolto e di crescita.
Paolo Galassi

E’ emerso con chiarezza che la missione era e
rimane il prendersi cura delle persone; in tempi
che cambiano rapidamente situazione e mentalità occorre continuare ad avere chiaro questo
obiettivo seguendo, come è stato felicemente
ricordato, la linea di una fedeltà creativa alle
ragioni e ai valori che hanno motivato la nascita
della prima comunità, quasi cinquanta anni fa.
Per affrontare e cercare di sciogliere i nodi
emersi nelle risposte le ottanta persone presenti
all’incontro si sono divise in sette gruppi di lavoro:
FORMAZIONE, PROGETTAZIONE/INNOVAZIONE,
CHIAREZZA DEI VALORI ISPIRATORI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TEMPO, CONFRONTO CON ALTRE REALTA’, MOTIVAZIONE/GRATUITA’ COME DONO, COMUNICARE-ASCOLTARE.
arrivederci, aldina
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Due giorni dei volontari a Sottocastello
5-6 marzo 2016

Quarantacinque persone, tre generazioni di volontari, si sono ritrovate per un incontro di
formazione che, anche dopo l’esperienza dello scorso anno, è diventato un appuntamento
atteso, per la ricchezza delle idee e degli incontri e per il clima di amicizia che si vive a
Sottocastello.
Siamo stati accolti splendidamente da Luisella che, come sempre, risolve con un sorriso
tutti i problemi pratici e da una forte nevicata che, da sabato a domenica mattina, ha ricoperto il Cadore con una coltre spessa diverse decine di centimetri.
Il cammino acceso e il piacere di rivedere tanti amici hanno favorito gli incontri tra le persone ma anche un ritmo di lavoro che non ha avuto momenti di pausa.
Fin dal primo pomeriggio, tutti insieme, abbiamo cercato di individuare quelli che, nel
mondo dei volontari, appaiono come problemi significativi e, immediatamente di seguito,
le soluzioni più efficaci e concrete. Prima di cena Alessandro, Antonella, Lucrezia e padre
Dario hanno raccontato il loro incontro con Casa Santa Chiara e le motivazioni e i valori che,
anche a distanza di tanti anni, continuano a creare un legame tra le loro vite e la comunità.
Dopo la cena, consumata insieme su una lunga tavolata, è stata presentata, con una serie
di diapositive, una sintesi dell’incontro sull’identità, a Villanova. In particolare sono state
analizzate le risposte presenti nelle circa settanta ragnatele compilate dai volontari nel
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corso del 2015.
Di seguito è iniziata l’attività di tre gruppi di lavoro che, a rotazione, hanno ragionato su valori come il servizio, la responsabilità, l’impegno, presenti in testi diversi: la Costituzione,
la Dichiarazione dei diritti dell’uomo, lo statuto della cooperativa Casa Santa Chiara.
I Vespri e un’ ultima chiacchierata hanno poi chiuso una giornata intensa; il mattino dopo
padre Dario ha proposto una profonda riflessione sul tema del dolore come occasione di
una vocazione, legando brani dei Vangeli con alcuni contenuti de La giornata di uno scrutatore, di Italo Calvino.
Don Fiorenzo ha poi ricostruito il legame inscindibile tra i valori che caratterizzano Casa S.
Chiara e la cronologia storica dei gruppi famiglia, di Sottocastello e dei centri.
La Santa Messa e il pranzo, durante il quale sono state lette le frasi con cui ognuno dei
presenti sintetizzava il senso della sua presenza nella comunità, hanno concluso la due
giorni.
La neve aveva smesso di cadere, lo spazzaneve aveva liberato strada e piazzale, purtroppo,
secondo molti, non eravamo rimasti bloccati e costretti a rimanere un altro giorno…
Paolo Galassi
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La visita del nostro Arcivescovo
al Ponte

!
!
i
c
c
a
r
b
b
a
i
d
o
i
g
g
i
r
e
m
o
p
18 Febbraio:
Un pomeriggio di abbracci, quelli dispensati dall’Arcivescovo ai tanti
ragazzi presenti, che hanno caratterizzato l’incontro organizzato al
Ponte di Casa Santa Chiara per far conoscere a Mons. Matteo Zuppi
questo centro per il tempo libero di via Clavature, 6 che ospita tanti
ragazzi.
“Sono così felice di conoscerti - ha detto la vivace Gabriella, che da anni è ospite fissa del
ponte, rivolgendosi all’Arcivescovo con spontaneità - E vorrei venissi anche con noi a Sottocastello!”
Un invito che è stato accolto prontamente dall’Arcivescovo che raggiungerà la casa di vacanza di casa Santa Chiara proprio per la festa della patrona, l’11 agosto.
A ricevere l’Arcivescovo mons. Facchini, Paolo, il diacono Daniele, il presidente Antonella,
Sergio e Stefano responsabili del Ponte e i tanti volontari, tutti emozionati, assieme ai ragazzi che hanno anche illustrato le varie attività di animazione, di gioco, di preghiera e le
uscite domenicali che vengono fatte con il Ponte.
Nerina Francesconi
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Grazie Mons. Matteo!!

“Vorrei che tu venissi a Sottocastello”…

…ha detto Gab
riella
al nostro Vesc
ovo

“Noi tutti i giorni sappiamo dove andare – hanno testimoniato a più
voci i nostri ragazzi – per trovare i nostri amici!!” ...e questa frase
ti ha riempito di gioia e hai ribadito con forza l’importanza di posti
come il Ponte in un mondo che sempre più spesso lascia i più deboli
nella solitudine.
Grazie della tua visita, Mons. Matteo: ha nobilitato il lavoro spesso dietro le quinte che i nostri preziosi volontari portano avanti da ormai una trentina d’anni... quotidianamente... per
poter offrire una porta aperta a chi cerca i propri amici... un “ponte” alle famiglie spesso
provate da sofferenze che vanno oltre le loro possibilità... una possibilità di valorizzare il
tempo libero anche per quelle persone che la società non “vede”.
Grazie del sorriso che ci hai portato... sintonizzandoti subito con il “Ponte” che è posto aperto
a tutti, libero, dove si vive l’allegria... perché qui l’unico vestito elegante richiesto è il sorriso.
Grazie dell’ascolto paziente... che ha onorato e reso importanti i nostri “oratori” che con
il loro entusiasmo e le loro incerte parole ti hanno illustrato tutte le attività... gioco, musica, recitazione, piccoli lavoretti, escursioni, ...programmate nella settimana, nel mese,
nell’anno... in questo luogo quotidiano d’incontro.
Nella tua persona ringraziamo anche la Chiesa di Bologna per l’accoglienza che sempre ci
riserva: ti ha fatto piacere sapere che un giovedì al mese al Ponte celebriamo la s. Messa
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Notizie dal Ponte
Ed eccoci sempre qua! Per fortuna dopo le vacanze invernali di Sottocastello abbiamo avuto
modo di rivederci tutti assieme al Ponte.
Grazie alle sue fantastiche attività, abbiamo
avuto la possibilità di passare grandi momenti
di condivisione a base di un ingrediente fondamentale... l’allegria!
E proprio grazie a questo che, di volta in volta, riusciamo a rendere memorabili i nostri pomeriggi:

ma Aldina

am
la nostra m
e
r
a
v
o
r
t
a
Sei venuto

e che quasi tutte le domeniche la nostra comunità celebra l’Eucarestia ospite delle Parrocchie che di volta in volta ci accolgono con grandi gesti di carità e amicizia... perché non
è facile soddisfare dalle 50 alle 90 bocche affamate... e animare gruppi così numerosi.
Grazie della tua benedizione, del tuo invito a far abitare Gesù nel nostro cuore, perché
Gesù non ci lascia mai soli.
E grazie soprattutto dei tanti abbracci che con spontaneità hai ricambiato e che per i nostri ragazzi sono ben più preziosi di molte parole... Sono il segno di una amicizia appena
nata, ma già sintonizzata sulla stessa lunghezza d’onda: la semplicità evangelica dei
piccoli, come le pecorelle attorno al loro Pastore.
Scusaci ci siamo permessi il “Tu” ...ispirati anche dalla semplicità e familiarità con la
quale sei venuto a trovare la nostra mamma Aldina quando era inferma.
Grazie anche per questa visita molto gradita!
Grazie infine per le parole con cui ha aperto l’ultimo saluto nella Cattedrale di San Pietro: “Ho voluto che la celebrazione fosse qui proprio per ringraziare del dono che Aldina
ha rappresentato per tutti con Casa Santa Chiara, con le sue case d’amore, dove c’è
tanto cuore che aiuta il cuore di questa città. Il Signore le apra le porte del Paradiso!“
Grazie di cuore!!
Fortunato e gli amici del Ponte
di Casa Santa Chiara
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Il lunedì prosegue la tradizione del gazzettino
da esporre in bacheca, con aggiornamenti quasi
in diretta sullo sport, sulla cucina e sulle nostre
domeniche passate assieme nelle varie Parrocchie che ci ospitano.
Un edizione straordinaria è stata fatta in merito alla visita che il nuovo Arcivescovo Matteo Maria Zuppi, ci ha fatto al Ponte giovedì 18 febbraio: ci ha mostrato tantissimo
affetto e ci ha abbracciato tutti calorosamente.
Nell’occasione l’abbiamo invitato a Sottocastello quest’estate per il giorno di S. Chiara.

…i nostri reda
ttori al lavoro

!

Noi invece siamo stati nella nostra casa vacanze
anche nei giorni Pasquali.
Al ritorno, martedì 29 marzo, abbiamo trovato il Ponte già aperto ad aspettarci, che bello!
Intanto, ogni giovedì pomeriggio, proseguono
le prove per la recita della “Bussola d’oro”, il
nostro nuovo impegno teatrale, con cui debutteremo in giugno sempre sul palcoscenico di
Nostra Signora della Fiducia.
Vi aspettiamo numerosi!!

I ragazzi che frequentano il Ponte al lunedì
con le volontarie Lizzy e Lucrezia
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Diamo un po’ di numeri:
il rendiconto 2015

IL PONTE DI CASA S. CHIARA
VIA CLAVATURE, 6
40124 BOLOGNA
C.F.: 92030510371

RENDICONTO 2015
USCITE

ENTRATE
2015

Un altro anno è passato. Per mostrare quanto per noi sia importante apprezzare la fiducia che ripongono in noi tutti coloro che fanno delle donazioni alla nostra Associazione, qualunque sia l’ammontare, ogni anno vogliamo condividere con voi i numeri del nostro rendiconto. Si tratta di poche
informazioni, per non annoiarvi, ma importanti.

2014

2015

2014

ASSICURAZIONE

€

2.009,42 €

2.009,42 CONTRIBUTI ASL

€

SPESE GENERALI GESTIONE SEDE
VARIE
SPESE BANCARIE E POSTALI
SPESE ATTIVITA' DOMENICHE
COLLABORATORI
STAMPA E SPEDIZIONE GIORNALINO
SPESE PRANZI MATTINO
RESIDUO SPESE REALIZZAZ. ASCENSORE

€
€
€
€
€
€
€

8.425,20
6.099,14
307,39
2.920,00
8.049,55
3.496,08

8.196,47
6.296,10
394,63
2.960,00
1.500,00
9.181,85

€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
2.000,00
15.810,42
2.943,00
2.500,00
15,17
1.000,00
2.605,00

€
€
€
€
€

1.208,00
2.000,00
18.149,25
3.170,00
2.500,00

TOTALE
AVANZO

€
€

€

35.603,99 €

35.549,39

€
€
€
€
€
€
€

31.306,78 €
4.297,21 €

CONTRIBUTI SOCI
CONTRIBUTI DA AZIENDE
OFFERTE DA PRIVATI
ENTRATE ATTIVITA' DOMENICHE
CONTRIBUTO FONDAZIONE DEL MONTE DI BO E RA
INTERESSI C/C POSTALE
PREMIO MARCO BIAGI
4.675,20 OFFERTE PER ATTIVITA' DEL MATTINO
35.213,67 TOTALE
335,72 DISAVANZO

7.730,40 €

8.522,14

Il 2015 si è chiuso con un avanzo di gestione di poco più di 4 mila euro. Ciò è stato possibile in
quanto a fronte di entrate sostanzialmente in linea con quelle dell’anno precedente (€ 35.600), le
uscite sono risultate in calo, soprattutto per il venir men di spese straordinarie come quelle sostenute l’anno scorso (proprio per circa 4 mila euro) per il completamento dei lavori di realizzazione
dell’ascensore.
Nel rimandarvi al prospetto che trovate nella pagina, possiamo dire che le spese che sosteniamo
per la gestione della nostra bellissima sede sono rimaste sostanzialmente stabili, così come quelle
per lo svolgimento delle attività al Ponte. Anche le attività delle domeniche continuano ad autofinanziarsi. Quest’anno siamo poi riusciti a rappresentare meglio le attività che svolgiamo al mattino. Le uscite sono rappresentate essenzialmente dalle spese per i pranzi che vengono coperte
dalle quote di partecipazione di coloro che frequentano il Ponte al mattino.
Le uscite per la realizzazione del giornalino sono inferiori a quelle dell’anno precedente solo a motivo di una diversa distribuzione temporale dei pagamenti; comunque, ogni numero del giornalino
ci costa, fra realizzazione, stampa, imbustamento e spedizione, circa 3 mila euro, per tre numeri
all’anno.
Dal lato delle entrate, viene confermato il sostegno che tutti voi continuate ad assicurarci con
grande attenzione; oltre alle vostre generose offerte, segnaliamo quest’anno anche l’incasso del
premio “Marco Biagi” che lo scorso anno abbiamo avuto l’onore di ritirare per l’attività svolta dal
Ponte da tantissimi anni. Si confermano anche i contributi che alcune aziende ci hanno assegnato
e il sostegno della Fondazione del Monte, di cui abbiamo parlato in uno degli ultimi numeri.
Che dire, noi ce la mettiamo tutta a spendere le risorse raccolte con parsimonia ed attenzione.
Cerchiamo di evitare le spese e di concentrarci sulle cose più importanti, ovvero assicurare il buon
funzionamento delle attività del Ponte, confidando sempre, però, nel fatto che la S. Provvidenza,
come tante volte ci ha insegnato l’Aldina, traccerà per noi le strade da seguire.
Vincenzo Catapano
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5 per mille a casa s. chiara…
una scelta affidabile
e sicura.
PROSSIMA PROPOSTA:
L’ADEGUAMENTO DELLA CASA
“VILLA PERA” A SOTTOCASTELLO

Ci siamo… anche quest’anno è arrivato il momento della dichiarazione dei redditi (Mod.

730, Unico... quello che volete); non vogliatecene se vi ricordiamo questo appuntamento
poco felice, ma lo facciamo solo per un motivo: farvi una proposta per la destinazione del
vostro 5 PER MILLE.
E’ una scelta che consente di decidere a cosa destinare, con certezza, almeno una parte
piccola delle nostre tasse. Facciamolo quindi in maniera RESPONSABILE e MEDITATA,
sosteniamo qualcosa di SERIO e di UTILE.
Ogni anno siamo qui a constatare con tristezza quanta differenza ci sia fra gli sprechi
che spesso ci sono nell’utilizzo dei fondi pubblici – accanto, certamente, a casi virtuosi,
per carità – con molte situazioni di corruzione (che finiscono per pesare sempre sulle
tasche dei cittadini), e gli sforzi che devono fare realtà come la nostra, di Casa S. Chiara,
per realizzare progetti importanti e fondamentali per i nostri ragazzi e le loro famiglie.
Ma noi non ci arrendiamo. Ci teniamo che i soldi pubblici vadano spesi con attenzione e
responsabilità, come un buon padre/madre di famiglia ordinariamente fa. Il 5 per mille
è un ottimo strumento per consentire alle realtà del volontariato di raccogliere risorse
che possano agevolare la realizzazione di nuovi progetti e vogliamo quindi approfittarne;
siamo qui ad aggiornarvi su cosa abbiamo fatto con le donazioni di anni precedenti e su
cosa intendiamo fare in futuro.
Nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2013, fatta nella primavera del 2014 (ultimo dato disponibile) ci hanno scelto 743 contribuenti (a fronte di 704 del 2012), che
hanno consentito di donare a Casa S. Chiara un totale di 24.113 euro, un importo sostan-
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Dichiarazione dei redditi

Il tuo 5 x 1000
viene in vacanza
con noi
Obiettivo:
Aiutaci a sostenere
la ristrutturazione di
“Villa Pera” abitazione
adiacente alla grande
casa di SOTTOCASTELLO
di Pieve di Cadore (BL)

Nella dichiarazione dei redditi
CUD o 730 o Unico scrivi
il numero di codice fiscale di
Casa Santa Chiara per il 5x1000:

01054710379

Dichiarazione dei redditi

Il tuo 5 x 1000
viene in vacanza
con noi
Obiettivo:
Aiutaci a sostenere
la ristrutturazione di
“Villa Pera” abitazione
adiacente alla grande
casa di SOTTOCASTELLO
di Pieve di Cadore (BL)

Nella dichiarazione dei redditi
CUD o 730 o Unico scrivi
il numero di codice fiscale di
Casa Santa Chiara per il 5x1000:

01054710379

Dichiarazione dei redditi

Il tuo 5 x 1000
viene in vacanza
con noi
Obiettivo:
Aiutaci a sostenere
la ristrutturazione di
“Villa Pera” abitazione
adiacente alla grande
casa di SOTTOCASTELLO
di Pieve di Cadore (BL)

Nella dichiarazione dei redditi
CUD o 730 o Unico scrivi
il numero di codice fiscale di
Casa Santa Chiara per il 5x1000:

01054710379
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PERCHè PROPRIO
A NOI IL TUO
5 x 1000

AFFIDABILITà. Casa S. Chiara opera da oltre 50 anni
a Bologna e provincia a sostegno delle persone con
disabilità mentale e delle loro famiglie con 8 gruppi
famiglia, 1 residenza alloggio, 2 centri lavoro, 3 centri educativi-riabilitativi, una casa per le vacanze in
Cadore, Il Ponte centro per il tempo libero in via Clavature 6 e la Bottega dei Ragazzi in via Morgagni 9/d.
Serietà. Casa S.Chiara si è sempre contraddistinta per correttezza,
passione e impegno.
COncretezza. Tutte le opere di Casa S.ta Chiara sono nate per risolvere i problemi concreti di persone che il Signore ha posto sulla
nostra strada.

codice da inserire

01054710379

Per saperne di più: Tel. 051236226 - 051235391
www.casasantachiara.it - ilponte@casasantachiara.it
Per donazioni Iban: IT29 I084 7236 7600 0000 0084 058
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5 x 1000
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Cadore, Il Ponte centro per il tempo libero in via Clavature 6 e la Bottega dei Ragazzi in via Morgagni 9/d.
Serietà. Casa S.Chiara si è sempre contraddistinta per correttezza,
passione e impegno.
COncretezza. Tutte le opere di Casa S.ta Chiara sono nate per risolvere i problemi concreti di persone che il Signore ha posto sulla
nostra strada.

codice da inserire

01054710379

Per saperne di più: Tel. 051236226 - 051235391
www.casasantachiara.it - ilponte@casasantachiara.it
Per donazioni Iban: IT29 I084 7236 7600 0000 0084 058

PERCHè PROPRIO
A NOI IL TUO
5 x 1000

AFFIDABILITà. Casa S. Chiara opera da oltre 50 anni
a Bologna e provincia a sostegno delle persone con
disabilità mentale e delle loro famiglie con 8 gruppi
famiglia, 1 residenza alloggio, 2 centri lavoro, 3 centri educativi-riabilitativi, una casa per le vacanze in
Cadore, Il Ponte centro per il tempo libero in via Clavature 6 e la Bottega dei Ragazzi in via Morgagni 9/d.

zialmente analogo a quello dell’anno precedente (24.128 euro). Dobbiamo essere
sempre molto soddisfatti dell’accoglienza che ha Casa S. Chiara; si tratta di una realtà presente solo nella nostra provincia di Bologna, ma, in termini di importi donati,
considerando tutti gli enti che possono essere scelti per donare il proprio 5 per mille
(Onlus, enti di ricerca, Comuni, ecc.) noi risultiamo fra il primi 1.500 in una graduatoria che comprende oltre 50 mila soggetti!!! E’ un segno della serietà che da sempre
riteniamo di aver mostrato nella nostra attività e nell’uso delle risorse a noi affidate.
Dopo la conclusione dei progetti della CASA DI PRUNARO – dove alcuni dei nostri
“ragazzi adulti” (dei quali, all’età della pensione, sembra che lo Stato non voglia più
interessarsi), sono effettivamente andati ad abitarci - e dei lavori di adeguamento
della Casa di Sottocastello, che possiamo con piacere comunicarvi di aver completato, vogliamo proporvi di destinare a Casa S. Chiara il vostro 5 per mille per aiutarci
a realizzare dei lavori di ristrutturazione della Casa che noi chiamiamo “Villa Pera”,
sempre a Sottocastello, al fine di ampliare l’offerta di accoglienza per i nostri ragazzi
nelle vacanze estive ed invernali e per differenziarla. Vogliamo infatti creare le condizioni per assicurare accoglienza a gruppi più ridotti, rispetto a quello che avviene
nella Casa grande, per venire incontro alle esigenze di ognuno.
Il percorso di ristrutturazione è ormai avviato. I lavori sono impegnativi, ma noi ce la
metteremo tutta anche questa volta, ed è per questo che vi chiediamo di sostenerci.
Vi chiediamo, come al solito, di convincere almeno un amico, un parente, un collega
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 e dite loro di fare altrettanto al lavoro con i loro colleghi e con i loro amici. Ogni persona che si aggiungerà alla lista di
coloro i quali sostengono le opere di Casa S. Chiara ci permetterà di fare tante altre
cose belle. E’ una scelta di AFFIDABILITA’ (rispetto a ciò che si propone) e di COERENZA (con ciò in cui si crede sia giusto).
Il CODICE FISCALE di Casa S. Chiara da indicare negli appositi spazi è sempre lo
stesso: 01054710379; in ogni caso, nel giornalino troverete un foglio che potrete
utilizzare per convincere qualche amico a fare altrettanto... Come dicevamo lo scorso anno, facciamolo con convinzione, sicuri di proporre una cosa seria, buona... e
giusta. Quello che diciamo, lo facciamo e… scusate se è poco.
Vincenzo Catapano

Serietà. Casa S.Chiara si è sempre contraddistinta per correttezza,
passione e impegno.
COncretezza. Tutte le opere di Casa S.ta Chiara sono nate per risolvere i problemi concreti di persone che il Signore ha posto sulla
nostra strada.

codice da inserire
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01054710379

Per saperne di più: Tel. 051236226 - 051235391
www.casasantachiara.it - ilponte@casasantachiara.it
Per donazioni Iban: IT29 I084 7236 7600 0000 0084 058
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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 8 MAGGIO 2016

La MADONNINA DI SAN LUCA

torna nella sua dimora dopo essere stata
per tutta la settimana giù in città; la nostra
comunità non vuole mancare, visto che
ciascuno di noi ha sicuramente tante cose per
cui ringraziare la Madonna e altrettante da
affidare al suo cuore.
Ci troveremo direttamente in fondo alla
Cattedrale di S. Pietro alle 16.30 e staremo
insieme fino alla benedizione del nostro
Vescovo a P.ta Saragozza.
DOMENICA 15 MAGGIO 2016
Una comunità che ci accoglie da ann, la Santa
messa assieme, un lauto pranzo, qualche bella
canzone!! Ma almeno avete capito dove andiamo
oggi? Nooo?? Quello sono sicuro che l’avete ben
presente: dai nostri amici Broccoli della

Parrocchia di IDICE

per il trasporto. S. Messa alle ore 11.15.
Ritorno per le ore 17.40.
DOMENICA 22 MAGGIO 2016
Siamo quasi in estate!! Le forze si risvegliano…
C’è qualche chiletto di troppo da smaltire,
residuo di una vita sedentaria…? Ma diamoci da
fare allora!! O vogliamo arrivare con la pancetta
in spiaggia la prossima estate…? Qualunque sia
la vostra motivazione, noi vi offriamo l’evento
che fa al caso vostro… Che cosa??
Ma la quarta edizione della
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Ritrovo direttamente al Ponte dalle ore 15.00
fino alle 18.00 merenda compresa...
Si fa lo stesso anche se piove!
DOMENICA 5 GIUGNO 2016
Oggi si sale un pochino… ci addentreremo
nell’Appennino Bolognese… lontano dallo
smog della città… a cercare aria buona e una
nuova Parrocchia… Si!! Saremo ospiti di don
Fabio, Andrea e gli amici di

RIOLA DI VERGATO (BO)
Ci troveremo a Porta Saragozza alle ore 8.50,
poi ci sarà la S. Messa 11.00 e, dopo un lauto
pasto, una visita alla famosa

Rocchetta Mattei

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 Santa Messa presso il Centro
Chicco
ore 11.00 Inizio delle attività sportive di
Multisport. Esibizione delle coreografie
create durante le lezioni di danza creativa
ore 12.30 pranzo in tavola
ore 14.00 Divertiamoci insieme con il Karate
esibizione dei maestri Gianni e Gianluigi
ore 17.30 Saluti e fine delle attività

DOMENICA 29 MAGGIO 2016
Avete mai sentito parlare del Tesoro dei Pirati?
Pare che al Ponte si sia venuti a conoscenza
da alcuni nostri amici di un sacco di indizi per
poterlo trovare… e… se voi li aiuterete… Oggi…

Tenetevi pronti per il solito lauto pranzettino
che anche questa volta ci prepareranno.
Ritrovo alle ore 10.30 a porta Saragozza, per
poter essere in Chiesa in tempo per la Messa
delle 11.30.
Nel primo pomeriggio non perdetevi la
commedia e i cori dei nostri artisti del Ponte
che presenteranno il loro spettacolo:

LA BUSSOLA D’ORO

Il ritorno è previsto per le ore 18.00. Benza
tax: Euro 2,00 per il trasporto.
VENERDI’ 24 GIUGNO 2016
Chiusura del Ponte con gelato
CI SIAMO… ANCHE PER QUEST’ANNO SI VA
IN VACANZA!!
PRIMA, PERO’, SEGNATEVI QUESTI DUE
APPUNTAMENTI:
LUNEDI’ 5 SETTEMBRE 2016

Riapertura del Ponte

FESTA DELLO SPORT

Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 9.20 con
10 euro (un po’ per i pulmini e molto per il
pranzo) e rientro sempre a P.ta Saragozza per
le 18.30.

Si parte alle ore 10.00 da P.ta Saragozza,
dove dovete venire muniti di Euro 2,00

CACCIA AL TESORO

qui nella foto.
Torneremo alle ore 18.30 e Euro 5,00 per i
pulmini!!!. CHI NON SI PRENOTA AL PONTE
RESTA A CASA tel. 051.235391
VENERDI’ 10 GIUGNO 2016
…eh …a proposito di spirito comunitario, non
possiamo non parlare della

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016
Un bentornato a tutti!!! Vi siete divertiti per
tutta l’estate ai monti e al mare…?
Allora siete pronti per ricominciare…!!
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!!!

CRESCENTINATA di questa sera…!

Prenotarsi al Ponte entro il 5 giugno!!!
Ritrovo al Ponte alle 19.00. Chi ha bisogno
potrà essere riaccompagnato, solo se abita a
Bologna, Casalecchio o S. Lazzaro.
DOMENICA 12 GIUGNO 2016
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!!

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 Stefano
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Amici vi segnaliamo la nascita di questa iniziativa:
1° edizione 2016 -PREMIO ALDINA BALBONI
PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE

Volontari con la V maiuscola
LETTERA APERTA AI CITTADINI DI CASTENASO
Cari concittadini,
non avendo Facebook ho chiesto ad alcuni amici di ospitarmi nei loro siti e per questo li
ringrazio di cuore.
Martedì 2 Febbraio ho assistito alla festa di carnevale organizzata al centro sociale
“L’Airone” per gli ospiti portatori di handicap delle Case Santa Chiara di Villanova e Prunaro.
Non è la prima volta che vi assisto e ogni volta ciò che mi colpisce profondamente è
il comportamento degli Operatori nei confronti dei loro assistiti (e ci sono situazioni che
fanno veramente stringere il cuore).
E’ un comportamento che conosco molto bene, indipendentemente dalle feste di carnevale, perché espleto un servizio di trasporto settimanale per la Casa Santa Chiara di
Prunaro a nome della Pro Loco di Castenaso.
Per compiere quella missione (perché è sicuramente una missione, non un semplice
lavoro) io credo che occorra essere in possesso di una professionalità non comune, una
pazienza immensa, una volontà d’acciaio, una grandissima forza d’animo ma, soprattutto, un cuore grande come l’universo.
E quelle ragazze e quei ragazzi queste qualità le hanno tutte ed è ciò che permette loro
di accudire le persone che hanno in affidamento con tanto, tanto amore.
Questi ragazzi sono pagati ma, per la missione che svolgono e soprattutto per come la
svolgono, io credo che si debbano considerare Volontari con la V maiuscola, se non addirittura eroi nel senso più nobile e genuino del termine, anche perché questo lavoro non
conosce festività e vacanze; gli ospiti delle Case Santa Chiara hanno bisogno di essere
assistiti e accuditi tutti i giorni, 24 ore su 24.
Per quanto sopra esposto io credo che tutte quelle ragazze e quei ragazzi si meritino
ampiamente la nomina a Cittadini dell’anno 2016 (se non addirittura Cittadini di tutti gli
anni) assieme alla Signora Aldina Balboni, fondatrice di questa istituzione e sua instancabile animatrice, che ci ha lasciato qualche giorno fa.
E se lo impedisce il regolamento perché alcuni di loro non abitano a Castenaso, almeno
quelli che vi abitano dovrebbero avere questo riconoscimento.
Faccio questa proposta nella speranza che trovi larga adesione: mi rifarò vivo a tempo
debito quando, cioè, il Comune di Castenaso farà uscire il bando per l’assegnazione del
titolo di Cittadino dell’anno.
Se questa proposta non avrà seguito, vorrà dire che almeno avrò contribuito a fare conoscere ad un largo numero di cittadini il lavoro e i sacrifici che quei ragazzi compiono
nell’anonimato quasi assoluto senza chiedere nulla.
Con preghiera di massima divulgazione.
Grazie di cuore.
LUIGI MENGOLI
Cittadino dell’anno 2012
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Qui Sottocastello: ESTATE 2016
Ormai ci siamo, è ora anche quest’anno di pensare alle
vacanze… Dove? Ma le buone abitudini non si lasciano
mai, quindi… SOTTOCASTELLO, ovvio!!!
Un posto magico in cui si incrociano natura e amore, posti
belli e belle persone, ambiente rigenerante e relazioni ricaricanti per tutti: per quelli che Aldina amava chiamare i
suoi “ragazzi”, per le loro famiglie, e per i tanti volontari più o meno giovani che decidono di spendere un periodo delle proprie vacanze sperimentando due settimane di vera condivisione.
Antonella Lorenzetti
Però attenzione, dopo tanto tempo quest’anno cambiano le date dei 3 turni di vacanza; prendete nota…

1 turno: da sabato 16 a sabato 30 luglio
2 turno: da sabato 30 luglio a domenica 14 agosto
3 turno: da domenica 14 a sabato 27 agosto
Per prenotarvi, telefonate ad Antonella al 3479261260 dal lun al ven al mattino, oppure scrivete
all’indirizzo antonellalorenzetti@casasantachiara.it.
Vi aspettiamo in tanti !!!

La Bottega dei ragazzi
Amici, la notte fra il 13 e il 14 febbraio sono entrati nel nostro negozio per rubare:
bottino € 58,00
danni € 132,00 per serratura!
Non era il tipo di clienti che cercavamo… Preferiamo quelli che vengono di giorno… acquirenti!!
Silvia Cappucci

Per le vostre donazioni:
il Ponte di Casa Santa Chiara onlus
sezione volontariato - Via Clavature, 6 Bologna
Iban: IT02 D063 8502 4010 7400 0439 66P
Per info: 051235391 chiedere di Sergio o Stefano
Casa Santa Chiara cooperativa sociale
P.za Galileo Bologna
Iban: IT29 I084 7236 7600 0000 0084 058
Per info: 051236226 chiedere di Silvia Cappucci
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www.casasantachiara.it
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