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  C’è aria 
       di Festa!
Una festa che ogni anno attendiamo 
con impazienza. E il 13 ottobre è un 
giorno importante perché i nostri cuori 
sono tutti li riuniti per dirci: Io ci sono.

dOMeNiCA13
ottobre

PrOgrAMMA SUL reTrO!

viLLA PALLAviCiNi BOLOgNA

segue a pag. 2

Connessione AttivA



Che bello condividere insieme le nostre esperienze fatte nel corso dell’anno al 
Ponte, a Sottocastello, nei gruppi famiglia e nei  vari centri di Casa S.Chiara.  
Che bello che quando ci guardiamo attorno, ci riconosciamo, e dopo un abbrac-
cio ci raccontiamo  tutto quello che abbiamo vissuto quest’anno.
Questa è la nostra festa, la FESTA DELL’AMICIZIA che è nata 40 anni fa, 
dalla gioia dell’incontro, dalla voglia di stare insieme, dal desiderio che la no-
stra vita è una continua relazione con l’altro/a, soprattutto con i nostri amici 
di Casa S.Chiara che nel corso degli anni abbiamo incontrato. Quest’anno 
vogliamo dare a questa festa uno slancio diverso, renderla piu gioiosa e piu 
ricca di iniziative. 
Oltre  la S. Messa, il pranzo e la Lotteria, vogliamo aggiungere nuove iniziative  
come la MOSTRA FOTOGRAFICA  del concorso “SOTTOCASTELLO IN UN 
CLICK”  dove sarà premiato/a il vincitore o la vincitrice della foto piu bella. 
Poi ci sarà uno spazio apposito per il TRUCCAMICI dove ciascuno può farsi 
truccare da mani esperte  e ben preparate.  Non mancherà certamente LO 
SPETTACOLO DEGLI AMICI DEL PONTE  e per finire in bellezza anche canti 
e balli del GRUPPO MUSICALE DELL’AGAPE.
In questa giornata di festa vogliamo ricordare anche Aldina con tutte le per-
sone che insieme a lei sono in Paradiso e che certamente anche da lassù fe-
steggieranno insieme a noi. Aldina diceva sempre: Non dimenticatevi mai 
che la vera festa è il sorriso che ciascuno di noi può donare all’altro. 
Il 13 ottobre FESTA DELL’AMICIZIA vogliamo cogliere l’occasione PER SCAM-
BIARCI UN SORRISO. 
 
Daniele Guasti

eccoci ancora qui per fare festa insieme!

Aldina teneva in modo particolare a questa giornata.  
incitava tutti a prepararla con cura e oserei dire an-
che con devozione fin nei minimi particolari: la santa 
Messa, il pranzo e il pomeriggio in amicizia.
Probabilmente non è un semplice caso che la ricor-
renza della nostra patrona, santa Chiara, cada in 
questa giornata qui a sottocastello durante le nostre 
vacanze, che a lei affidiamo.
Cosa ci possiamo dire oggi quindi in questo giorno di 
festa?

dobbiamo e vogliamo regalarci delle BUone noti-
Zie!!!
sappiamo tutti che il Bene non fa rumore, soprattut-
to nel mondo di oggi dove si alzano i muri, si chiudo-
no porte (e porti), ci si isola sempre più ognuno nelle 
proprie piccole sicurezze, si esaltano le fazioni, le dif-
ferenze; si fomentano le ostilità.
Ma proprio per tutto questo noi, Casa santa Chiara, 

dobbiamo e vogliamo alzare la voce, far sentire a tut-
ti, con le nostre parole, ma ancor più con la nostra 
vita, che è possibile e bello e fecondo vivere insieme, 
vivere il noi, la nostra umanità, senza divisioni in ca-
tegorie.

dobbiamo e vogliamo alzare la voce per far sapere 
che si può imparare da tutti a fare il bene, anche dai 
più piccoli, e direi soprattutto dai più piccoli. Perché 
non sono i soldi, il potere, le cose che possiedo, i titoli 
che ho conquistato a fare di me una persona di valo-
re, ma la capacità di accogliere gli altri, tutti gli al-
tri, con le loro caratteristiche e le loro ricchezze, ma 
anche con le loro fragilità e debolezze perché sono 
anche le mie.

dobbiamo e vogliamo alzare la voce e far sapere che 
ancora oggi, come 50 anni fa quando iniziarono i lavo-
ri di questa casa, ci sono giovani che con entusiasmo 
e impegno vengono qui a sottocastello per costruire, 
per lasciare un segno, per accogliere, per poi scopri-
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re di essere accolti; per servire, per poi accorgersi di 
essere privilegiati; per condividere, per scoprire che 
solo insieme si possono fare grandi cose tutti i giorni.
50 anni fa, appunto, si gettavano le fondamenta di 
questa Casa. Un sogno di Aldina e di chi le era vicino 
all’epoca, con lo scopo di affermare e agire il diritto 
di tutti alla vacanza, ma ancor più all’amicizia e al di-
vertimento.
Questa casa è speciale non solo perché è grande e 
bella; non solo perché è circondata da questo splen-
dido paesaggio; non solo perché, grazie a francesco 
il nostro cuoco, si mangia tanto e bene.
Quando ho iniziato nel 2013 ad affiancare Aldina qui 
a sottocastello capitava che salissimo da Bologna 
qualche giorno prima dell’inizio dei soggiorni. scen-
dendo dalla macchina e entrando in casa Aldina dice-
va sempre “come è triste questa casa vuota e silen-
ziosa!” centrando perfettamente il bersaglio come 
sempre.
sì perché la specialità di questa casa non sono i mat-
toni, le ceramiche, il mobilio, ma siamo noi qui oggi, 
sono quelle centinaia di giovani di 50 anni fa!  le voci, 
i giochi, i canti, le preghiere, anche i pianti talvolta, le 
fatiche, le gioie, l’allegria che ogni persona che entra 
in questa casa deposita, come mattone su mattone, 
per costruire qui in un paesino del Cadore qualcosa 
di grande.

dobbiamo e vogliamo quindi alzare la voce per dire 
grAZie. grazie a chi ci ha preceduto, ha tracciato un 
cammino, ha iniziato una storia, ha indicato la strada. 
Per coloro che hanno il dono della fede diciamo grA-
Zie a dio soprattutto,  perché come ripeteva spes-
so Aldina parafrasando il vangelo “se dio non vuo-
le questa cosa non potrà proseguire”. grazie a tutti 
gli amici che oggi ci hanno raggiunto e a tutti coloro 
che comunque hanno un legame con Casa s. Chia-
ra. Quest’anno vorrei ringraziare in modo particola-
re chi, spesso in modo nascosto e silenzioso, lavora 
tutti i giorni per noi qui in vacanza a sottocastello e 
mi preme farlo nominandoli individualmente perché 
il nome identifica, racchiude una storia, è portatore di 
caratteristiche: in cucina lavorano per noi francesco, 
fabio e Carla (e fra un po’ assaggeremo il risultato 
del loro lavoro); ci servono a tavola con letizia Anna 
e Anna; rendono lustra e splendente la nostra Casa 
Joy, giulia, sindy, Alessandra e nadia; lava e stira per 
noi rosa. Ci aspetta con trepidazione e ci accoglie con 
gioia luisella che non era presente alla costruzione 
della Casa, ma che ne conosce ogni angolo. grazie 
davvero a tutti!
e a tutti Buona festa!

Angela Turrini

ringrazio Angela per le parole con cui ha saputo 
interpretare il senso di questa esperienza singo-
lare di condivisione nell’accoglienza e nella gioia, 
senza esclusioni di persone, nella quale sono par-
ticolarmente impegnati molti giovani con l’entu-
siasmo e la freschezza che possono portare.
desidero solo aggiungere una nota storica nel ri-
cordo di quanto Casa s. Chiara promosse 50 anni 
fa con la costruzione di questa casa.
Allora c’ero anch’io, non coinvolto come ora, ma 
ero con silvia, Paolo galassi, Paola rossi e altri a 
fianco di Aldina.
si avviò allora l’operazione sottocastello per la co-
struzione di questa casa,  alla quale sono poi se-
guite le diverse iniziative promosse da Aldina con 
Casa s. Chiara.
era il 1969, anno che seguiva la contestazione del 
‘68. si avvertiva che la società doveva cambiare, 
non con atti violenti e contestazioni nelle piazze , 
ma con azioni concrete.
si pensò di realizzare una casa di vacanza desti-
nata ad accogliere le persone emarginate, senza 
famiglia o con problemi di handicap, per le quali 
c’erano solo gli istituti, istituzioni per natura loro 
segreganti; un’opera sociale, ispirata dalla giusti-
zia, dal rispetto delle persone, dall’amore cristia-
no.
la prima pietra fu posta nel 1969, poi con l’opera 
di volontari provenienti da vare regioni italiane e 
anche europee in tre estati fu edificata la casa che 
incominciò ad accogliere le persone nel 1973.
l’operazione sottocastello voleva essere un modo 
di contestare l’emarginazione delle persone nelle 
istituzioni totali e di realizzare ciò che la società 
non riconosceva.
le centinaia di giovani che hanno lavorato per la 
costruzione della casa sono la testimonianza di 
una contestazione pacifica e attiva, realizzando 
qualcosa che la società non riconosceva. sono 
commoventi le testimonianze di chi lavorò per la 
casa e ritornando a sottocastello ha potuto verifi-
care i frutti del suo lavoro. 
Chi vi parla faceva parte del gruppo che cercava 
chi poteva donare cemento, calce, mattoni, pia-
strelle, impianti, mobilio. Una esperienza che ri-

cordo in tanti particolari.
le centinaia di giovani, anche di altre nazioni, che 
hanno partecipato a questa costruzione volevano 
contestare alcune situazioni ingiuste della società 
non a parole, ma promuovendo opere sociali, rea-
lizzando qualcosa di utile alla società. 
Una vera sfida che è stata superata con l’entusia-
smo di cui sono capaci i giovani e che viene ricor-
data sempre con grande emozione dalla persone 
che vi hanno partecipato.
se un desiderio posso esprimere è che continuino 
ad esserci anche oggi giovani capaci di donare par-
te della loro vita o delle vacanze per accogliere e 
stare accanto alle persone meno fortunate di loro.

gli anni che sono seguiti e hanno visto in funzio-
ne questo soggiorno di vacanza dimostrano che 
ciò è ancora possibile, che vi sono giovani che do-
nano parte del loro tempo libero o delle vacanze 
agli altri, a chi è meno fortunato di loro. e fin tan-
to che questo continua si può sperare nel futuro.

Un richiamo che Aldina faceva sempre e farebbe 
anche ora.

don Fiorenzo Facchini

FESTA DI SANTA CHIARA
Sottocastello 11/08/19  Il volontariato resiliente! 

Sottocastello 11/08/19  

Aria buona tra le alte vette! ...anche per il gruppo di Pedavena! Chiacchiere tra amici!
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 Con maria a Lourdes
Avete presente il bagliore che emanano gli occhi dei bimbi quan-
do vedono i regali sotto l’albero la mattina del 25 dicembre?
È lo stesso bagliore che ho potuto vedere nello sguardo dei ra-
gazzi che hanno partecipato al pellegrinaggio a lourdes orga-
nizzato dall’associazione U.n.i.t.A.l.s.i dal 28 Agosto al 3 set-
tembre 2019.
tra questi c‘era anche una rappresentanza di Casa s. Chiara: 
gabriella grandigli, Cristina fabozzi, don fiorenzo facchini, ezio 
e rossano Beltrame, francesco Bitti.
Un’esperienza che racchiude in sè: fraternità, amicizia, voglia di 

superare i propri limiti e la collaborazione di estranei diventati fratelli alla fine di questo lungo viaggio.
Quando i ragazzi che abbiamo accompagnato ci hanno guardato con gli occhi lucidi dicendo:
 “Mi mancherete un sacco”
 “Ci avete trattato come delle principesse”
 “Possiamo restare qui un’altra settimana?”
o quando abbiamo colto il loro stupore nel vedere la Madonna di lourdes all’interno della grotta, la gioia 
impressa nei loro volti dopo aver fatto il bagno nell’acqua santa, anche un po‘ ghiacciata…
…ecco, in quei momenti abbiamo capito il valore delle piccole cose, l’importanza del donarsi agli altri e, in 
cambio, ricevere un inaspettato sorriso, che ci soddisfa più di qualsiasi altra cosa.
infine non posso non ringraziare la dama Morena (presidente della sezione Unitalsi di Bologna)) per averci 
dato l’opportunità di partecipare a questo pellegrinaggio, per la cortesia e l’affetto che ci ha dimostrato. 
e un grazie anche all’immancabile don fiorenzo per essere stato nostra guida, ma soprattutto amico in que-
sta esperienza.

 Francesco Bitti

Quest’anno ho avuto la fortuna di prendere parte per la prima 
volta all’esperienza di sottocastello. Ho deciso di prendermi que-
sto impegno perché, frequentando il Ponte come volontario da 
qualche mese, ritenevo che l’opportunità di partecipare a questa 
esperienza fosse indeclinabile. sono iscritto al quarto anno del 
liceo fermi e, una volta concluso il liceo, vorrei studiare fisiote-
rapia. l’esperienza di sottocastello richiede un certo impegno da 
parte dei volontari ma, in cambio, regala a chi vive l’avventura un 

mix di emozioni indescrivibile e tende ad aprire la mente e a migliorare la visione di molti ambiti della vita 
quotidiana.

in quest’esperienza si creano un insieme di situazioni che rendono piacevole al gruppo tutta la vacanza e 
ritengo che ogni giorno si possa considerare come una prova per mettere in gioco la propria personalità 
nell’aiutare persone che sono costrette a vivere ogni giorno in un modo tutto loro.

riccardo rosa

Credo sia stata un’esperienza fantastica. non ci sono altre parole per descriverla. nonostante sia stato il mio 
primo turno ho imparato tanto. Certe cose che nella vita quotidiana consideriamo scontate, come ad esempio 
allacciarsi le scarpe o mettersi i pantaloni, in realtà non lo sono affatto. È stato molto bello anche conoscere 
i volontari, con cui ho legato poiché eravamo lì tutti in gruppo spinti dal desiderio di voler aiutare gli altri e 
aiutarci a vicenda, di fare volontariato. Consiglio a tutti di fare quest’esperienza. Parteciperò anche ai prossi-
mi turni se possibile!!

Stefano zerbini

Voci di nuovi volontari 
da Sottocastello
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Il ‘Bar Checca’ è la naturale evoluzione dello 
spirito vissuto nei pranzi comunitari del pro-
getto ‘Condividiamoci’, in cui però i ragazzi 
diventano protagonisti  di un’attività rivolta 
agli altri, non quindi beneficiando unicamen-
te della disponibilità nei loro confronti, bensì 
attivandosi per offrire loro stessi  un servizio 
all’esterno. Riteniamo questa distinzione sia 
determinante per diversificare il ‘Bar Checca’ 
da un seppur bellissimo pranzo o merenda 
con amici e volontari.

il nostro piccolo grande bar deve il suo nome a france-
sca torresani o, come si presentava lei, semplicemente 
‘Checca’. 
Una giovane donna in un corpo da bambina, circondata 
da un alone di bellezza, come una fragile ballerina sem-
pre in procinto di cadere che avanza in una danza tutta 
sua. sei stata per tutti noi un meraviglioso dono, pur ri-
nunciando a tanto sei sempre rimasta attaccata alla vita 
con grandissima forza. grazie perché ancora ci insegni 
a vivere con pienezza e soprattutto grazie perché ci hai 
trasmesso la bellezza di lasciarsi andare e amare oltre 
ogni limite.
Ci hai accompagnato col tuo sorriso e quel sorriso ab-
biamo cercato di portarlo un po’ qui, tra i colori luccican-
ti ed esplosivi, tra le sfumature vivaci e le belle melodie 
a farci compagnia. Ci piace ricordarti quando imbrac-
ciato il violino seguendo la musica fingevi di suonare. 
in questa perfetta atmosfera offriamo il tuo amato caffè 
condividendo il piacere di stare insieme. ogni angolo di 
questo piccolo posto ha un pezzettino di te come la co-
stellazione del tuo segno zodiacale disegnata sull’an-
golo destro del chiosco…sì, è proprio quella del leone, 
elegante e pieno di grinta come te; poi c’è il tuo saluto 
di benvenuto: “’Ao ‘elli!” (ciao belli!) e le coloratissime 
impronte delle mani dei tuoi amici. 
lasciamo a tutti il piacere di rilassarsi e divertirsi insie-
me a noi alla scoperta di questo piccolo e magico spazio! 

Checca, questo bar è per te. 
Questo bar è per tutti noi!

Marco Tascone

Discorso inaugurazione Bar Checca:
Ciao a tutti, Casa santa Chiara dà il benvenuto a vecchi e nuovi amici all’inaugu-
razione di questo piccolo bar, detto Bar Checca, che desideriamo diventi un luogo 
ameno che aiuti a rinfrancare lo spirito e a calmare la mente. Prendetevi il vostro 
tempo e girate all’interno di questo piccolo mondo colorato e tra una chiacchiera 
e l’altra, incontrerete tanti dettagli che spiegheranno come è nata l’idea di aprire 
il bar Checca e la forte motivazione che ha fatto da propulsore.
le spese per gli addobbi e il rinfresco di questo evento sono stati coperti il larga 
misura dalla generosità di diverse amicizie instaurate sul territorio. Abbiamo 
conosciuto tantissimi amici con un forte potenziale di amore da dare, alcuni di 
questi fra negozianti, liberi professionisti, politici, scout e parrocchiani, aspetta-
vano come interruttori in attesa di essere accesi, e così affascinati dalla bellez-
za dei ragazzi di Casa santa Chiara si sono proposti di offrire tempo e risorse.
Un grande grazie a tutti voi e in particolare a Checca che abbiamo sentito vicino, 
e davvero non ci ha lasciato nemmeno un’istante mentre ci indaffaravamo per 
realizzare il suo bar, il bar Checca.

Marco Tascone

Al Centro Chicco è nato 
il Bar”Checca!

Qui...

troverai:

caffè,

bibite,

amicizia, affetto, ...e comfort!8 9



Amici inauguriamo nel giornalino una nuova rubrica:  “Oggi incontriamo...” 
dove avremo la possibilità appunto di incontrare ragazzi,  educatori, 
un centro che si presenta, un amico di un tempo che si racconta… 
e tutti voi conoscete, volontaria per tanti anni a Sottocastello e a Bologna, 
la nostra amica che qui si presenta con questo suo Libro 
(che non vedo l’ora di leggere… e voi?)

Oggi incontriamo... 
Marina Margotto

era il 1987 quando incontrai tommaso.  
era bellissimo, sveglio e pieno di voglia di vita. Aveva 9 anni. stavo facendo l’anno di volontaria-
to nell’istituto dove viveva, e appena lo vidi capii che ciò che potevo dargli sarebbe stato niente 
in confronto a ciò che lui aveva da dare: una montagna di affetto e di allegria.

il libro “lui, lele. sulla rotta tra la terra e le 
stelle” è ispirato a lui, alla piccola creatura 
straordinaria che ho avuto la fortuna di ac-
compagnare per un pezzetto di strada, in un 
luogo che, per quanto provvidenziale, poco ri-
spondeva alle sue esigenze.
naturalmente è una storia romanzata, con-
tenente elementi di fantasia, seppure  diversi 
riferimenti a fatti e personaggi siano reali.
Ma ciò che più corrisponde a verità sono gli 
insegnamenti che lui e tutti i suoi piccoli amici 
mi hanno trasmesso, nella certezza che que-
sti preziosi angeli siano scesi sulla terra ap-
posta per noi.

A loro dedico questo racconto, a tutti coloro che sono tornati al cielo, a coloro che sono ancora 
là, a coloro che, ovunque siano scesi, sono qui per aiutarci a far fiorire l’amore in noi. Questa è 
la missione segreta che i piccoli astronauti sulla rotta tra la terra e le stelle sono scesi a com-
piere, e che trapela tra le righe della trama.
lo stile della narrazione può apparire a tratti crudo, ma ho voluto raccontare come fa una vi-
deocamera che, pur non esprimendo giudizi, ha il potere di far conoscere una realtà esistente 
senza altri commenti.
il mio ringraziamento più grande va a Casa s. Chiara, e in particolare all’Aldina, che ha accolto 
tommaso senza esitazione appena lo ha conosciuto.
e poiché i nomi non sono scelti a caso, a lei è dedicato il nome di un personaggio che appare 
verso la fine del libro.
sarà una figura solo accennata, ma che lascia presagire una svolta importante nella vita del 
piccolo protagonista. Proprio come quella che ha potuto avverarsi nella storia reale del nostro 
piccolo grande tommy. 

Marina Margotto

Datalogic, un’esperienza di buona accoglienza ed inclusione
Poco prima di natale e di Pasqua siamo stati invitati a mostrare e vendere i tanti prodotti dei nostri 
centri diurni nei locali delle due sedi di Bargellino e Monte san Pietro della datalogic.
due educatrici e alcuni ragazzi del centro di Calcara hanno allestito un mercatino ed esposto gli 
oggetti, con cura e grande lavoro.
vino, salamoia, miele, cornici, icone, astucci, lampade, saponi, candele e molti altri manufatti sono 
stati acquistati dai dipendenti e dai collaboratori dell’azienda che ci hanno  accolti con grande entu-
siasmo.
le vendite sono andate molto bene e ringraziamo datalogic per la possibilità che ci ha offerto!
Abbiamo ricevuto un’ottima sistemazione, molta disponibilità da parte da chi ci ha accolto nel ri-
spondere a tutte le nostre esigenze organizzative,  ci siamo sentiti subito e sempre a nostro agio.
la disponibilità e la partecipazione delle persone che abbiamo incontrato in queste due giornate ci 
ha dato tanto entusiasmo e la possibilità di lavorare tutti attivamente, partecipando alle varie fasi di 
allestimento,  vendita e preparazioni delle confezioni in vendita.
Ancora un grande ringraziamento a datalogic e speriamo di continuare questa bella collaborazione!
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il 4 settembre 2019 è uscito il 
bando del servizio Civile Uni-

versale cui possono partecipare  
i giovani di età compresa tra i 18 
e i 29 anni non ancora compiuti. 

la Cooperativa Casa santa Chiara ha presentato 
il progetto di servizio civile “insieme per la disa-
bilità intellettiva” in collaborazione con la Coope-
rativa sociale Bologna integrazione (Anffas), che 
è l’ente Promotore del progetto, l’opera dell’im-
macolata e la Cooperativa solidarietà familiare.
Per Casa santa Chiara i progetti di servizio ci-
vile rappresentano una grande opportunità per 
incontrare nuovi giovani e offrire loro un’oppor-
tunità di crescita, ma anche la possibilità di mi-
gliorare la qualità della vita delle persone con 
disabilità accolte nei gruppi famiglia proprio  
grazie alla presenza di volontari che permettono 
attraverso il loro impegno quotidiano la realizza-
zione di un maggior numero di attività di integra-
zione e socializzazione

Contiamo su tutti gli Amici di Casa santa Chiara 
per far circolare la notizia su questa opportunità.

il bando scade il 10 ottobre 2019. 
Per informazioni più dettagliate vi invitiamo a 
consultare la pagina dedicata al servizio civile 
sul nostro sito www.casasantachiara.it 
oppure a contattare: 

Simona Martino, referente del Servizio Civile, 
al numero di cell. 329619028.

A.A.A. cercasi giovani volenterosi, 
    desiderosi di fare nuove 
esperienze…

i nostri Angeli

Ciao lidia Bonfiglioli 
scaramaglio
 

Salve sono il 
marito di Li-
dia Bonfiglioli 
che è una 
delle ragaz-
ze di Santa 

Chiara, seguita negli anni 
passati da Silvia Cappucci.  
Con dispiacere  vi annuncio 
che è mancata il giorno di 
Pasqua verso mezzogiorno. 
Ci tenevo ad annunciarlo a 
tutti attraverso il giornalino. 

Grazie
Carlo Scaramaglio

lidia si è unita alla famiglia 
ormai numerosa di Casa s. 
Chiara con Aldina nei cieli.
Un abbraccio a Carlo 
da tutti noi 

• 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

SOSTieNi Le ATTiviTà di CASA SANTA ChiArA, 
iN TANTi MOdi: 
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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

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 di S. 
LOreNzO deL FArNeTO!!! 

la messa verrà celebrata alle 11.30 a s. Carlo. 
ritrovo a P.ta saragozza alle ore 10.15. tor-
neremo per le 16.00. Portate euro 3,00 per gli 
assetati pulmini.    
CHi non si PrenotA Al Ponte restA A 
CAsA    tel.  051.23539

dOMeNiCA 15 SeTTeMBre 2019 
la parrocchia di oggi è un po’ lontana… Come 
non ci credete… oggi andiamo a  S. giOrgiO di 
vArigNANA.  
Beh si… insomma, andiamo dal nuovo parroco 
don luca, da don Arnaldo e dai nostri amici di 

osteriA grAnde. Ci troviamo a Porta sara-
gozza alle ore 8.45, poi ci sarà la s. Messa alle 
ore 10.00 e, dopo un lauto pasto, torneremo 
sempre nel nostro solito posto alle ore 16.45 e 
…euro 5,00 per i pulmini!!!.   
CHi non si PrenotA Al Ponte restA A 
CAsA    tel.  051.235391  

dOMeNiCA 22 SeTTeMBre 2019
 va bene gustare certi grappoli e qualche 
bicchierino… Ma oggi offriamo di più: i carri al-
legorici della SAgrA deLL’UvA e dei Lambru-
schi modenesi a CASTeLveTrO (MOdeNA). 

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 29 SeTTeMBre 2019
oggi ci ritroveremo nel pomeriggio sotto al Pon-
te e parteciperemo alla X edizione del 
FeSTivAL FrANCeSCANO in P.za MAggiOre. 
troverete gli orari al Ponte.
 

dOMeNiCA 6 OTTOBre  2019 
“C’è un grande prato verde… dove nascono 
speranze… che si chiamano ragazzi… questo è il 
grande prato dell’amore!!!!” 
Avete capito... sentiamo gli ultimi tepori autun-
nali e vogliamo approfittarne. 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 13 OTTOBre 2019
festa amicizia vedi programma sul retro

dOMeNiCA 20 OTTOBre  2019
oggi saremo senza Pulmini… 
vi proponiamo un 
PoMeriggio Al CineMA Al Ponte. 
ritrovo previsto alle ore 15.20 direttamente al 
Ponte e rientro alle ore 18.00. 
Cominciate a dare consigli a stefano e a sabrina 
sul film che guarderemo al Ponte… magari ci 
scappa anche la merenda… se sarà caldo po-
tremmo anche fare una passeggiata…

dOMeNiCA 27 OTTOBre  2019
 Amici… che ne dite di andare un po’ in monta-
gna…? …magari a respirare un po’ di aria puli-
ta…? e… se poi ci scappa anche la Sagra della 
castagna… eccovi accontentati!!  oggi saremo 
ospiti di don Martino e della Parrocchia di zOC-
CA, nell’Appennino modenese. 

Partenza da P.ta saragozza alle ore 9.00 e 
s. Messa 11.15, Pranzo, visita alla sagra della 
Castagna e ritorno per le ore 17.20. 
Portate euro 5,00 per gli assetati pulmini.    
CHi non si PrenotA Al Ponte restA A CAsA    
tel.  051.235391  

dOMeNiCA 3 NOveMBre  2019
oggi, per il ponte di tutti i santi, ci concediamo 
un turno di riposo... 

dOMeNiCA 10 NOveMBre  2019
oggi non andremo lontano…
siamo infatti ospiti di Mons. stefano e della Par-
rocchia di S. BArTOLOMeO e gAeTANO sotto 
le due torri (anche il Ponte appartiene a questa 
parrocchia). 
Ci ritroviamo direttamente sotto il portico da-
vanti alla Chiesa alle ore 10.20. s. Messa alle 
10.45 e resteremo assieme fino alle 15.00.

Programma delle 
Domeniche PreNOTArSi Per TUTTe Le dOMeNiChe, 

TeLeFONANdO eNTrO iL giOvedi’ 
PreCedeNTe AL PONTe TeL: 051/235391

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

CiAO A TUTTi di TUTTO CUOre  dAgLi AMiCi deLLe  “dOMeNiChe deL PONTe”  
e... BUON diverTiMeNTO !!! Fortunato e gli Amici del Ponte14 15
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Per info:  Associazione “il Ponte”
tel. 051-235391
ilponte@casasantachiara.it
www.casasantachiara.it
       Amici di Casa Santa Chiara

viLLA PALLAviCiNi
via emilio Lepido,196
Bologna

Connessione AttivA

Trimestrale dell’Associazione 
“IL PONTE” di Casa Santa Chiara, 
Via Clavature 6, Bologna 
www.casasantachiara.it 
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.  49 - Autunno 2019 

STAMPATO  SU CARTA RICICLATA AL 100% 
Per opinioni, articoli, critiche e suggerimen-
ti 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” 

www.casasantachiara.it

ci trovate su Facebook:
Casa Santa Chiara - onlus
Amici di Casa Santa Chiara 
Sottocastello
La bottega dei ragazzi

PrOgrAMMA

dOMeNiCA

13
ottobre

Festa 
dell’Amicizia 
2019
villA PAllAviCini
via emilio lepido, 196 - Bologna
Per info:  Associazione “il Ponte”
tel. 051-235391
ilponte@casasantachiara.it
www.casasantachiara.it

Per chi non fosse automunito:
Pulmini ore 9.50 da P.ta Saragozza
con rientro alle 18.00 - euro 2,00

Pranzo 
comunitario
ore 12,30

Spettacolo teatrale ore 16

Super Lotteria!!! 
ore 15,30

Santa messa, ore 11

Gruppo 
musicale 

dell’Agape,

Premio 

Aldina 

Balboni
ore 15

Inoltre: 
mercatini, e Truccamici!INFO

POINT,

Premio 

Sottocastello 

in in click


