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Sono sicuro che Aldina
ci ha guardato ed è stata
contenta di noi, ripetendoci
quelle sue parole:
andate avanti con coraggio.
Don Fiorenzo

La storia di Aldina Balboni
e Casa Santa Chiara
di Claudio Spottl
e Marco Tascone

Amici di Casa Santa Chiara

Cooperativa Casa Santa
Chiara: 50 anni di vita
pag. 6-7

Andate avanti
con coraggio

www.casasantachiara.it

Andate avanti
con coraggio!
pag. 1-2-3-4-5

Nel 3° anniversario della scomparsa di Aldina Balboni
Casa Santa Chiara è lieta di invitarvi
alla proiezione del documentario:

20
Mercoledì

marzo

ore18,30: Santa Messa Chiesa di S. Giuseppe, presieduta
da Mons. Claudio Stagni, Vescovo emerito di Faenza.
A seguire rinfresco.
ore 20,30: proiezione documentario, Andate avanti con coraggio
e presentazione antologia di testimonianze, Come l’abbiamo conosciuta

Cinema teatro Bellinzona - Via Bellinzona 6, Bologna

°

Si incomincia con la S. Messa in ricordo di Aldina
celebrata da Mons. Claudio Stagni
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“Andate avanti con
coraggio e tenete duro”

Stupore, per la partecipazione così grande e intensa.
Consapevolezza, di essere dentro una storia
dalle radici lontane.
Entusiasmo, per la mescolanza di idee, competenze
e pensieri che hanno contribuito alla riuscita
di questa serata; ed è proprio con entusiasmo
che dobbiamo accogliere l’invito di Aldina:
andate avanti con coraggio”.
Angela T.

Tanti volti stasera, presenti a questo evento che ha
raccontato la vita di Aldina, ma ha raccontato anche
la vita mia, tua e di tanti tanti amici che sono stati il
nostro quotidiano, la nostra storia negli ultimi decenni.
Ed è una storia ricca di incontri, di relazioni d’amore,
in una rete d’abbracci che ci rende famiglia e, anche se ci
si ritrova a distanza
di anni, si percepisce
di appartenere a questa grande famiglia
di Casa Santa Chiara.
Grazie Aldina.
Fortunato V.
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Il rifres
In teatro i 400 posti a sedere...

non bastano!!!
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Aldina ha appoggiato la sua mano anziana
sulle nostre. Eravamo in ospedale accanto al
suo letto e ci ha detto queste esatte parole.
Ancora una volta una donna determinata, un
esempio di fortezza e di grande carisma.
Nel marzo del 2016 vivevamo un periodo molto vivace a livello artistico. Noi due ci trovavamo più volte alla settimana, spesso a mangiare giapponese per costruire progetti video
musicali consolidando una bella amicizia e
accrescendo il desiderio di trasmettere un
messaggio di entusiasmo.
La notizia di Aldina ricoverata in ospedale ha
trasformato uno di quei pranzi in una visita ad
un’anziana signora alla quale volevamo portare il nostro ringraziamento. C’era la consapevolezza che quella volta avrebbe potuto
non tornare a casa.
Eravamo educatori già da diversi anni a Casa
Santa Chiara, i contatti con Aldina li avevamo
avuti nei luoghi da lei tanto amati, al Ponte, a
Sottocastello, e alle feste pensate per la gioia
dei suoi ragazzi.
“Andate avanti con coraggio e tenete duro”...
ci ha folgorato. Era il momento di mettere in
pausa tutti i nostri progetti artistici per dedicarci a quella scintilla che si era accesa. Con
un flebile filo di voce, quella frase era penetrata in noi con la potenza dell’urgenza. Avevamo capito che la storia di Aldina non doveva
finire lì. Aveva fatto tantissimo per migliorare
il mondo, rispetto a come lo aveva trovato.
Noi avevamo i mezzi per raccontarlo. Ci piace
pensare che quell’incontro, l’ultimo in cui vedemmo Aldina, un momento particolare, breve, nel quale le sue parole erano tutte per noi,
non fosse capitato per caso.
Abbiamo creduto, e tuttora lo crediamo, che
certi momenti siano voluti da una provvidenza, la chiamata ad una missione. Tutti in
fondo siamo chiamati... Di nuovo con le bacchette in mano e il sushi nel piatto, ci siamo
subito messi al lavoro, progettando le prime
interviste. Ben presto ci rendemmo conto che
non sapevamo proprio nulla di Aldina e per
noi c’era un mondo ancora da scoprire.
Le interviste si susseguivano suscitandoci
sempre maggiore interesse e passione; si ag3
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Si prosegue con la presentazione del documentario
insieme alle bellissime vallette Valentina, Alessia e Rossella!!!
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Dobbiamo ringrazionare
Aldina per quello che ha
fatto e per quello che
ci ha insegnato.
Adesso dobbiano provare
noi, assieme a a lei,
ad andare avanti
con coraggio.
Geraldina

Una serata preziosa, da custodire a lungo nella memoria, con gli abbracci, i sorrisi, il silenzio durante la proiezione e l’ applauso infinito.
Casa Santa Chiara è una bellissima storia di una comunità di persone
felici di vivere insieme.
Paolo Galassi

20 marzo, che emozione…
Si può riassumere in queste parole
ciò che ha suscitato vedere tanta
gente, vecchi e nuovi volontari,
educatori, amici a diverso titolo
di Casa S. Chiara. E ripercorrere
la storia di Aldina, rivederla
e risentire le sue parole che rimotivano
noi che ci sentiamo parte di quel suo
progetto che in primo luogo
è stato di condivisione. Bellissima serata!
Antonella L.

giungevano tasselli che rendevano la sua storia
sempre più affascinante e coinvolgente. Il documentario si stava ormai definendo ma capimmo
che mancava un’idea, era diventato una raccolta
di ricordi, chiunque avrebbe potuto farla, volevamo di più. Desideravamo far rivivere gli anni
di Aldina in una minifiction. Per realizzare tutte
le idee avremmo dovuto chiedere aiuto ad amici, colleghi e il teatro comunale di Bologna per i
costumi delle rievocazioni storiche.
Aldina, donna nota sul territorio, ci ha permesso di intervistare personaggi del mondo politico
e dello spettacolo, avvicinati dalla nostra iniziativa, lieti di dare un personale contributo alla realizzazione del documentario.
Il montaggio della fiction con le interviste completava il puzzle e per l’emozione ci pareva di
aver modellato l’idea proprio come Aldina avrebbe desiderato: appartenenza, passione, energia,
entusiasmo, coraggio, speranza e fiducia nella
provvidenza. Gli elementi li avevamo tutti, pronti
per essere montati su pellicola. “Andate avanti
con coraggio” era pronto, era nostro ma parlava
a tutti, era di tutti ma parlava proprio a noi.
“Andate avanti con coraggio” desideriamo che
accenda la missione personale di ognuno. Vorremmo non fosse solo un documentario. Aldina
ha insegnato a metterci in moto, ad attivarci, a
tirarci su le maniche, a non aver paura, a metterci in cammino responsabilmente e a vivere
con coraggio.
Claudio Spottl e Marco Tascone
educatori di Casa Santa Chiara
e curatori del documentario

Potete trovare il fantastico cofanetto

“andate avanti con coraggio”
presso:
La Bottega dei Ragazzi
Dove trovare il dvd Andate
avanti
con coraggio:
in via
Morgagni
9 ( fino al 30
aprile nel Temporary Store
in via Garibaldi 7 )

Libreria Paoline,
in via Altabella 8 a Bologna
“IL Ponte”- via clavature 6
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Si ringrazia per le fotografie: G. Casiello, V. Politi
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Cooperativa Casa Santa Chiara:
50 anni di vita

°
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Anni ‘70

Aldina con il gr
uppo
delle ragazze n
egli an

ni ‘60

Dichiarazione dell’Assemblea dei Soci della Cooperativa
(dal libro dei verbali del 1973)

ntari costruttori
Aldina con alcuni volo Sottocastello
della casa vacanza di
anni ‘70

La Cooperativa Casa Santa Chiara compie 50 anni. Aldina aveva cominciato una decina di anni prima, nel 1959,
ad occuparsi di ragazze in cerca di casa o di lavoro. Poi
le richieste si sono accresciute, per casi anche più gravi
e i servizi che venivano organizzati richiedevano una veste giuridica, in particolare la costruzione della casa di
Vacanza a Sottocastello di Cadore.
Con alcuni amici si pensò di dare vita a una Cooperativa. La cerchia di collaboratori era molto più vasta, perché crescevano le segnalazioni da parte delle famiglie e
degli assistenti sociali di persone sole o con disabilità,
bisognose di accoglienza: dalla casa al lavoro, al tempo
libero, alle vacanze.
Dinanzi ai casi umani non era facile contenere il desiderio di Aldina di accogliere e aiutare le persone. Se il Signore gliele faceva incontrare, voleva dire che si aspettava qualcosa da lei. Cosi Aldina era solita dire e riusciva
a convincere altre persone a collaborare… Un dono, una
testimonianza, un esempio…
Sulla storia di questi anni e sulle iniziative che Casa S.
Chiara ha avviato nel tempo molto è stato scritto e ver6

Anni ‘80
rà scritto. Certamente, come tante volte diceva
Aldina, non sono nate a tavolino, ma da bisogni
reali di persone, ai quali si cercava di rispondere in modo razionale e con fiducia nella Provvidenza, la quale si è servita di Aldina e delle sue
collaboratrici, Silvia Cappucci e Paola Rossi fra
le prime, per aiutare tante persone.
Alcune intuizioni, come i gruppi famiglia alternativi all’istituto assistenziale, sono diventate una
linea di intervento largamente affermatasi nella
società civile, come pure i centri diurni di Casa
S. Chiara per persone con disabilità. Essi sono
sorti sulla linea di quei corsi di addestramento
professionale che l’Opera dell’Immacolata, con
don Saverio Aquilano, aveva avviato negli anni
‘60 in Piazza Trento e Trieste in parallelo con
l’opera dell’Aldina per l’accoglienza in Casa S.
Chiara. I centri diurni di Casa S. Chiara per persone con disabilità hanno il carattere, più che di
addestramento in vista di un inserimento lavorativo nelle aziende, di strutture che accolgono

durante le ore del giorno persone con disabilità
per socializzare e per qualche attività lavorativa
su misura delle possibilità delle persone. Anche
questo corrisponde al diritto al lavoro affermato
dalla Costituzione italiana, che va riconosciuto e
promosso per ogni cittadino nella misura delle
sue possibilità.
Una connotazione tutta particolare ha avuto il
Centro educativo Chicco Balboni, rivolto a minori con disabilità medie e gravi in cui prevale
l’aspetto educativo, un centro rimasto unico nel
suo genere nel territorio di Bologna.
All’ispirazione cristiana dei servizi promossi da
Aldina con Casa S. Chiara si aggiunge quindi un
valore sociale, anticipatore delle linee degli interventi assistenziali oggi perseguite nella società civile con il sistema sociosanitario.
Da un piccolo seme è nato un albero con molti
frutti.
Don Fiorenzo Facchini
7

I MIEI PRIMI 16 ANNI
DI VOLONTARIATO AL PONTE

UNA BELLA INIZIATIVA…
PENSATA CON IL CUORE

I numeri del rendiconto 2018 del Ponte:
buone notizie, ma anche qualche segnale di attenzione

Uno dei perché da tanti anni continuo il mio volontariato giornaliero al Ponte, sta senz’altro
nel peculiare contatto con quelli che solitamente chiamiamo “i nostri ragazzi”, che in un primo
momento reputi “particolari” ma poi ti accorgi
che sono “sorprendenti” perché cortesi, amichevoli e puri.
Questi “ragazzi” sono in grado di instaurare un
rapporto così diverso da quelli formali e conformisti che si stabiliscono di solito nella vita convenzionale di tutti i giorni.
Di fatto il rapporto con loro mi sembra più sincero, più diretto, più umano, privo di secondi fini
e quel poco che si fa per loro, te lo restituiscono
raddoppiato con il loro sorriso ed il loro affetto.
E’ vero che talvolta avrei intenzione di non aderire a loro strane richieste dove non ci sono ragioni
pratiche o logiche (ad esempio vuotare uno zainetto e subito tornarlo a riempire come prima,
più volte in un pomeriggio), ma poi entro nella
considerazione che pratica e logica non fanno
parte preponderante del loro mondo e quindi
crollo, li accontento e li accompagno volentieri
per la loro strada fantastica.
Sergio Santandrea

Vogliamo approfittare di un piccolo spazio nel
nostro giornalino per raccontarvi di una bella
notizia e per ringraziare quelli che possiamo
considerare ora “nuovi amici”. Stiamo parlando dei dipendenti della Sede di Bologna della
Banca d’Italia.
Qualche giorno prima dell’uscita di questo numero ci hanno chiamato per dirci che avevano
deciso di donare a Casa S. Chiara delle derrate
alimentari (oltre 200 chili di pasta e quasi 100
litri di olio di oliva). Come mai? Hanno deciso di
donare ad una realtà attiva in campo sociale dei
beni che dovevano essere consegnati a loro dalla ditta fornitrice del servizio mensa in seguito a
momentanei malfunzionamenti.
Hanno pensato che si trattasse di qualcosa il
cui importo non era certo rilevante per un singolo, ma che, una volta messo insieme a quello
spettante a ciascun dipendente, avrebbe potuto
rappresentare qualcosa di consistente per una
realtà che utilizza quei beni per svolgere attività
sociali. E così è stato fatto. Hanno deciso fra di
loro quale potesse essere la realtà che avrebbe
beneficiato del “dono” e Casa S. Chiara è risultata… vincitrice.
Cosa possiamo dire?
GRAZIE! E’ la dimostrazione che si può fare del
bene in tanti modi, anche con gesti semplici.
Antonella

Anche quest’anno “rendiamo conto” di quello che ab- indispensabile per il buon funzionamento del Ponte.
biamo fatto al Ponte; non si tratta di raccontare le Ed ora veniamo a qualche “dolente nota”. I contribuattività che svolgiamo, perché questo lo facciamo in ti che ci sono stati dati da questi enti sono stati estutti gli altri numeri del giornalino. Ma ora vogliamo senziali per poter andare avanti nell’anno (ed hanno
raccontarvi come spendiamo i soldi che voi e tante determinato l’avanzo di gestione di cui abbiamo paraltre persone avete la bontà di donare al Ponte e farvi lato in premessa). Senza di essi il 2018 sarebbe stato
capire cosa significa e quanto costa tenere aperta la molto più pesante, se teniamo conto che le offerte
nostra bellissima sede in via Clavature a Bologna.
che ci sono arrivate nell’anno sono state in calo: siaAnche quest’anno, come ci ha sempre assicurato la mo passati da 11 mila euro circa a 6.600 euro circa
cara Aldina, dove non siamo arrivati noi, è arrivata (-4.400 euro!!!).
la S. Provvidenza. E fra un po’ spiegheremo in che Si tratta di una fonte di entrate fondamentale per noi,
modo. Infatti, il 2018 si è chiuso con un avanzo di ge- senza la quale non potremmo più fare tutto quello
stione di quasi 1.500 euro.
che facciamo. Anche se in maniera molto parziale,
Le spese complessive di gestione della sede (riscal- sono una specie di “termometro” della vostra vicidamento, elettricità, acqua, telefono, pulizie, ecc.) nanza a noi. “Parziale” perché sappiamo che c’è un
sono di poco superiori a 7.000 euro, sostanzialmen- altro modo per esserci vicini, certamente robusto,
te in linea con l’importo speso nel 2017. E’ ancor in che è quello della preghiera. Tuttavia, noi siamo concalo la spesa per la realizzazione del giornalino, che sapevoli di dover fare la nostra parte.
quest’anno di è attestata a 6.300 euro circa.
Noi dell’associazione dobbiamo impegnarci ancor
Anche le spese varie per le attività che svolgiamo più in quest’anno nell’attività di raccolta fondi; per
al Ponte (materiale per disegnare, giochi, attrezza- quanto riguarda voi, un modo concreto di esserci viture varie) sono in linea con quelle dell’anno scorso cini è quello di fare una donazione, anche piccola,
(7.000 euro circa); solo che la cosa bella è che una utilizzando il bollettino postale che trovate nel giorparte consistente di queste spese (3.500 euro circa nalino, o con bonifico bancario sul nostro conto cornel 2018) sono state coperte da un contributo che ci rente presso BANCA INTESA…
ha riconosciuto la “Chiesa Valdese”, alla quale va il IBAN: IT05W0306902478074000043966
nostro sentito ringraziamento.
Con l’aiuto del Signore, la nostra bellissima Sede
Le attività delle domeniche, come al solito, sono in continuerà ad accogliere ogni giorno i nostri amici
equilibrio finanziario.
per trascorrere insieme tante altre bellissime giorOltre al contributo della Chiesa Valdese, ci piace ri- nate, per fare in modo che ogni singolo euro speso
cordare il sostegno che ci ha dato la Fondazione del si possa tradurre in un momento di felicità guadaMonte di Bologna (10.000 euro) per la realizzazione gnato.
di attività di formazione dei volontari e per il coor- GRAZIE DI CUORE A QUANTI CONTINUERANNO A
PONTE DISOSTENERCI.
CASA S. CHIARA
dinamento e la segreteria dei volontari. E’ una ILcosa
VIA CLAVATURE, 6
40124 BOLOGNA
C.F.: 92030510371

Vincenzo Catapano

RENDICONTO 2018
USCITE

ENTRATE
2018
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2017

2018

2017

ASSICURAZIONE SOCI

€

2.009,42

€

2.009,42 CONTRIBUTI ASL

€

7.763,60

€

7.760,40

SPESE GENERALI GESTIONE SEDE
VARIE
SPESE BANCARIE E POSTALI
USCITE ATTIVITA' DOMENICHE
STAMPA E SPEDIZIONE GIORNALINO
SPESE ATTIVITA' CULTURALI MATTINO
SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI E COORD.
SEGRETERIA

€
€
€
€
€
€

7.291,52
6.477,45
386,25
4.725,00
6.307,30
5.435,16

€
€
€
€
€
€

7.527,96
6.837,36
352,65
4.525,00
7.995,89
2.776,66

QUOTE SOCI
CONTRIBUTI DA AZIENDE ED ENTI
OFFERTE DA PRIVATI
ENTRATE ATTIVITA' DOMENICHE
OFFERTE PER ATTIVITA' DEL MATTINO
OFFERTE CALENDARI

€
€
€
€
€
€

671,00
12.040,00
6.646,36
4.802,00
2.550,00
-

€
€
€
€
€
€

1.120,00
1.800,00
10.913,38
4.611,00
1.000,00
1.453,50

€

10.370,00

CONTRIBUTI FONDAZIONI

€

10.000,00

TOTALE
AVANZO

€
€

43.002,10
1.470,86

€

44.472,96

€
-€

28.658,28
3.366,66

€

32.024,94 TOTALE
DISAVANZO
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creazione di un laboratorio protetto
nel centro di Colunga (BO)

Con l’avvicinarsi delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi siamo sollecitati
da tante parti per la destinazione del 5 PER MILLE
delle tasse: spesso si tratta di realtà meritevolissime, per carità; tanti hanno progetti, tanti promettono di fare del bene: realtà del mondo sociale, del
volontariato o civico.
In questo scenario, noi ancora una volta e come al
solito, vi proponiamo una cosa concreta. Destinare i
soldi delle vostre tasse a chi conoscete da sempre:

-CASA S. CHIARA ha realizzato negli anni cose
concrete e visibili:
venite nei nostri centri diurni o di lavoro, nelle nostre case e gruppi famiglia, nel centro per il tempo
libero in via Clavature; venite a passare le vostre
vacanze con noi a Sottocastello. E’ in tutti questi
posti che si concentrano le nostre risorse umane
e finanziarie;
-i progetti che CASA S. CHIARA ha proposto negli
ultimi anni per il 5 PER MILLE sono sempre stati
realizzati:
la Casa dei Ragazzi, la Comunità Alloggio di Prunaro, gli ammodernamenti delle case di Sottocastello,
la Palestra di Villanova… tutte opere che hanno aumentato o migliorato la possibilità di accoglienza.
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Se ognuno di voi, che ci avete destinato il 5x1000, riuscisse a coinvolgere un
amico, potremmo raddoppiare!!
Quello che diciamo, lo facciamo!
Gli Amici di Casa Santa Chiara

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

Col tuo
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e fatto centro!

Continua a sostenere le opere
di Casa Santa Chiara con la tua firma.
Il nuovo obiettivo è la creazione
del laboratorio protetto che completerà
il Centro di Colunga (BO)
e che permetterà a persone con disabilità
di vivere una dimensione occupazionale.

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

Col tuo

01054710379

01054710379
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L’anno scorso avevamo detto che i fondi raccolti sarebbero confluiti nei lavori di adeguamento dell’impianto di riscaldamento e di ampliamento dei posti
letto della nostra bellissima casa vacanze di Sottocastello. E così è stato.

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...
fare proseliti!

Continua a sostenere le opere
di Casa Santa Chiara con la tua firma.
Il nuovo obiettivo è la creazione
del laboratorio protetto che completerà
il Centro di Colunga (BO)
e che permetterà a persone con disabilità
di vivere una dimensione occupazionale.

re

-CASA S. CHIARA vuol dire SERIETA’:
nella graduatoria nazionale, riferita ai redditi 2017,
risultiamo posizionati poco sotto i primi mille (su
decine di migliaia di realtà): non male per una realtà locale come la nostra che opera solo nella provincia di Bologna (702 contribuenti ci hanno scelto,
per un importo di € 31.021,42 euro).

Ma le iniziative nuove, come sapete, non finiscono mai; e, conseguentemente, anche le esigenze
finanziarie collegate. Da poco abbiamo pensato di
completare il Centro di Colunga (BO) con la realizzazione di un laboratorio protetto. A questa iniziativa saranno quindi destinate tutte le offerte che deciderete di donarci tramite il vostro 5x1000. Come
diceva Aldina, con l’aiuto della Provvidenza, siamo
sicuri di riuscire anche in questa impresa!
Però, per farlo, abbiamo bisogno di tutti gli amici
di Casa S. Chiara. Quindi, come al solito: convincete almeno un amico, un parente, un collega che
fa la dichiarazione dei redditi o i cui genitori fanno
la dichiarazione dei redditi, a destinare il CINQUE
PER MILLE A CASA S. CHIARA e dite loro di fare
altrettanto al lavoro con i colleghi e con gli amici.
Se volessero venire a trovarci e “toccare con mano”
quello che facciamo.. saranno i benvenuti!

cooperativa sociale Onlus

e fatto centro!

iti
dd

-CASA S. CHIARA opera senza fini di lucro a Bologna da 50 anni al servizio delle persone disabili;

Il diritto ad una casa come luogo degli affetti, del
cuore; il diritto al lavoro, il diritto alla vacanza come
beneficio, amicizia, inclusione, divertimento; il diritto allo sport, al movimento, al benessere, ad una
fisicità non finalizzata ad un premio, ma all’espressione totale della persona.

°
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CASA S. CHIARA. Ecco perché:

Dietro ad ogni nostra iniziativa ci sono ragazzi, uomini e donne con un nome, un volto, una storia. Ci
sono dei sorrisi, degli abbracci, delle fatiche, dei
traguardi, delle capacità, dell’impegno, dei risultati,
dei cambiamenti, dei diritti.
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Continua a sostenere le opere
di Casa Santa Chiara con la tua firma.
Il nuovo obiettivo è la creazione
del laboratorio protetto che completerà
il Centro di Colunga (BO)
e che permetterà a persone con disabilità
di vivere una dimensione occupazionale.

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

01054710379

01054710379
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Sottocastello estate 2019

Due giorni di formazione
dei volontari
di Casa Santa Chiara
Sottocastello
30-31 marzo 2019

Perch

°

50

Affidabilità: da 50 anni Casa Santa Chiara opera a Bologna e provincia
a favore delle persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie.
serietà: impegno e passione ogni giorno, 365 giorni l’anno!
CONCRETEZZA: la persona al centro!

www.casasantachiara.it

Amici di Casa Santa Chiara

Società Cooperativa Sociale ONLUS
Via de’ Mattuiani, 1 - Bologna
Tel: 051 236226 - Fax: 051 226187
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Affidabilità: da 50 anni Casa Santa Chiara opera a Bologna e provincia
a favore delle persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie.
serietà: impegno e passione ogni giorno, 365 giorni l’anno!
CONCRETEZZA: la persona al centro!

www.casasantachiara.it

Amici di Casa Santa Chiara

Società Cooperativa Sociale ONLUS
Via de’ Mattuiani, 1 - Bologna
Tel: 051 236226 - Fax: 051 226187
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Affidabilità: da 50 anni Casa Santa Chiara opera a Bologna e provincia
a favore delle persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie.
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serietà: impegno e passione ogni giorno, 365 giorni l’anno!
CONCRETEZZA: la persona al centro!

www.casasantachiara.it

Amici di Casa Santa Chiara

Società Cooperativa Sociale ONLUS
Via de’ Mattuiani, 1 - Bologna
Tel: 051 236226 - Fax: 051 226187

La parola Sottocastello rievoca in tanti di noi piacevoli ricordi: da
chi ha partecipato alla sua mitica costruzione nei primi anni ’70
…a chi vi ha trascorso estati ormai tanti anni fa quando era “più
giovane” …a chi c’è appena stato e non vede l’ora di tornarci… Ma
ci sono anche quelli che ne hanno solo sentito parlare e ne sono
incuriositi.
E’ un posto speciale, quello da cui sono partiti molti
dei progetti che si sono poi
concretizzati in Casa Santa Chiara: l’incontro con
persone e l’idea di rispondere a loro esigenze profonde. L’idea del Centro
per il tempo libero il Ponte
ad esempio, nasce da lì, dal bisogno di poter avere anche a Bologna la possibilità di stare con degli amici durante il tempo libero.
La grande Casa accoglie i “ragazzi” di Aldina, i volontari giovani
e meno giovani che hanno deciso di spendere parte delle proprie
vacanze condividendole con questi amici speciali e poi gli educatori che accompagnano anche in vacanza le persone a loro affidate
durante l’anno. In alcuni periodi si riesce anche ad accogliere famiglie la cui presenza aiuta a creare un ambiente “normale”, immagine di come dovrebbe essere la realtà.
Sottocastello non è assistenza, è condivisone; non è fare qualcosa
per, ma fare qualcosa con, in un clima di amicizia e divertimento
che ti fa tornare a casa diverso rispetto a quando sei partito. Insomma è un bellissimo modo di passare, specie per un giovane
che di tempo in estate ne ha tanto, parte di questo tempo per far
del bene ad altri ed a se stessi!
Antonella L.
Vi aspettiamo in tanti questa estate!!
I periodi di vacanza vanno da LUNEDI’ a LUNEDI’ e saranno:
dal 15 al 29 luglio; dal 29 luglio al 12 agosto; dal 12 al 26 agosto.
Per prenotarvi telefonate ad Antonella al 347 9261260
dal lunedì al venerdì al mattino, oppure scrivete all’indirizzo mail
antonella@casasantachiara.it

Due giorni per ragionare insieme sui limiti, sui doni, sulle
qualità che ogni persona deve
scoprire e valorizzare non solo
per sé ma anche per gli altri. La
consapevolezza che la diversità
diventa una base della solidarietà che ci unisce come uomini
e come cristiani. La constatazione che la diversità diventa discriminazione quando è assunta
per qualificare o indicare una
persona per quello che non ha e
non per quello che è.
Che cosa impedisce o rende difficile cogliere valori nella persona che appare diversa? Che cosa
può aiutare a superare questa
difficoltà? Quale atteggiamento
ha tenuto Gesù di fronte alle diversità?
A queste domande hanno cercato di rispondere, attraverso il
confronto delle opinioni, spesso
in forma di gioco, i quaranta volontari che si sono ritrovati nel
solito appuntamento primaverile di Sottocastello. Un’occasione
che darà frutto perché ha rafforzato l’amicizia tra le persone
e la bellezza di sentirsi parte di
una comunità.
Paolo Galassi
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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 5 MAGGIO 2019
”Pss Pss” by compagnia Baccalà ad Ozzano:
ci stiamo organizzando…
troverete notizie al Ponte
DOMENICA 12 MAGGIO 2019
Una comunità che ci accoglie da anni…
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 della
Parrocchia di IDICE.
Si parte alle ore 10.00 da P.ta Saragozza,
dove dovete venire muniti di Euro 3,00
per il trasporto. S. Messa alle ore 11.15.
Ritorno per le ore 17.00.
DOMENICA 19 MAGGIO 2019
…ancora da definire con una parrocchia
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DOMENICA 26 MAGGIO 2019
Siamo nel pieno della Primavera!!
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 5a edizione della
FESTA “PRIMAVERA IN SPORT”
Dove? Ma che domanda!
Alla Palestra “Tino, Massimo e Tommy”
di VILLANOVA!!
Parteciperemo alle attività della
Società sportiva “Tino, Massimo e Tommy”
organizzate dal Centro Sportivo Italiano
con in palio il Trofeo “Aldina Balboni”.
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 9.00
con 10 euro (per pulmini e pranzo),
s. Messa alle ore 10.00 e rientro sempre
a P.ta Saragozza per le 17.20.

venerdi 31 maggio
Casa Santa Chiara in festa
per la Madonna di S. Luca.
ore 10,30 S. Messa nella Cattedrale
di S. Pietro
DOMENICA 2 GIUGNO 2019
Amici oggi siamo invitati alla parrocchia
San Silverio di CHIESANUOVA in via Murri
177 a Bologna.
Appuntamento a P.ta Saragozza alle ore 10.10
con Euro 2,oo per i pulmini. La S. Messa sarà
alle ore 11.00 e poi il pranzo con i nostri amici.
Ma attenzione…:
verso le 15.30 ci avvieremo verso s. Pietro
perché nel pomeriggio 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.
Ci troveremo direttamente in fondo
alla Cattedrale di S. Pietro alle 16.30 dietro
lo Stendardo di Casa s. Chiara per partecipare
assieme alla processione. Staremo insieme
fino alla benedizione del nostro Vescovo
a P.ta Saragozza.
DOMENICA 9 GIUGNO 2019
…oggi STOP alle attività
DOMENICA 16 GIUGNO 2019
Concludiamo le nostre domeniche facendo
tappa dai nostri cari, amici della Parrocchia di
NOSTRA SIGNORA DELLA FIDUCIA!! Tenetevi
pronti per il solito lauto pranzettino che anche
questa volta ci prepareranno. Ritrovo alle ore
10.30 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:
“I RACCONTI DELLO STREGATTO”
Il ritorno è previsto per le ore 18.00. Benza tax:
Euro 2,00 per il trasporto.

VENERDI’ 21 GIUGNO 2019
Chiusura del Ponte con gelato

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
…definita nel prossimo programma

CI SIAMO… ANCHE PER QUEST’ANNO
SI VA IN VACANZA!!
PRIMA, PERO’, SEGNATEVI QUESTI
APPUNTAMENTI:

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
Va bene gustare certi grappoli e qualche
bicchierino… Ma oggi offriamo di più:
i carri allegorici della SAGRA DELL’UVA
e dei Lambruschi modenesi a CASTELVETRO
(MODENA).

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2019
Riapertura del Ponte
DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019
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!!!
La messa verrà celebrata alle 11.30 a S. Carlo.
Ritrovo a P.ta Saragozza alle ore 10.15.
Torneremo per le 16.00. Portate Euro 3,00
per gli assetati pulmini.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA A
CASA tel. 051.235391

Ritrovo ore 14.00 a porta Saragozza, puntuali,
e ritorno sempre allo stesso posto ore 19.00...
un po’ brilli, ma ci saremo… ah dimenticavo:
portate Euro 5,00 per i pulmini.
CHI NON SI PRENOTA AL PONTE RESTA
A CASA tel. 051.235391
DOMENICA 13 ottobre 2019
40° Festa dell’Amicizia e Festa del Ponte!
CIAO A TUTTI DI TUTTO CUORE DAGLI AMICI
DELLE “DOMENICHE DEL PONTE”
E... BUON DIVERTIMENTO !!!
FORTUNATO E GLI AMICI DEL PONTE

Sostieni le attività di CASA SANTA CHIARA,
in tanti modi:
• Conto Corrente Bancario:
IT 29 I 0847236 7600 00000084058
Causale: LIBERALITA’
• Conto Corrente Postale:
n° 19696400
Causale: LIBERALITA’
• Lasciti testamentari:
un gesto importante per chi lo fa
e per chi lo riceve.
Per informazioni:
amministrazione@casasantachiara.it
Tel: 051 236226

• 5X1000
Indicando il codice fiscale: 01054710379
nello spazio “Sostegno del volontariato e delle
organizzazioni no profit”della dichiarazione dei
redditi.

I contribuenti che non devono presentare la dichiarazione possono scegliere di destinare l’otto, il cinque e il due per mille dell’IRPEF utilizzando
l’apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2019 (CU) o
al Modello REDDITI Persone Fisiche 2019.

• c/o La Bottega dei Ragazzi
Acquistando i prodotti solidali realizzati
dai ragazzi dei Centri Diurni e dall’Associazione
“Insieme si Può”, in Via Morgani 9 a Bologna
• Diventando volontario
Associazione “Il Ponte” Via Clavature, 6 Bologna
tel. 051 235391 mail: ilponte@casasantachiara.it
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programma EVENTI 50 ° anniversario
di Casa Santa Chiara
maggio

26

Festa dello Sport,
Palestra Chicco, via B. Tosarelli 147 - Villanova di Castenaso (BO)

31

Festa della Madonna di S. Luca

ore 10,30 S. Messa nella Cattedrale di S. Pietro

GIUGNO

16

I racconti dello Stregatto spettacolo teatrale dei ragazzi de “Il Ponte”
ore 16,00 Parrocchia Di Nostra Signora della Fiducia via G. Tacconi, 6 - Bologna

20

Peter Pan spettacolo teatrale offerto ai Centri Diurni, a cura del Fantateatro,

22

Condividiamoci pranzo sociale per mangiare, ballare e giocare insieme!
dalle 12,30 alle 15,30 presso il Centro Chicco

ore 10,00 Sala Centofiori Corticella - BO

AGOSTO

11

Festa di Santa Chiara presso la Casa Vacanze di Sottocastello di Cadore (BL)

OTTOBRE

13

Festa dell’Amicizia - 40°anni della festa e de “IL PONTE”!!
Villa Pallavicini, Via Marco Emilio Lepido, 196

inoltre... (da definire data e luogo)
FESTIVAL C.S.C. La Laurea del Cuore - 1a Ed.

Workshop “Persone con disabilità, qualità della vita, invecchiamento attivo, volontariato”

50° anniversario della Cooperativa “Casa Santa Chiara”

°

50

Posa della prima pietra per le nuove strutture
di accoglienza nell’area di villa pallavicini
APE-natale, aperitivo presso la Bottega dei Ragazzi, con tante belle idee regalo.
dalle ore 11,00 - via Morgagni 9/D- BO

Gruppi:
Trimestrale dell’Associazione “IL PONTE” di Casa Santa Chiara, Via Clavature 6, Bologna
Direttore Responsabile: GABRIELE MIGNARDI
Coordinatore: Fortunato Viotto Stampa: Tipografia Del Commercio Progetto grafico: Claudia Piunti
Sped. in abbonamento postale comma 20/C art. 2 Legge 662/96 Filiale di Bologna.
Autorizzazione tribunale di Bologna n. 6674 del 5/5/97 ANNO 22 - N. 48 - PRIMAVERA 2019
STAMPATO SU CARTA RICICLATA AL 100% Per opinioni, articoli, critiche e suggerimenti scrivi alla redazione
del giornalino: ilponte@casasantachiara.it in caso di mancato recapito restituire al Ponte Via Clavature, 6 - 40124 Bologna
LA TASSA VERRA’ PAGATA DALLA STESSA ASSOCIAZIONE “IL PONTE”
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