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Eravamo in tanti lo scorso 7 ottobre ad accogliere Mons.Matteo Zuppi, 
don Edelweiss e don Fiorenzo in prima fila, con Paolo, Simona e i rap-
presentanti delle Istituzioni che hanno partecipato alla tavola rotonda: 
il Sindaco di Budrio, Adele Mimmi del Comune di Bologna, Maria Cri-
stina Cocchi direttore dell’Ausl Pianura Est, Fausto Trevisani direttore 
dell’Ausl di Bologna. Ma i veri protagonisti sono stati i nostri “ragazzi” e 
alcune delle famiglie con il filmato finale che potete rivedere nel sito di 
Casa S. Chiara: www.casasantachiara.it 
Eccovi alcuni contributi in ordine sparso a cominciare dal nostro Vesco-
vo che ha gradito gli abbracci dei molti presenti:
 
“In questo posto impariamo a capire quello che conta e soprat-
tutto sentiamo tanto amore che ci precede... come hanno raccon-
tato don Fiorenzo e don Edelweiss... e con loro penso quanti vi 
hanno aiutato, a partire da Aldina, in questa grande realtà che 
è Casa Santa Chiara: io lo ho imparato l’anno scorso quando an-
dai in quel magico posto che è Sottocastello: ci andate anche voi? 
La preoccupazione del “dopo 65 anni” mi colpisce... forse perché 
io ci son vicino...” (prosegue a pag. 2) 
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Qualche anno fa, quando con Aldina Balbo-
ni si pensò di aprire un gruppo a Prunaro ci 
muovevano due considerazioni…
Prima di tutto l’invecchiamento dei nostri ra-
gazzi, per cui con il compimento dei 65 anni 
doveva concludersi l’accoglienza in laboratori 
occupazionali e nei gruppi famiglia, e si dove-
va pensare a un’accoglienza e organizzazione 
diversa della giornata, tra l’altro potendosi 
contare solo sulla pensione di anzianità.
Questa diminuita disponibilità di risorse a 
fronte di opportunità offerte da parte dei 
ragazzi ancora abili e capaci, richiedeva 
una riorganizzazione della nostra risposta, 
un’accoglienza più flessibile, di dimensioni 
leggermente più grandi del gruppo famiglia 
(per garantire la sostenibilità economica del 
gruppo), e un nuovo progetto, tale da favorire 
un invecchiamento attivo.
Non si poteva pensare al trasferimento delle 
persone in una Casa residenza per anziani, 
o in un ricovero, dopo che avevano trovato, 
in Casa S. Chiara, una famiglia. L’idea che 
mosse Aldina a promuovere Casa S. Chiara 
è sempre stata quella di offrire innanzitutto 
una casa a chi non ce l’ha (o perché non l’ha 
mai avuta o perché non può contare sull’ap-

poggio della famiglia...), “una casa” nella sua 
accezione più ampia densa di significati af-
fettivi e inclusivi, si direbbe oggi.
L’altra considerazione che ci mosse riguar-
dava il conte-
sto del paese e 
della parrocchia 
di questa nuo-
va comunità, 
che si riteneva 
importante per 
il collegamen-
to che si poteva 
stabilire con il 
territorio e con 
la sua comunità. 
E la vicinanza di 
una parrocchia 
Aldina l’ha sem-
pre vagheggiata per le case dei suoi ragazzi. 
Essa pensava che le strutture di servizio di 
Casa S. Chiara potessero essere espressio-
ne della comunità cristiana, un segno della 
carità della Chiesa, oltre che una risposta di 
giustizia ai diritti delle persone.
Fu così che avendo sentito da don Edelweis 
Montanari, parroco di Prunaro, la disponibili-

“Ma è un dopo che ci interroga sull’ades-
so... Perché ci sia qualcosa dopo bisogna 
pensarci adesso... Questa casa c’è ora per-
ché Aldina, Don Fiorenzo e don Edelweiss 
non hanno detto: “ci pensiamo dopo”...  
Ci hanno pensato prima... e qui vediamo i 
frutti di questo... la casa! ...essere a casa!! 
...è importante essere a casa!! ...perché la 
famosa deistituzionalizzazione di cui parla-
va trent’anni fa Aldina non è finita... anzi ho 
l’impressione che qualche volta ci sia la gara 
esattamente al contrario: quando non si pen-
sa alle persone le istituzioni fanno prima... 
buttano là dentro... e con l’aumento della 
prospettiva di vita, tutti questi “vecchiarelli” 
a fronte di pochi giovani, sarà più facile met-
terli tutti assieme... costa meno e si fa prima!
La logica di Aldina, don Fiorenzo, don 
Edelweiss e di tutta Casa Santa Chiara, che 
ringrazio, è al contrario... non perché siamo 
contro le istituzioni, ma perchè qui siamo 
a casa... Sarebbe come vivere tutta quella 
parte di vita in albergo, senza radici, senza 
casa, senza riferimenti... in anonimato... Se 
tutta la mia vita diventa un comodino o se 
mi va bene anche una poltroncina... non mi 
rimane più niente... non son più nessuno... 
vuol dire che la ho persa tutta, la vita... Ma 
se io ho una casa, lì mi ci ritrovo!! Casa è 
famiglia!! ...ho le mie persone e le mie cose!! 
Ringrazio l’Azienda, il Sindaco e tutti i rap-
presentanti presenti delle Istituzioni dell’a-

rea metropolitana per l’appoggio alla costru-
zione di “case”... che abbiano programmi 
anche flessibili, perché siamo diversi... cosa 
per sua natura non possibile nelle istituzioni. 
E le relazioni umane della casa si allargano 
anche al villaggio, alla parrocchia. E qui rin-
grazio anche tutti i volontari! 
…voi più che volontari siete i veri amici!! 
...e siete parte dell villaggio di questa casa!   
E una casa così fa bene anche al paese, ci fa 
capire quello che ci sta fuori, ci fa costruire 
tanti legami di amicizia! ...con tutti quelli di 
Casa Santa Chiara la prima cosa che si fa? 
...si diventa amici!! ...come ho provato a Sot-
tocastello: si capisce subito il grande clima di 
amicizia!
 Disabili...? Vorrei che questo tipo di disabili-
tà lo avessimo un po’ di più tutti noi!!”
 
(Dalle parole di Mons.Matteo Zuppi)

Fortunato
 

La comunità alloggio di Casa S. Chiara a Prunaro di Budrio 

Introduzione di Fiorenzo Facchini, Presidente della Cooperativa Casa S. Chiara

  
CASA SANTA CHIARA 
  

Comunità alloggio di Prunaro 
(Budrio) 

Prima Festa della Comunità alloggio 
di Prunaro 

  
Sabato 7 Ottobre 2017 

  

Ore 10.30 

E’ gradita una vostra conferma ai seguenti 

numeri: 

Eliana Masetti, cell. 3406678239 

Marcella Margotto, cell. 3392108621 

o alle seguenti mail: 

prunaro@casasantachiara.it 

marcella@casasantachiara.it 

 

L’invecchiamento 
fa parte della nostra 
vita e nel caso delle 
persone disabili pone 
problemi ed esigenze 
particolari che non 
possono essere 
ignorati e che, come 
per ciascuno di noi, 
non corrispondono 
sempre ai traguardi 
anagrafici.

Mons. Matteo Zuppi
...accoglie don Edelweiss
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tà ad accoglierci in una casa della parrocchia, 
quasi pronta, destinata a persone anziane, si 
decise di aprire una comunità alloggio qui a 
Prunaro, in questa casa.
L’invecchiamento fa parte della nostra vita e 
nel caso delle persone disabili pone proble-
mi ed esigenze particolari che non possono 
essere ignorati e che, come per ciascuno di 
noi, non corrispondono sempre ai traguardi 
anagrafici.
Ai 65 anni la disabilità non scompare, così 
come spesso, per molti, non scompare il de-

siderio e la capacità di 
essere attivi e parteci-
pare alla vita sociale e 
alle relazioni. Le per-
sone disabili non pos-
sono essere trattate 
solamente in funzione 
dell’età non più lavora-
tiva. Da qualche anno 
se ne parla anche con 
i servizi sociali. Il de-

stino delle persone che hanno superato i 65 
anni non può essere automaticamente quel-
lo di una struttura di ricovero, quindi di tipo 
puramente assistenziale.
Oggi si parla tanto di invecchiamento atti-
vo, di mantenimento di una qualità di vita, 
in cui la persona può continuare a espri-
mere se stessa nelle sue abilità, per quan-
to ridotte, e nei rapporti sociali con il terri-

torio. Questo concetto, ormai largamente 
condiviso per l’età anziana, va tenuto pre-
sente anche per le persone disabili anziane.  
La struttura di accoglienza deve quindi assu-
mere caratteristiche più flessibili preveden-
do attività nella giornata per ognuno, secon-
do un programma individualizzato. 
E’ quello che Casa S. Chiara cerca di realiz-
zare in questa casa utilizzando le opportunità 
del territorio e le sue strutture in altre sedi.
Il Comune di Bologna e l’AUSL Città di Bolo-
gna si sono dimostrate fin da subito interes-
sate al progetto di questa Comunità Alloggio, 
destinata ad accogliere disabili anziani o con 
problematiche a loro assimilabili, e hanno so-
stenuto questa progettualità sponsorizzando-
la come progetto sperimentale. Questa colla-
borazione si è concretizzata con la stipula di 
una convenzione in cui il Comune e l’AUSL di 
Bologna riconoscono la peculiarità della Co-
munità formata da 12 persone disabili.
Essa non vuole essere né un gruppo appar-
tamento, né una casa di riposo per anziani, 
ma una comunità con presenze diverse (al-
cuni non ancora sessantacinquenni e altri 
che lo sono già), con programmi flessibili, 
con attività confacenti alle possibilità del-
la persona, in un impegno che non potreb-
be essere quello svolto nei centri diurni. 
Infine permettete una riflessione a motivo 
del mio lungo interesse per il settore dell’as-
sistenza sociale. Una quarantina di anni fa, 

negli anni ‘70, si è affermata come nuova 
linea assistenziale la deistituzionalizzazio-
ne. Casa S. Chiara fu tra i primi sul nostro 
territorio a promuoverla con strutture al-
ternative all’istituto per minori e per per-
sone, come si diceva allora, “portatrici di 
handicap”.
Oggi, per le “persone con disabilità”, occor-
re contrastare il rischio che si ritorni, per 
motivi di ordine economico o ancor più per 
rigidità programmatorie, alla proposta di 
soluzioni residenziali rigide e ingiustifica-
tamente ampie nel numero delle persone 
accolte (ricreando come dei piccoli istitu-
ti), così pure andrebbe evitata una ecces-
siva configurazione a carattere sanitario, 
quando non ci siano patologie in atto. Ciò, 
rappresenterebbe un’involuzione dell’assi-
stenza alle persone con disabilità, che non 
tiene conto della loro dignità, dei loro diritti; 
un’assistenza piegata alle logiche contrad-
ditorie dei budget a disposizione. In realtà 
investire sulla “qualità della vita” delle per-
sone, e delle persone con disabilità in parti-
colare, si traduce in un minor costo genera-
le per la collettività, e quindi in un vantaggio 
per tutti. Di ciò non possono non tenere 
conto gli amministratori dell’assistenza 
pubblica in una prospettiva illuminata.
E ciò è stato tenuto presente nel protocollo 
definito un anno fa tra Casa S. Chiara, il Co-
mune di Bologna e l’AUSL Città di Bologna 

prevedendo qualche flessibilità nei progetti 
sulle persone accolte.
Il problema si inserisce in un quadro più 
ampio, quello del pluralismo sociale, de-
lineato dalla Costituzione Italiana e ispi-
ratore della legge 
quadro 328/2000 
per la realizza-
zione del sistema 
integrato di inter-
venti e servizi so-
ciali, che prevede 
l’utilizzazione del 
privato sociale, 
anche per tenere 
conto della liber-
tà e delle scel-
te della famiglia, 
una esigenza che  
deve essere sem-
pre considerata prevalente su considera-
zioni di ordine puramente economico negli 
interventi che vengono predisposti dall’en-
te pubblico.
L’esperienza di Casa S. Chiara vuole collo-
carsi in questa prospettiva di servizio alle 
persone e alle famiglie, nello spirito del 
Vangelo e nel quadro di un’assistenza pub-
blica intesa come servizio alla persona.

Don Fiorenzo 

 Adele Mimmi del Comune di Bologna e... ...il nostro Presidente don Fiorenzo

Le persone 
disabili 

non possono 
essere trattate 

solamente 
in funzione 

dell’età non 
più lavorativa.

Investire sulla 
“qualità della vita” 
delle persone, 
e delle persone 
con disabilità 
in particolare, 
si traduce in un 
minor costo generale 
per la collettività, 
e quindi in un 
vantaggio per tutti.
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Il progetto della Comunità Alloggio è stato forte-
mente voluto da Aldina Balboni che si è sempre 
preoccupata di garantire alle persone accolte in 
Casa Santa Chiara e alle loro famiglie una conti-
nuità del progetto di vita e delle relazioni affetti-
ve stabilite negli anni di gioventù.
Aldina si è fatta portavoce della preoccupazione 

di tante famiglie rispet-
to al futuro dei propri 
congiunti, alcuni dei 
quali già vicini ad esse-
re considerati anziani. 
Le istituzioni del nostro 
territorio, Comune e 
Azienda U.S.L., sensi-
bili allo stesso proble-
ma e consapevoli della 
necessità di trovare so-
luzioni specifiche per 
questa nuova popola-
zione, hanno sostenuto 
fin da subito lo sforzo di 

Casa Santa Chiara di dare vita a un nuovo pro-
getto residenziale per le persone disabili in età 
senile.
Gli obiettivi a cui si cerca di dare risposta nella 
quotidianità della vita della Comunità Alloggio di 
Prunaro, sono:

1) accompagnare e sostenere con sensibilità ed 
empatia le persone disabili nel loro percorso di 
progressivo invecchiamento, mantenendo un’at-

tenzione alle loro individualità e bisogni specifici;

2) vivere in una realtà in cui ognuno di loro pos-
sa sentirsi accolto, amato, valorizzato, sentirsi a 
casa;

3) garantire loro una vita ricca di opportunità che 
sia di stimolo al mantenimento delle loro com-
petenze e autonomie acquisite, al fine di custo-
dire il loro benessere e qualità di vita;

4) creare e mantenere attorno a loro una rete di 
relazioni affettive e amicali a sostegno di quel-
le familiari, così da realizzare i loro desideri ed 
aspettative in un’ottica di inclusione sociale ed 
integrazione con il contesto in cui si vive;

5) per alcuni di loro, ancora desiderosi di svolgere 
attività occupazionali, garantire un’attività inte-
grativa dove poter esercitare un ruolo lavorativo 
e veder valorizzate le loro competenze ed abilità;

6) differenziare i progetti di vita al fine di garan-
tire la possibilità di esercitare una scelta rispetto 
alla propria quotidianità;

7) favorire l’appartenenza alla Comunità più 
grande di Casa Santa Chiara attraverso la parte-
cipazione alle attività dell’Associazione “Il Pon-
te”, della Palestra “Massimo e Tommy”, ai sog-
giorni terapeutici al mare e nella Casa per Ferie 
di Sottocastello di Cadore.

Gli obiettivi si stanno concretizzando giorno per 
giorno in accordo con le famiglie e gli assistenti 
sociali di riferimento e in questi anni hanno su-
bito una declinazione diversa a seconda dei cam-
biamenti legati al progressivo invecchiamento, 
nel tentativo di adeguarsi ai bisogni di sostegno 
che via via emergono.

In una comunità che si occupa di persone che 
stanno invecchiando va mantenuta una riflessio-
ne non solo sui processi involutivi e sui bisogni 
assistenziali, ma anche sulla possibilità di man-
tenere una vita piena, attiva e gratificante.
Riteniamo importante accompagnare questa ri-
flessione, che coinvolge gli operatori della co-
munità e che affronta via via le diverse proble-
matiche legate all’invecchiamento e alla qualità 
della vita delle persone anziane, con percorsi 
formativi.

Il desiderio di Casa Santa Chiara è quello di ri-
manere vicini alle persone disabili in questa fase 
della loro vita e possibilmente fino alla fine della 
loro esistenza, consapevoli dei limiti che la co-
munità ha nel caso dovessero sopraggiungere 
rilevanti problemi che di salute che richiedano 
interventi sanitari specifici.

In questi quattro anni di vita della Comunità Al-
loggio è stato importante condividere le scelte 
operative con le famiglie e le figure di riferimen-
to, amministratori di sostegno, responsabili del 

caso, e a conclusione di questa breve presenta-
zione vorremmo dar voce sia alle persone accol-
te che danno significato e che vivono in prima 
persona la comunità, sia alle loro famiglie che 
hanno creduto nel progetto e che attraverso la 
loro presenza continuano a sostenerlo. Le per-
sone che vivono in comunità e alcune famiglie 
hanno partecipato alla realizzazione di un video 
che siamo lieti di presentarvi e che vuole rappre-
sentare il senso della Comunità di Prunaro.

 
Simona Martino

Marcella Margotto
 

… Per chi fosse interessato a 
rivedere il filmato lo può trovare 
sul sito di Casa Santa Chiara 
all’indirizzo:
www.casasantachiara.it

Aldina si è fatta 
portavoce della 
preoccupazione 

di tante famiglie 
rispetto al futuro 

dei propri con-
giunti, alcuni dei 

quali già vicini 
ad essere consi-

derati anziani.

Gli obiettivi della Comunità  Alloggio di Prunaro
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lavorava, presero contatti con Casa S. Chia-
ra e, per le vacanze di Natale, Roberto partì 
per Sottocastello e, nonostante non si fosse 
mai allontanato da casa, stette bene. Du-
rante quella vacanza invernale la famiglia 
Lorenzetti decise di accogliere Roberto, al 
di là della gestione dell’emergenza. Da quel 
2 novembre 1982 quindi Roberto è divenuto, 
prima in modo temporaneo, poi definitivo, 
parte della famiglia con cui ha vissuto fino 
al 2004 quando, per una serie di motivi le-
gati ad aggravamenti suoi, è stato inserito 
in un gruppo famiglia di Casa Santa Chiara. 
L’accoglienza è andata avanti per 22 anni e, 
anche se in modo diverso, continua ancora! 
E’ la stessa motivazione che ha spinto Aldina 
tante volte: la risposta personale ad un in-
contro con una persona che ha bisogno e che 
si è chiamati ad aiutare, senza troppi calcoli, 
e confidando nella Provvidenza del Signore!  
  
ATTESTATO DI RICONOSCENZA A GIULIA
Giulia ha collaborato per molti decenni con 
Casa S. Chiara. In particolare è stata vicina 
ad Aldina nella preparazione e nell’ organiz-
zazione dei soggiorni di Sottocastello. Cen-

tinaia di ospiti hanno potuto contare sul suo 
aiuto nella soluzione dei piccoli-grandi pro-
blemi delle vacanze in Cadore. Con serenità 
e allegria ha costruito relazioni significative 
con tutte le persone che sono passate da 
Pieve. Non ha mai fatto mancare il suo aiuto 
all’ associazione VIVERE, LAVORARE, CO-
STRUIRE INSIEME, in particolare nei mer-
catini della domenica. Molte grazie Giulia! 
  
ATTESTATO DI RICONOSCENZA A SILVANA
Per tantissimi anni ha dato un contribu-
to molto significativo alla preparazione dei 
pranzi e delle cene della comunità di Casa 
Santa Chiara a Sottocastello. Anche in con-
dizioni di salute non ottimali, ancora recen-
temente non ha voluto far mancare il suo 
aiuto umile e prezioso. Anche Silvana, da 
molto tempo, ha partecipato e partecipa 
alle attività del giovedì al Ponte con VIVERE, 
LAVORARE, COSTRUIRE INSIEME e ai mer-
catini che accompagnano le uscite dei ra-
gazzi, alla domenica. Molte grazie Silvana! 
 

Paolo e Virgilio

Alla nostra Festa eravamo in tanti anche 
quest’anno venuti dalla città ma anche da 
molte parti d’Italia e dopo la celebrazione 
eucaristica e un lauto pranzetto nel corso del 
pomeriggio Casa S: Chiara e la Caritas dio-
cesana hanno voluto premiare chi da anni si 
adopera... spesso nel silenzio... con genero-
sità nel campo sociale:
 
PREMIO ALDINA BALBONI 2017
PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE
Il premio Aldina Balboni, per l’anno 2017, 
viene assegnato a Fabio e Silvia Genti-
le che dal 1998 hanno dato vita a una rete 
di amicizie e a un’associazione sotto il 
nome di Amici di Beatrice (nel ricordo di 
una giovane che Fabio avrebbe sposato se 
non fosse deceduta per grave malattia).  
L’associazione promuove varie iniziati-
ve volte a raccogliere offerte per l’acqui-
sto di beni strumentali destinati a ini-
ziative assistenziali promosse da enti 
pubblici e privati quali il Policlinico S. Orsola, 
l’Ospedale Rizzoli, Case di riposo per anzia-
ni, Piccolo Principe, Casa S. Chiara, un or-
fanatrofio in Brasile e un altro in India, un 

ospedale per la maternità in Tanzania, ecc.).  
L’acquisto di beni strumentali va incon-
tro a necessità reali di persone biso-
gnose di cure mediche e di assisten-
za nelle diverse realtà in cui si trovano.  
Inoltre Fabio e Silvia si occupano di singo-
le situazioni individuali e familiari, biso-
gnose di assistenza, fra cui va ricordato un 
giovane nigeriano, Hope, conosciuto ca-
sualmente un anno e mezzo fa, per il qua-
le hanno trovato un alloggio e un lavoro. 
  
PREMIO ALDINA BALBONI 2017
PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE
Il premio Aldina Balboni, per l’anno 2017, 
viene assegnato ad Adone e a Salvemaria 
Lorenzetti che il 2 novembre 1982 accol-
sero Roberto, rimasto solo dopo la scom-
parsa della mamma.  La prospettiva per lui 
era il Donini di Budrio. Adone e Salvema-
ria conoscevano Aldina, perché da giovane 
era stata attiva nella loro stessa Parrocchia 
di origine, S. Paolo di Ravone, e sapevano, 
a grandi linee, che cosa aveva realizzato.  
Su suggerimento anche di don Saverio Aqui-
lano, del CAP di via Decumana dove Roberto 

Festa dell’Amicizia 2017
Grazie Silvana!

Premio a Fabio e Silvia Gentile e 

           ad Adone e Salvemaria Lorenzetti

Grazie Giulia!
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Come già abbiamo fatto in passato, vi raccontiamo di un 
aiuto speciale di cui la nostra Associazione ha beneficiato. 
Si tratta di un contributo di € 10.000 che la Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna ha deliberato nel dicembre 
del 2015, per un progetto che si è concluso nello scor-
so mese di settembre. Siamo particolarmente orgogliosi 
perché un’Istituzione così prestigiosa per la nostra città 
ha avuto ancora una volta fiducia in noi.

La Fondazione già in passato ci ha concesso un contributo per il progetto di apertura del 
Ponte al mattino (“il mattino al ponte... ha l’oro in bocca”), che ora prosegue solo con l’aiuto 
dei volontari, e un altro aiuto per un progetto di consolidamento della struttura organizzativa 
che consente a quella bellissima “rete” creata negli ultimi anni fra i volontari di funzionare 
a meraviglia.

Il progetto per il quale oggi vogliamo ringraziare la Fondazione del Monte di Bologna e Ra-
venna, e che si è sviluppato per un biennio, è la continuazione del precedente. 
Abbiamo organizzato iniziative con i volontari che hanno consentito di rafforzare lo spirito di 
gruppo, mentre si migliorava la formazione di chi mette a disposizione il proprio tempo libe-
ro per i nostri ragazzi, organizzando anche iniziative presso la nostra casa di Sottocastello. 
In questo modo siamo riusciti a far funzionare sempre meglio la segreteria dei volontari. 
Abbiamo realizzato il calendario 2017 che da un lato ci ha consentito di ricordare in un modo 
particolare la nostra cara Aldina e, dall’altro, ha consentito di raccogliere fondi e farci cono-
scere da sempre più persone.

Per una realtà no-profit come la nostra, sarebbe estremamente difficile fare tutte queste 
cose da soli. Ecco allora che la Provvidenza mette sul nostro cammino Amici speciali, come 
ormai vorremmo considerare la Fondazione del Monte, che nel rigore e indipendenza che 
caratterizza la propria attività ha più volte mostrato di apprezzare il nostro modo di operare; 
che ci sentiamo di definire serio, coraggioso e coerente. Siamo contenti che la Fondazione ri-
tenga opportuno non far mancare risorse alle opere del settore sociale, consentendo spesso 
di realizzare iniziative particolari che, altrimenti, non potrebbero essere portate a termine. 
Da parte nostra, vogliamo assicurare ai responsabili della Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna e voi tutti, amici che pure continuate a sostenerci con le vostre offerte, che noi 
non spendiamo un solo euro inutilmente – e le pagine di questo giornalino raccontano e te-
stimoniano nel tempo le nostre iniziative – e così continueremo a fare; certi che, in tal modo, 
anche nel futuro la Fondazione non ci farà mancare il suo utile ed indispensabile sostegno.

 
 Vincenzo Catapano

LA FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA 
SOSTIENE ANCORA UNA VOLTA 
L’ASSOCIAZIONE IL PONTE 
 

Buongiorno cari amici del Ponte! Com’è iniziato il vostro anno 
solare? Il nostro a gonfie vele …e non mancano le novità, che 
vi racconteremo qui di seguito in ordine sparso!
I famigerati tornei hanno traslocato di giorno spostandosi al 
sabato, e alle consuete competizioni di Briscola, Biliardino, 
Scala 40 e Uno si è aggiunta una nuova sfida: il Ponte Chef! 
Gara di cucina in cui i concorrenti metteranno alla prova le 
loro doti culinarie, aiutati anche dalle ricette apprese du-
rante i laboratori del martedì. A proposito di martedì, pare 
proprio che sia il giorno della creatività: durante il periodo 
natalizio, infatti, sono stati prodotti un bellissimo calenda-

rio dell’Avvento e un albero di Nata-
le in legno! In questi mesi poi, il no-
stro amico Dong è tornato alle origini 
sulle orme di Marco Polo, arrivando 
dall’altra parte del mondo: in Cina! Al 
suo ritorno, oltre alla consueta ener-
gia, ci ha portato del tè cinese e un 
sacco di racconti con cui riempire il 

Gazzettino del lunedì, ricco come sempre di notizie riguar-
danti i risultati sportivi del Bologna e le cronache delle gite 
domenicali.
A proposito di gite domenicali, ricordatevi che ogni dome-
nica il Ponte ne organizza una, sempre in un posto diverso! 
In questi mesi siamo stati ospiti delle parrocchie di Savigno, 
del Farneto, di s. Giorgio di Varignana, di Zocca, di ss. Bar-
tolomeo e Gaetano e della Sacra Famiglia, solo per citarne 
alcune...! Come ogni anno, infine, dal mercoledì al venerdì 
il Ponte è la casa delle Arti! I dipinti del mercoledì accom-
pagnano lo scorrere delle stagioni, mentre il giovedì diven-
tiamo tutti attori per raccontare la più classica delle storie: 
i Poemi Omerici, naturalmente con un pizzico di originalità! 
E per festeggiare il termine della settimana lavorativa, l’ap-
puntamento è come sempre con i balli e i canti del venerdì! 
Insomma, noi siamo sempre qui! E voi? A presto!

Eleonora e i volontari del Ponte

Vi aspettiamo al Ponte!!

Grazie al Comune 
di Castenaso!
In occasione della giornata internazionale 
delle persone disabili il Comune di Caste-
naso ha dedicato una seduta straordinaria 
il 9 dicembre a questo evento. In quella oc-
casione Il sindaco ha ricordato le realtà che 
operano nel Comune di Castenaso a favore 
delle persone disabili. 
Fra esse un particolare rilievo è stato dato a 
Casa S.Chiara per il Centro Chicco e le altre 
strutture realizzate a Villanova di Castenaso. 
Nella seduta sono stati invitati a parlare 
Mons. Fiorenzo Facchini, presidente della 
Cooperativa Casa S.Chiara, e Paola Taddia 
coordinatrice del Centro. 
Essi hanno ricordato i vari servizi realizzati 
da Casa S. Chiara a Villanova di Castenaso in 
collaborazione con l’Opera Educativa A.Bovi: 
Centro diurno, due gruppi famiglia, palestra.
Una targa ricordo dell’evento è stata conse-
gnata a Casa S.Chiara. Durante la seduta tre 
consiglieri hanno voluto attestare in base ad 
esperienze personali stima e apprezzamen-
to per le realizzazioni di Casa S.Chiara a Bo-
logna e a Sottocastello di Cadore.

 Don Fiorenzo

Ciao Stefano  e Tiziano
 
Nel mese di Novembre abbiamo 
salutato due amici che ci hanno 
lasciato improvvisamente, Stefano 
Marmocchi e Tiziano Corazza. Ab-
biamo condiviso tante giornate al 
Ponte, tante gite e vacanze a Sot-
tocastello. Sentiamo molto la vo-
stra mancanza e ricordiamo spesso 
la vostra compagnia. I legami che 
ci uniscono continueranno a vive-
re nell’amicizia tra noi ragazzi di 
Casa S. Chiara.

Stefano Guglielmi

I nostri Angeli
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DOMENICA 21 GENNAIO 2018
Siete riusciti a sopravvivere ai lauti pranzi na-

talizi? …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 pomerig-
gio. Il ritorno sarà alle 17.20 al solito posto. 

Per oggi bastano la vostra allegria
e Euro 4,00 per i pulmini!!!.

CHI NON SI PRENOTA AL PONTE 
RESTA A CASA - tel.  051.235391

DOMENICA 28 GENNAIO 2018 
 Amici oggi, grazie all’impegno di Marcello e 
M. Teresa, abbiamo la possibilità di rivedere 
i nuovi amici… che abbiamo conosciuto negli 

ultimi anni… Saremo infatti ospiti di 

Don Roberto e della Parrocchia di 
SANTA MARIA GORETTI 

in via Sigonio, 16 a Bologna.
Partenza da porta Saragozza alle ore 9.20 

con Euro 2,00!!! S. Messa alle ore 10.30 
e nel pomeriggio canti e giochi. 

Ritorneremo a P.ta Saragozza per le 17.00.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE 
RESTA A CASA -  tel.  051.235391

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018 
Oggi volete pregare in compagnia? Allora tutti 

alla parrocchia 

S. BIAGIO di Casalecchio 
da Don Sanzio, Don Fiorenzo 

e dai nostri amici che abbiamo conosciuto in 
questi anni a Sottocastello!! 

Vi proponiamo una giornata fenomenale: ami-
ci, pranzo, giochi... insomma di tutto!! Speran-

do di non trovarci la neve come tre anni fa… 
Partenza da porta Saragozza alle ore 9.20 con 

Euro 3,00!!! S. Messa alle ore 10.30 
e nel pomeriggio canti e giochi. Ritorneremo 

a P.ta Saragozza per le 17.00.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE 
RESTA A CASA - tel.  051.235391 

 

DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018
Ci siamo andati con la pioggia… 

ci siamo andati con la neve… con il freddo… 
con la nebbia… con il sole… amici da più 

di vent’anni… dove…? …ma alla 

Parrocchia di 
S. ANTONIO MARIA PUCCI !!!. 

 Antonio stiamo arrivando… dalle parti della 
Fiera. Si!! Si torna! Come al solito tanti gli 
amici che ci aspettano…!! Alle ore 11.00 
S. Messa, pranzo e Film pomeridiano... 

o giochi…Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 
10.00 dove torneremo alle 17.00.  

Euro 2,00 per i pulmini!!!.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE 
RESTA A CASA - tel.  051.235391  

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018
(Da confermare: Parrocchia in sospeso)

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 25 FEBBRAIO 2018
(Da confermare: Parrocchia in sospeso) 
Cominciate a informarvi sugli ultimi film 
usciti, sul miglior attore e sulla più bella 

attrice del momento, sulla trama più stuzzi-
cante, e… perché no… anche sui cartoons. 

Sì, perché oggi vi proponiamo un 

POMERIGGIO AL CINEMA 
e dovremo scegliere quale film andare 

a vedere…!!!
 Ritrovo previsto alle ore 15.00 

a P.ta Saragozza e ritorno per le ore 18.30. 
ATTENZIONE: Portare soldi per biglietto 

Euro 8,00!!!      

DOMENICA 4 MARZO 2018
“Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Se ci 

ascolti per un momento,capirai? Noi andiam… 
tutti alla parrocchia 

BEATA VERGINE IMMACOLATA 
di Bologna

 dai nostri vecchi amici che hanno 
un Parroco nuovo: don Remo che abbiamo 

conosciuto lo scorso anno!! 
 Vi proponiamo una giornata fenomenale: 
amici, pranzi, giochi... insomma di tutto!! 

Partenza da P.ta Saragozza alle ore 10.20 con 
euro 2,00!!! S. Messa alle ore 11,30 

e nel pomeriggio canti e giochi. Ritorneremo 
a P.ta Saragozza per le 16.40.

CHI NON SI PRENOTA AL PONTE 
RESTA A CASA - tel.  051.235391

DOMENICA 11 MARZO 2018
La riconoscete questa nuova Chiesa…?

Eh… sì! Oggi si va proprio alla 

Parrocchia del CORPUS DOMINI, 
dove approfittiamo della gentilezza 

di Don Aldo e dei parrocchiani, tra cui 
alcuni nostri amici: i Pantaleoni, Marta 

e Arturo, Claudia e Stefano…
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 10.30 

con Euro 2,00!!!   S. Messa alle ore 11.30  
e dopo un “lauto pranzo” ritorneremo 

a P.ta Saragozza per le 17.00 .
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA 

A CASA - tel.  051.235391  

Programma delle 
Domeniche

Che bello è… quando c’è tanta gente…  E la musica, la musica, ti riempie il cielo …Beh, anche se 
non c’è la musica…ci siamo noi!!! Gli amici del Ponte!!! Con le nostre mitiche attività domenicali

PRENOTARSI PER TUTTE LE DOMENICHE, 
TELEFONANDO ENTRO IL GIOVEDI’ 
PRECEDENTE AL PONTE TEL: 051/235391
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DOMENICA 18 MARZO 2018
Sospensione delle attività  

SABATO 24 MARZO 2018
Partecipiamo in serata con le nostre 

parrocchie alla 
Processione delle Palme 
col nostro Arcivescovo 

Mons. Matteo Maria Zuppi, 
organizzata dalla Diocesi  

MERCOLEDI’ 28 MARZO 2018: 
Ultimo giorno di apertura del Ponte    

DOMENICA 1 APRILE 2018
Siamo giunti alla 

S. PASQUA

per noi Cristiani è la festa più importante, 
non lo dimentichiamo!! E’ il giorno della 
Resurrezione di Gesù. Approfittiamone 

per fermarci a riposare e a pregare, per gioire 
con Lui, che ci dà la possibilità di vedere tanti 

bei posti e di divertirci ogni domenica !  
Auguri di tutto cuore, da tutti noi, a tutti voi!!!! 

MARTEDI’ 3 APRILE 2018 
Riapertura del PONTE

DOMENICA 8 APRILE 2018
 Se vi piace l’allegria, allora siete sulla giusta 
via, prendete pure un caffettino, perché oggi 

salterete il pisolino…   

Caterina, Iris, oggi siamo 
da voi e da D. Mario! 

 

Ritrovo alle 11.10 direttamente alla 
Parrocchia di S. ANTONIO DI SAVENA in via 
Massarenti 59 (autobus 14). Messa alle ore 
11.30.  Pranzeremo assieme e poi… giochi 

e canti assieme ai giovani della Parrocchia!! 
Rimaniamo assieme fino alle ore 17.00

DOMENICA 15 APRILE 2018
Ecco le prime giornate calde… i bolognesi pren-

dono la Porrettana e vanno in collina al fre-
sco… Anche noi prendiamo la Porrettana, ma ci 
fermiamo… avete capito dove? No?  Beh..  sono 
sicuro che invece molti di voi lo sanno… Andre-

mo alla 

Parrocchia di S. LORENZO 
a SASSO MARCONI, 

dove ogni anno i nostri amici ci riservano sem-
pre un trattamento… da re!! 

Trascorreremo, come al solito, 
 giornata memorabile!!! 

Appuntamento a P.ta Saragozza alle ore 9.20 
con Euro 5,oo per i pulmini. La S. Messa sarà 

alle ore 11.00. Torneremo alle ore 17.30 
a P.ta Saragozza.

CHI NON SI PRENOTA AL PONTE 
RESTA A CASA - tel.  051.235391  

DOMENICA 22 APRILE 2018
(Da confermare: Parrocchia in sospeso)  

“C’è un grande prato verde… dove nascono 
speranze… che si chiamano ragazzi… 

questo è il grande prato dell’amore!!!!” 
Avete capito... Sentiamo ormai l’aria 

di Primavera e vogliamo assaporarla a pieni 
polmoni. Si parte alle ore 15.00 DAL PONTE, 

verso un 

PARCO CITTADINO!  
Ritorno per le ore 17.30. 

Se fa brutto ci guardiamo un Film al Ponte: me-
glio al calduccio… 

che prendere l’acqua in testa.

DOMENICA 29 APRILE 2018
 Oggi ci aspettano a braccia aperte… chi…? 

Ma sono i nostri amici della 

parrocchia di FUNO!! 

Eh si… anche questo è un appuntamento di cui 
non riusciamo a far a meno. 

Allora, ritrovo a Porta Saragozza alle ore 9.45, 
insieme con Euro 4,00 per la benza. 

S. Messa delle ore 11.00.  Ritorno previsto 
per le ore 17.00. 

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

IL BILANCIO SOCIALE 2016
DELLA COOPERATIVA CASA SANTA CHIARA 
È SUL SITO: BASTANO DUE CLIC 
E SI PUÒ LEGGERE.
 
Da alcuni anni si ragionava, tra gli ammini-
stratori di Casa Santa Chiara, sull’opportu-
nità di stilare il bilancio sociale; fu preparata 
anche una bozza relativa al 2011.
Di fronte all’imposizione della legge regiona-
le del 2014 abbiamo cercato di trasformare 
l’ obbligo in una occasione di riflessione e di 
approfondimento per la nostra cooperativa.
La prima decisione è stata quella di affidarci 
alle risorse interne, dopo aver considerato 
gli aspetti positivi e negativi di questa scelta. 
Un supporto essenziale si è comunque rive-
lata la piattaforma di Federsolidarietà, che ci 
ha fornito le linee guida.
La stesura ci ha permesso di confrontare i 
dati degli ultimi tre anni, di riflettere sulla 
efficacia organizzativa di tutta la cooperativa, 
sulla intensità della relazione con i diversi 
gruppi di persone coinvolte, sulla riclassifi-
cazione del bilancio econimico.
Siamo ben consapevoli che questo è il punto 
di partenza di un lavoro che deve continuare, 
anno dopo anno, superando i punti di debo-
lezza che si sono evidenziati durante la pre-
parazione di questo primo bilancio sociale. 
Occorre certamente allargare il gruppo di 
lavoro per produrre una visione più articola-
ta e in questo senso diventa fondamentale il 
coinvolgimento dei collaboratori, dei volon-
tari, delle persone accolte e delle loro fami-
glie, anche con strumenti usati in un passato 
recente, quando abbiamo cercato di definire 
i punti di forza e i limiti dell’identità di Casa 
Santa Chiara.
Occorrerà poi definire una strategia perché 
questa riflessione non rimanga un esercizio 
autoreferenziale per pochi ma, attraverso 
opportuni mezzi di comunicazione, diventi 
una occasione di conoscenza per le persone 
che vivono e operano all’interno della coope-
rativa.

 
 

Paolo Galassi
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Alle nostre Parrocchie: 
Grazie!!
 
Amici del Ponte di Casa S. Chiara… le luci del Natale sono ac-
cese, come ci fa notare la vignetta di Vincenzo Cosmi, ...siamo 
arrivati alla fine di questo 2017 ricco di iniziative e di attività:
ed è con affetto e vera amicizia che ci rivolgiamo ai Parroci e 
alle loro Comunità: Grazie!!
Grazie per il vostro calore, il vostro sorriso sincero, la gioia che 
si esprime nel canto e nella preghiera comune ma anche nel 
gioco, nel mangiare allo stesso tavolo… voi ci date la forza di 
alzarci la domenica, qualche volta anche presto, e di affrontare 
non solo le giornate soleggiate ma anche il freddo, la pioggia, 
il vento, in alcuni casi anche la neve… per non mancare all’ap-
puntamento atteso da un anno. E grazie ai gruppi parrocchiali 
che hanno scelto le vacanze nella nostra casa di Sottocastello 
di Cadore.
E noi per questa annata 2017 ringraziamo veramente di cuore, 
in ordine cronologico:

• Don Antonio e i giovani di ALTEDO, 
• Don Roberto, Marcello e M.Teresa e gli amici di Santa Maria Goretti, 
• Domenico e Carla e gli amici di IMOLA, 
• Don Sanzio e Don Fiorenzo a S. BIAGIO DI CASALECCHIO, 
• Antonio e Roberta, Don Cleto e gli amici di S. ANTONIO MARIA PUCCI, 
• Don Remo della BEATA VERGINE IMMACOLATA, 
• Don Alberto e i giovani di FUNO, 
• Don Aldo, Fabio, Marta e Arturo del CORPUS DOMINI al Fossolo,  
• Don Giancarlo, Marina, la famiglia Broccoli e tutti gli amici di IDICE, 
• gli amici e il gruppo scout di S. LORENZO a SASSO MARCONI,  
• Gli amici della Palestra “Massimo e Tommy” di Villanova, 
• Don Fabio, Andrea e gli amici di RIOLA di Vergato, 
• la nuova Parrocchia di S. SILVERIO di Chiesanuova, 
• Padre Maurizio Vella, la  Noemi e Marcello di NOSTRA SIGNORA DELLA FIDUCIA, 
• Don Paolo, Giovanni, Giorgio a S. LORENZO DEL FARNETO, 
• Don Arnaldo e la Parrocchia di S. Giorgio di Varignana, 
• Letizia, Cristina, Annalisa, Silvia e tutto il gruppo giovani di GANZANIGO che vengono 

ad allietarci alla Festa dell’Amicizia con i loro canti, 
• il parroco Don Marcin Lofek, Leonardo e gli amici della Parrocchia di ZOCCA,
• Don Stefano in SS. BARTOLOMEO E GAETANO alle due Torri, 
• Don Tino e gli amici di SAVIGNO, Don Mirko, 
• Piero e gli amici della SACRA FAMIGLIA al Meloncello.
• Un grazie anche al nostro Pastore Mons. Matteo Zuppi che è venuto tra noi alla Festa della Casa 
       di Prunaro il 7 ottobre 2017.

Vi abbracciano tutti gli amici delle Domeniche con il Ponte di Casa Santa Chiara!!
Fortunato 


