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“Andate avanti con coraggio“ erano 
parole ripetute spesso da Aldina negli 
ultimi giorni della sua vita terrena, un 
testamento spirituale che rimase im-
presso nella memoria di  Claudio Spottl 
e Marco Tascone, che erano andati in 
ospedale a salutarla. 
Quella frase è diventata un program-
ma di vita per molti ma anche il motivo 
che ha spinto Claudio e Marco a usare 
le loro capacità per mantenere vivo il ricordo di Aldina; è 
nata così l’idea di un cortometraggio che avesse quelle 
parole come titolo e raccontasse una vita feconda, spesa 
nell’accoglienza e nel servizio. Il lavoro ha richiesto lunghe 
ricerche per ritrovare foto, documenti, articoli di giornali e 
vecchi filmati. Sono state intervistate molte persone che, 
negli ultimi sessanta anni, hanno fatto parte della grande 
comunità di Casa Santa Chiara e hanno condiviso le scel-
te di Aldina.
E’ stato ricostruito il contesto, familiare e sociale, in cui 
Aldina cominciò ad operare negli anni cinquanta e le intui-
zioni che la portarono ad organizzare le vacanze in monta-
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gna per le giovani lavoratrici, o ad apri-
re i primi gruppi famiglia qualche anno 
dopo; in tutte le interviste emergono con 
chiarezza la forza del suo carattere e la 
fede in un Dio che è vicino a tutti, ma 
in particolare ai piccoli. Viene sottolinea-
ta la sua capacità di saper comunicare, 
di saper farsi carico dei problemi delle 
persone, di insegnare a tutti la “banalità 
del bene”. E’ l’ aspetto, per esempio, su 
cui si sofferma il nostro vescovo, Matteo 
Zuppi, secondo il quale è proprio questa 
la sintesi della sua vita generosa.
E così abbiamo pensato che la prima 
visione del filmato dovesse essere un 
momento pubblico a cui invitare le tante 
persone che, in ruoli diversi, conobbero 
Aldina e Casa Santa Chiara.
E così il 20 marzo 2019 alle 18,30 
sarà celebrata una santa messa presso 
la parrocchia di san Giuseppe in via Bel-
linzona e di seguito, verso le 19,30 nel 
cinema a cui si accede dal sagrato, ci 
sarà la proiezione, dopo un breve sa-
luto alle autorità e a tutti i presenti. 

Paolo Galassi

Natale=Condivisione
Condivisione, un termine che è entrato nell’uso comu-
ne, quasi un modo per comunicare. Ed effettivamente 
condivisione significa dividere con altri, fare parte con 
altri di un’idea, di un progetto, di un impegno, di una 
difficoltà, di una gioia, di una bella notizia, del proprio 
tempo...
Ma non è una scoperta del nostro tempo. Risale ad al-
meno due mila anni fa il più grande esempio di condi-
visione. Lo riconosciamo in Gesù Cristo. In lui Dio si è 
fatto uno di noi senza smettere di essere Dio. In lui la 
nostra umanità è stata divinizzata, senza essere an-
nientata. In lui, uno di noi, ci è stata comunicata la vita 
stessa di Dio.
E’ questo il grande significato dell’evento che ricordia-
mo con il Natale. Un evento che ci tocca tutti, una condi-
visione che ci prende tutti e ci immerge nella vita di Dio. 
Ci prende singolarmente, ma ci accomuna e fonda una 
nuova condivisione fra gli uomini, chiamati a condivi-
dere fra loro oltre alla stessa natura umana, anche la 
vita divina che Dio ci partecipa e anima la condivisione 
fra gli uomini.
Condivisione è il modo di vivere la vita nell’amore verso 
i fratelli. Non dare qualcosa per poi estraniarci da loro, 
ma dare e ricevere qualcosa che diventi comune a tutti: 
nel tempo, nell’amicizia, nel servizio...
Un modo concreto di vivere la comunione e tutti può 
unire.

Nel Natale, in cui Dio assume un corpo come il nostro, e quindi una umanità come la nostra, troviamo le 
radici della condivisione a cui siamo chiamati, non solo del pane, ma delle gioie, dei dolori, dei problemi, 
del tempo…

Buon Natale di condivisione!!
don Fiorenzo

segue dalla prima pagina

Claudio Spottl 
e Marco Tascone

Pupi Avati

Romano Prodi e Flavia Franzoni

Mauro Corona

Arcivescovo Mons. Matteo Maria Zuppi
l'AssociAzione sportivA si rinnovA:  "AssociAzione sportivA tino, MAssiMo e toMMy"

Per motivi di ordine organizzativo si è dovuto ricostituire l'associazione sportiva pro-
mossa da Casa S. Chiara e aderente al Centro Sportivo Italiano. Ai nomi di Massimo e 
Tommy, che sono stati "ragazzi" di Casa S. Chiara e non sono più fra noi,  si è voluto 
aggiungere quello di Tino, un nostro giovane ospite del Centro Chicco di Villanova che è 
deceduto qualche mese fa. Essa è così denominata: "Associazione sportiva Tino, Mas-
simo e Tommy". Si è provveduto alla costituzione del consiglio direttivo della nuova 
associazione. Esso risulta così composto: Sig. Giovanni Gubernale, presidente, Fio-
renzo Facchini, vice presidente, Georgia Murtas, Giuseppe Palestini, Angelo Balassini, 
Marinella Vaccari,  Pessarelli.
Il nuovo presidente è il padre di Tino (uno dei tre a cui è intitolata l'associazione),  che 
ha dato la sua disponibilità a collaborare con la nuova associazione, nel ricordo del 
figlio, e succede all'ing. Giuseppe Palestini, che per ben cinque anni è stato presidente 
dell'associazione offrendo una collaborazione preziosa con una presenza quasi quoti-
diana alle attività della palestra. A lui va il vivo ringraziamento dell'associazione sporti-
va e di Casa S. Chiara. L’associazione sportiva realizzerà con il Centro Sportivo italiano  
programmi di attività per ragazzi di Casa S. Chiara, allargati anche al territorio. 
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doMenicA 14 ottobre: 40a FestA dell'AMiciziA di cAsA s. chiArA A villA pAllAvicini. 

Come sempre sono stati molti i presenti: dai gruppi famiglia ai centri, amici e famiglie delle vacanze 
di Sottocastello e del Ponte,  volontari, il  gruppo Agape di Mestre e molti altri venuti da fuori regione.
Mons. Antonio Allori, responsabile fino al mese scorso del complesso di Villa Pallavicini, ha presie-
duto la celebrazione della Messa che era animata dal canto degli amici di Ganzanigo. Mons. Allori 
è un amico di Casa S.Chiara. Ha accolto una decina di anni fa nel Villaggio della Speranza a Villa 
Pallavicini un nostro gruppo famiglia e ha aperto la strada per future realizzazioni di Casa S. Chiara 
nel complesso della Villa. Don Fiorenzo, che ha concelebrato con lui, gli ha espresso tutto l'affetto 
e la gratitudine di Casa S. Chiara per la sua vicinanza e l’appoggio che non ha mai fatto mancare. 
Nel pomeriggio ha avuto luogo il conferimento del premio "Aldina Balboni per la solidarietà socia-
le”, con il patrocinio della Caritas diocesana, nella sua terza edizione. Il premio è stato assegnato a 
Silvia Cappucci, collaboratrice stretta di Aldina, che aprì il primo gruppo famiglia nel 1969 con alcu-
ne “ragazze” con le quali ancora vive, e Giuseppina Cinti, che dal 1982 vive con alcuni "ragazzi" in un 
gruppo famiglia di via Saragozza facendo loro da mamma. Il premio è stato consegnato dal Direttore 
della Caritas dicesana don Matteo Prosperini.
Una bella giornata che si vorrebbe sempre più condivisa da tutti i collaboratori e amici di Casa 
S.Chiara.

E’ alle battute finali la stesura del bilancio 
sociale 2017 che ha permesso alla coope-
rativa  CASA SANTA CHIARA di affiancare al 
“tradizionale” bilancio di esercizio un nuovo 
strumento, in grado di fornire una visione di 
insieme di tutte le attività svolte nel 2017 e 
sinteticamente confrontate con gli anni 2015 
e 2016.
Il Bilancio Sociale è stato redatto secondo le  
linee guida inserite, a suo tempo, nella piatta-
forma di Federsolidarietà e consente:
a) di rendere conto a tutte le persone coinvolte 
(persone accolte, famiglie, collaboratori, vo-
lontari, fornitori…) delle responsabilità, degli 
impegni assunti, dei comportamenti e soprat-
tutto dei risultati prodotti nel tempo;
b) costituisce un documento informativo im-
portante che permette di acquisire elementi 
utili ai fini della valutazione delle strategie e 
dei risultati generati nel tempo;
c) favorisce lo sviluppo di processi di rendi-
contazione e di valutazione e controllo dei 
risultati, che possono contribuire ad una ge-
stione più efficace e coerente con i valori e la 
missione.
Il bilancio sociale si propone infatti di rispon-
dere alle esigenze informative e conoscitive 
dei diversi portatori di interesse che non pos-
sono esaurirsi nella sola dimensione econo-
mica; diventa così una occasione per riflet-
tere se siamo riusciti a costruire attorno alle 
persone, che si trovano in una condizione di 
disagio psichico, in un gruppo famiglia, in un 
centro semiresidenziale, in una casa vacanze, 
un ambiente caratterizzato dalla condivisione, 
dalla esperienza comunitaria e dalla vita in-
sieme.
Come lo scorso anno il testo completo sarà 
disponibile nel sito di Casa Santa Chiara.

Bilancio 
sociale 2017

di Feste dell’Amicizia!

40anni
Un’ assemblea affollata, con quasi quaranta 
soci presenti, tre ore di confronto sul presente 
e sul futuro della cooperativa Casa S. Chiara. 
L’incontro di novembre, sabato 17 al  Chicco di 
Villanova, è diventato un momento importan-
te di verifica, nel quale definire con chiarezza 
l’andamento dell’anno e  fare il bilancio dei 
progetti avviati.
Dopo la relazione di don Fiorenzo sullo sta-
to generale delle iniziative in corso ha preso 
la parola Amedeo Berselli che ha presentato 
un quadro preciso della situazione economica 
e, in conseguenza, dei risultati previsti per il 
2018. Se Casa S. Chiara vuole continuare  ad 
accogliere con lo stesso stile di sempre, man-
tenere la stessa attenzione alle persone e la 
stessa qualità del servizio è necessario che il 
bilancio nasca da un non facile equilibrio tra 
le risorse che arrivano dalle convenzioni con 
l’ente pubblico, le donazioni e le liberalità, le 
risorse del volontariato e l’organizzazione del 
lavoro di tutti i collaboratori.
Al termine delle relazioni si è sviluppato un in-
teressante dibattito, con una trentina di inter-
venti che hanno evidenziato l’attaccamento e la 
partecipazione dei soci alla vita della coopera-
tiva e il desiderio di dare un contributo signifi-
cativo. Sono state messe a disposizione gratu-
itamente capacità e tempo sia per arricchire la 
vita delle persone accolte nei gruppi famiglia e 
nei centri, sia per diminuire le spese.
Alla fine della giornata si è avvertita la perce-
zione che si è trattato di un incontro impor-
tante, durante il quale sono state individuate 
con chiarezza le difficoltà del tempo presente, 
ma soprattutto è stato costruito un percor-
so per dare stabilità e sicurezza a tutta Casa 
Santa Chiara.

Assemblea 
di Novembre

cooperAtivA cAsA sAntA chiArA: le news

paolo galassi

Un‘icona di ringraziamento...
...a Mons. A. Allori Silvia Cappucci

Pina Cinti
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26/12-1/1 e 1/1-6/1

sono più di 40 Anni 
che lA nostrA bellA cAsA, 
le nostre belle MontAgne 

ci Accolgono per vivere 
insieMe unA splendidA 

vAcAnzA !!!
Lo stare insieme in un clima di gioia e condivi-
sione, è ciò che caratterizza le nostre vacanze 
e le rende esperienza unica, per tutti.  Pensia-
moci, e vediamo se ci fosse nel nostro tempo 
qualche giorno da spendere in questo modo: 
gratuitamente per gli altri, con la certezza di 
ricevere in cambio affetto e un nuovo sguar-
do sull’altro, e più in generale sul mondo. 
E’ un regalo che i nostri amici ci fanno e che 
cerchiamo, anche con fatica, di continuare a 
proporre.

E un regalo per noi è anche la presenza delle famiglie che ci accompagnano nelle vacanze a Sottoca-
stello. come amava ripetere la nostra mamma Aldina:
“Vi ricordo che per le famiglie a Sottocastello c'è sempre il posto per fare una vacanza con tut-
ti i crismi, con in più una compagnia speciale. I nostri ragazzi hanno molto da ricevere dalle 
famiglie che portano nonni, genitori e bambini ad infondere un senso di novità e di normalità 
della vita quotidiana nella casa. Ma chi ha già fatto questa esperienza sa che si ritorna a casa 
arricchiti dell'affetto e della gioia che scorre in ogni momento della giornata come un sottofondo 
musicale. Aspettiamo quindi con le braccia aperte quanti vogliono condividere le ferie con noi” 
(Aldina nel 2009) 

Antonella lorenzetti

cosA sono?

Sono l
e date 

dei 2 tu
rni 

inver
nali 

di Sotto
castell

o!!!

Sottocastello Vi aspetta 
a braccia aperte!

Andrea sei leggerissimo!!

Beppe sei sempre con noi!

Giacominooooo!!!!!

Bellissime… le Dolomiti!!!

Nessuno tiene il passo      del Don!
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ciao tino,
Tino ci ha lasciato il 7 settembre scorso a 28 anni. E' stato tanto amato dai suoi genitori 
che in ogni istante lo hanno sempre vegliato protetto e curato. È stato tanto amato anche 
da tutti noi del Centro Chicco, che negli ultimi 14 anni abbiamo avuto il privilegio di tra-
scorrere insieme a lui così tanti momenti della giornata. Era così attaccato alla vita! Ci ha 
dato una lezione di coraggio e di resilienza che ognuno di noi porta dentro al proprio cuore, 
insieme all'affetto, ai sorrisi, ai baci ed alle risate  che così abbondanti ci ha donato. 
Noi lo piangiamo come uno di noi, come un carissimo, delicatissimo, amico e fratello.
                                              

paola taddia (7 settembre)

GRAZIE!

Quest’anno le nostre Vacanze estive 2018 
a SOTTOCASTELLO

sono state interessate dal progetto:

Anch'io vAdo in MontAgnA
che ha permesso di potenziare le attività

ricreative e socio-riabilitative.
Il progetto è stato realizzato con il contributo di

Carissimi,
come sapete anche quest'anno CASA SANTA CHIARA ha partecipato 
all'iniziativa BELLA MOSSA  (www.bellamossa.it).
L’iniziativa dura dal 1°aprile al 30 settembre di ogni anno e riguarda la 
possibilità, tramite l’utilizzo di una app, di guadagnare PuntiMobilità 
muovendosi in modo sostenibile e di spendere poi i punti in sconti su 
acquisti e\o beneficienza. Quest’anno abbiamo anche creato la squa-
dra aziendale CASA SANTA CHIARA: hanno aderito 26 persone di cui 17 

collaboratori dipendenti e la squadra ha totalizzato 1.007.505 punti posizionandosi 4^ nella Sezio-
ne Aziende Medie Dimensioni. UN GRAN RISULTATO!!! Infine diversi partecipanti hanno donato a 
CASA SANTA CHIARA PuntiMobilità per un equivalente di euro 582,17: 

grAzie quindi A tutti coloro che ci hAnno donAto i loro punti!
Ricordatevi che l'iniziativa ripartirà ad aprile 2019! 

ciao Agata,
oggi è il mio compleanno e mi sono mancati i tuoi auguri! 
Ho appena riletto (piangendo) tutti i nostri messaggi WhatsApp: i primi erano le chiamate 
che ti facevo quando eri sostituta da noi; poi sono iniziati i tuoi aggiornamenti sulla ma-
lattia e la tua forza, il tuo coraggio ed il desiderio di tornare presto in pista; quindi sono 
arrivate le complicazioni e tu che mi chiedevi dei ragazzi e io che ti mandavo tante foto e tu 
che continuavi a dire che ce l’avresti fatta e che saresti tornata presto fra noi... Non avevo 
capito che la situazione era precipitata e quando stamattina ho saputo... mi ha devastato! 
Eri bellissima, eri giovanissima, eri allegra ed eri stupenda coi nostri ragazzi di Casa s. 
Chiara. Eri proprio meravigliosa!
Te ne sei andata il giorno del mio compleanno e sento che questo sarà un legame indele-
bile: ti ricorderò per sempre e mi mancheranno terribilmente le tue risate e il tuo continuo 
allegro fischiettare. Ciao Agatina 

Alessandro palumberi (27 settembre)

I nostri angeli

ciao amico Mario,
papà di Flavio Zaniboni, quante domeniche ci siamo incontrati a p.ta Saragozza lungo que-
sti anni per le attività di Flavio col Ponte… Ora percorri le vie del cielo vicino alla tua si-
gnora, vicino all’Aldina e ai tanti nostri amici... libero da quella sofferenza che ti è stata 
troppo fedele compagna sulle strade terrene... senza però intaccare la tua bontà e la tua 
gentilezza. Donaci il tuo sguardo amorevole da lassù!!

Fortunato viotto (6 ottobre)
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Eh sì… il prossimo Natale sarà il tredicesimo in cui la “BOTTEGA DEI 
RAGAZZI DI CASA S. CHIARA” di via Morgagni offrirà ai bolognesi che 
hanno una attenzione anche alle iniziative sociali la possibilità di acqui-
stare oggetti importanti a prezzi contenuti. 
Ma amici lettori… e in particolare familiari dei ragazzi, educatori, col-
laboratori e volontari di Casa S. Chiara... perché questa iniziativa fac-
cia veramente “13” voglio invitarvi a visitare la Bottega e ad effettuare 
qualche acquisto di articoli natalizi…
La bottega dei Ragazzi favorisce un nuovo modo di consumare basato 
sulla valorizzazione di chi produce manufatti. 
All’interno del negozio potete trovare articoli realizzati dai nostri ragaz-
zi presso i centri artigianali socio-educativi e educativi-riabilitativi. 
Colunga, Calcara, Villanova e Montechiaro, con l’assistenza e la guida 
di educatori professionali, e manufatti creati da genitori e volontari del-
le associazioni “Insieme si Può”, “Vivere lavorare costruire insieme” e 
”il Ponte”. 
Cosa viene realizzato? Bomboniere, icone, affreschi, cornici, vasetti de-
corati, calamite, biglietti augurali e non solo, segnalibri e tra i manufatti 
del nostro laboratorio di volontari i meravigliosi asciugamani, lenzuola, 
tovaglie, grembiuli, centrini e pizzi originali…
Tra le luci natalizie vogliamo far spiccare questo angolo di bene dove si 
possono trovare anche decorazioni per l’albero... primizie di stagione, 
bottiglie di vino con etichette disegnate dai ragazzi e originali confezio-
ni di miele. 
”La cosa più straordinaria - diceva Aldina - è che ogni nostra proposta 
è creata dai giovani dei centri dove i ragazzi hanno potuto trasformare i 
loro handicap in risorsa, e sono diventati veri e propri artigiani“.

Fortunato

La BOTTEGA DEI RAGAZZI di Casa S. Chiara fa

“13”
Nel negozio, allestito in locali 

messi a disposizione dalla 
Fondazione Sorbi Nicoli, 

si alternano collaboratori volontari 
e le persone con disabilità 
che realizzano i prodotti.

Qualità e inclusione sono i nostri 
obiettivi: i prodotti che proponiamo 
sono animati dalla volontà di creare 
opportunità d’inserimento sociale 

e lavorativo per le persone con 
disabilità intellettive, spesso margi-

nalizzate e discriminate.

i nostri prodotti 
FAnno bene 3 volte: 

A chi li produce, 
A chi li AcquistA 
e A chi li riceve 

in dono. 

essi rappresentano 
il frutto di un modo 

diverso di considerare 
la disabilità!

lA bottegA dei rAgAzzi
in viA MorgAgni 9d 

parallela tra via N. Sauro e via Marconi 

ORARIO: 
9.30 - 12.30 e 15.30 - 18.30

giovedi e sabato pomeriggio chiuso

venitela a visitare
ingresso libero

!
Sempre ad un passo da Piazza Maggiore il Ponte rimane 
il luogo d’incontro preferito degli amici di Casa S. Chiara.
Qui, alternando attività rilassanti ad altre più impegna-
tive, i volontari offrono sempre pomeriggi di grande ac-
coglienza e divertimento. Fra le varie attività dei nostri 
pomeriggi, ricordiamo riscuotere molto successo: 
• il tradizionale momento artistico del mercoledì, che 

ha portato al Ponte i colori dell’autunno; 
• le prove di teatro del giovedì sotto la polivalente e 

paziente regia di Elia; 
• gli sfrenati balli ed i melodiosi canti del venerdì;
• per non parlare poi delle attività creative del marte-

dì e del sabato pomeriggio, in cui abbiamo realizza-
to, in vista delle feste, uno speciale e coloratissimo 
calendario dell’avvento con le nostre fotografie e un 
presepe davvero originale!

Proseguono intanto anche le attesissime gite domenicali 
che ci portano nelle varie parrocchie vicine e lontane, in 
compagnia di tanti amici e volontari:
in particolare, in questi ultimi mesi, ci hanno ospitato e 
accolto con grande calore gli amici delle parrocchie di 
zocca, san bartolomeo e gaetano, san giorgio di vari-
gnana e sacra Famiglia.

Un particolare plauso va anche ai volontari del mattino, 
che ogni martedì, giovedì e venerdì, fanno trascorrere 
ore liete, con varie uscite, ad alcuni dei nostri ragazzi.
Ma ormai Natale è alle porte e ritornano i consueti ap-
puntamenti per salutarci prima delle feste: ricordiamo 
quindi la grande pizzata in compagnia domenica 16 di-
cembre e la visita di babbo natale al ponte venerdì 21 
dicembre, dove quest’anno ad aspettarlo ci saranno an-
che i nuovi ragazzi che si sono aggiunti alla nostra fami-
glia: Mimmo, Michele, Marianna...

Poi il ponte chiude per le vacanze e il divertimento si 
sposta sulle montagne di Sottocastello in attesa della ri-
apertura prevista per lunedì 7 gennaio.
Buone feste a tutti!

eleonora, sergio e gli amici del ponte

Il Ponte verso il Natale
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doMenicA 13 gennAio 2019      
Amici avete passato delle belle vacanze a Sottocastello?   
Grandi mangiate… giochi… passeggiate…?   
Ricominciamo le nostre attività con un tranquillo 
poMeriggio Al ponte dAvAnti A un tè cAldo e 
magari ci scappa anche un film. Ritrovo direttamente al 
Ponte alle ore 15.20 e rientro alle 18.00.

doMenicA 20 gennAio 2019
 Siete riusciti a sopravvivere ai lauti pranzi natalizi? …lo 
spero, perché anche il pranzo di oggi non scherza… Eh!! 
…i cuochi della pArrocchiA di Altedo!!! Siii, andia-
mo ancora da quei mattacchioni!!  

Puntuali alle 9.50 a Porta Saragozza. Là parteciperemo 
alla Messa delle 11.30, pranzeremo e passeremo insie-
me il pomeriggio.
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 27 gennAio 2019
 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 pomerig-
gio 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 3 FebbrAio 2019 
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: amici, pranzo, 
giochi... insomma di tutto!! Sperando 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 Sara-
gozza per le 17.00.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA    
tel.  051.235391 
 

doMenicA 10 FebbrAio 2019
 (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 17 FebbrAio 2019
teMpo di cArnevAle… amici ci stiamo organizzando.
Troverete notizie al Ponte 051235391

Programma delle 
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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

prenotArsi per tutte le doMeniche, 
teleFonAndo entro il giovedi’ 
precedente Al ponte tel: 051/235391

doMenicA 24 FebbrAio 2019  –  Oggi non faccia-
mo molta strada… si resta in città… dalle parti della Fiera. 
Siamo infatti ospiti di Don Cleto e della pArrocchiA di 
s. Antonio MAriA pucci !!!. 
Antonio stiamo arrivando… 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 3 MArzo 2019 
(Da confermare: Parrocchia in sospeso) Cominciate a in-
formarvi sugli ultimi film usciti, sul miglior attore e sulla 
più bella attrice del momento, sulla trama più stuzzican-
te, 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 10 MArzo 2019
(Da confermare: Parrocchia in sospeso)  

Se il tempo ci sostiene… sta infatti per arrivare la Prima-
vera… oggi ci concediamo unA pAsseggiAtA… 
Si parte alle ore 15.00 DAL PONTE. Ritorno per le ore 
17.30.  Se fa brutto ci guardiamo un Film al Ponte: meglio 
al calduccio… 

doMenicA 17 MArzo 2019
 “Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Se ci ascolti per 
un momento,capirai? Noi andiam… tutti alla pArroc-
chiA 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 Sara-
gozza per le 16.40.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA    
tel.  051.235391

doMenicA 24 MArzo 2019 
 Fabio e Donata stiamo arrivando… Eh… sì! Oggi si va 
proprio alla pArrocchiA del corpus doMini, dove 
approfittiamo della gentilezza di Don Aldo e dei parroc-
chiani, tra cui alcuni nostri amici: i Pantaleoni, Marta e 
Arturo, Claudia e Stefano…

Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 10.40 con Euro 2,00!!!   
S. Messa alle ore 11.30  e dopo un “lauto pranzo” ritorne-
remo a P.ta Saragozza per le 17.00 .
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA    
tel.  051.235391  

doMenicA 31 MArzo 2019
 Oggi si sale un pochino… ci addentreremo nell’Appennino 
Bolognese… per andare a trovare un nostro grande amico 
di vecchia data… tanti anni assieme a Sottocastello.  Si!! 
Saremo ospiti di don Tino, Andrea e gli amici della 

pArrocchiA 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, pomeriggio in 
allegria. Torneremo alle ore 18.30 e Euro 5,00 
per i pulmini!!!. CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA 
A CASA   tel.  051.235391  
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doMenicA 7 Aprile 2019
 Amici per la seconda domenica consecutiva percorre-
remo la Porrettana e andremo …avete capito dove? No?  
Beh..  sono sicuro che invece molti di voi lo sanno…
Andremo alla pArrocchiA di s. lorenzo a SASSO 
MARCONI, dove ogni anno i nostri amici ci riservano sem-
pre un trattamento… da re!! 

Appuntamento a P.ta Saragozza alle ore 9.20 con Euro 
5,oo per i pulmini. La S. Messa sarà alle ore 11.00. Torne-
remo alle ore 17.30 a P.ta Saragozza.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A CASA    tel.  
051.235391  

sAbAto 13 Aprile 2019 
Partecipiamo in serata con le nostre parrocchie alla 
processione delle pAlMe col nostro Arcivesco-
vo Mons. MAtteo MAriA zuppi, orgAnizzAtA dAllA 
diocesi  

doMenicA 14 Aprile 2019
Sospensione delle attività  

Mercoledi’ 17 Aprile 2019 
Ultimo giorno di apertura del Ponte    

doMenicA 21 Aprile 2019 
 Siamo giunti alla s. pAsquA per 
noi Cristiani è la festa più impor-
tante, 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 vede-
re tanti bei posti e di divertirci ogni 
domenica !  Auguri di tutto cuore, 
da tutti noi, a tutti voi!!!! 

MArtedi' 23 Aprile 2019 
Riapertura del PONTE

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 riu-
sciamo 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 

Alle nostre Parrocchie: Grazie!!
 

Amici del Ponte di Casa S. Chiara… vi siete divertiti quest’anno nelle nostre uscite domenicali? 
Direi proprio di Sì!! E per questo dobbiamo ringraziare in primo luogo Stefano, Sergio e Sabrina che 
si sono fatti in quattro ogni settimana nell’organizzazione e tutti i volontari che si sono alternati per 
garantirci la possibilità di fare le nostre mitiche “gite”.
Ma, arrivati alla fine di questo 2018 ricco di iniziative e di attività, il GRAZIE più grande lo rivolgiamo 
con affetto e vera amicizia ai Parroci e alle loro Comunità!!
Grazie per il vostro calore, il vostro sorriso sincero, la gioia che si esprime nel canto e nella pre-
ghiera 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’appuntamento atteso 
da un anno. E grazie ai gruppi parrocchiali che hanno scelto le vacanze nella nostra casa di Sotto-
castello di Cadore.
 
E noi per questa annata 2018 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, 
• 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 Aldo, Fabio, Marta e Arturo del CORPUS DOMINI al Fossolo, 
• Don Mario, la famiglia Ciccognani e tutte le giovani famiglie di S. ANTONIO DI SAVENA, 
• Don Alberto e i giovani di FUNO, 
• Gli amici della Palestra “Massimo e Tommy” di Villanova, 
• Don Giancarlo, Marina, la famiglia Broccoli e tutti gli amici di IDICE, 
• gli amici e il gruppo scout di S. LORENZO a SASSO MARCONI, 
• Don Andrea e la Parrocchia di S. SILVERIO di Chiesanuova
• Don Tarcisio e gli amici del CUORE IMMACOLATO DI MARIA a Borgo Panigale, 
• Padre Maurizio Vella, la Noemi e Marcello di NOSTRA SIGNORA DELLA FIDUCIA, 
• Don Paolo, Giovanni, Giorgio a S. LORENZO DEL FARNETO, 
• 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 Arnaldo e don Lorenzo della Parrocchia di S. Giorgio di Varignana,
• Don Mirko, Piero e gli amici della SACRA FAMIGLIA al Meloncello.

Fortunato e gli amici delle domeniche con il ponte di casa santa chiara

Programma delle 
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Portate tante torte!!!

Carissimi,
come sapete, da ormai tantissimi anni (non li 
contiamo perché non sta bene dire l’età…) il 
Ponte accoglie molti dei nostri “ragazzi” pres-
so la nostra bellissima sede tutti i pomeriggi 
e, per coloro che non hanno un lavoro (o non lo 
hanno più, per aver passato i 65 anni), anche 
al mattino, nelle gite delle tante domeniche tra-
scorse assieme. Il tutto, in modo gratuito, e lo 
possiamo fare solo grazie all’inestimabile aiuto 
dei volontari. 
Però, questo non è sufficiente. Dobbiamo in-
fatti affrontare le sempre consistenti spese di 
gestione: riscaldamento… pranzi… pulizie… 
cancelleria… assicurazioni… bollette…; e non 
dimentichiamo i costi per la realizzazione e la 
spedizione di questo bellissimo giornalino, che 
continua ad essere un modo per tenere unita 
la comunità, anche coloro i quali non sono sui 
social o non hanno la posta elettronica e ama-
no, ogni tanto, sfogliare qualche pagina guar-
dando delle foto e pensando alle belle giornate 
trascorse insieme, restando aggiornati su ciò 
che succede a Casa S. Chiara. 

vi chiediamo perciò di sostenerci con un'offerta “libera”, ma per quanto possibile “costante”. 
per farlo, potete:

a) utilizzare il bollettino postAle che trovate nel giornalino;
b) fare un bonifico bancario sul nostro conto: 
     ibAn: it02 d063 8502 4010 7400 043966p

E’ Natale: un bambino semplice, trascurato dai più, diventa il nostro Signore, a cui noi apriamo il 
cuore.  Sostenere anche economicamente le nostre attività può essere un modo per aprire il nostro 
cuore a favore di chi oggi è meno considerato da questa società.
non FAte MAncAre il vostro Aiuto !!!!! grazie per l'attenzione!      

   Antonella lorenzetti 
                   presidente del ponte

Per sostenere il Ponte...
      ...ci daresti una mano anche tu?


