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Il giornalino
di Casa Santa Chiara

Il “Temporary-Center” di Colunga era il posto dove alcuni nostri ami-
ci, che si erano ammalati di Covid 19, sono stati accolti dopo il pe-
riodo in ospedale per fare una convalescenza un po’ più lunga in un 
ambiente ludico e gioioso: una “vacanza” in mezzo al verde!  

I giorni trascorsi sono letteralmente volati; vivere l’arrivo di ognuno 
di loro è stato commovente: portavano con sé i segni della sofferen-
za ma anche una carica di vita! Credo che tutti noi abbiamo ricevuto 
tanto da questa esperienza.

NOI CHI?? E qui viene il bello! Un NOI vario che ha provato di espri-
mere ciò di cui è fatta Casa Santa Chiara: ragazzi, volontari, amici, 
operatori… persone che solitamente ricoprono ruoli in ambiti diversi 

segue a pag. 2

CASA SANTA CHIARA 

e il suo ineguagliabile spirito ri-creativo presentano:

COME INVENTARSI UNA VACANZA 

DURANTE IL LOCKDOWN
(Memorie di chi c’era…)
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hanno convissuto insieme e sono state bene! Ognuno si è messo in gioco esprimendo carat-
teristiche personali… 

Potrei raccontare di chi proponeva ginnastica dolce, partite di calcio, lavori di laboratorio, chi 
aveva conoscenze sanitarie “da paura!!!”, ciò che contava però non era solo “il fare” ma erano 
gli sguardi, l’ascolto, era “l’esserci” gli uni per gli altri!                                                            

Sapete quando ci si prepara per una vacanza? C’è euforia, aspettativa e anche una piccola 
“zona grigia” che ti dice: “speriamo vada tutto bene” …e così è stato per me quando mi hanno 
chiesto di partecipare a questa “avventura”. Poi sono partita e mi sono immersa in nuove abi-
tudini, relazioni ed entusiasmi che nel quotidiano avevo un po’ perso di vista, atteggiamenti 
che il tran tran aveva soffocato. 

Ma come ogni vacanza era destinata a finire e, se da un lato significava aver vinto la malat-
tia e vedere i nostri amici ritornare alla loro casa e alle loro figure stabili, dall’altra parte ha 
fatto emergere malinconia. Questa sensazione la conosco bene, ce l’ho alla fine di ogni bella 
esperienza (cicli scolastici, vacanze da sola o dopo i turni da giovane a Sottocastello). E’ un 
sottile dolore che sento perché so che perderò qualcosa che inconsapevolmente poi sempre 
più chiaramente ha inondato la mia vita di bellezza, ha aggiunto valori e sensazioni degne di 
nota, mi ha fatta stare bene!

Ringrazio Alessandro, Luciano, Paolo, Simona, Luca, Angela, Antonella, Enrico, Marcella, Jr, 
Rebecca, Filippo e Donatella per la pazienza, la carica e la testimonianza che mi hanno dato 
ma soprattutto ringrazio Antonella, Daniela, Sergio, Renato, Silvana e Vincenzo perché è gra-
zie a loro che la ruota è girata; è grazie a loro che certi ingranaggi che spesso rischiavano di 
arrugginirsi per parole (anche) inutili sono stati oliati e hanno funzionano bene!

Felice di esserci stata!!

MARIANNA DALLA CASA

Laboratori...

e un po’ di verde...

durante la convalescenza-vacanza2 3



La pandemia non ha risparmiato nessuno: ha 
interessato in modi diversi anche la realtà di Casa S. 
Chiara nelle persone e nelle strutture di accoglienza.
In questa vicenda le persone con disabilità non hanno 
avuto molta attenzione nella opinione pubblica per 
i problemi che si potevano presentare per loro, le 
famiglie e quanti se ne occupavano.
Su come la vicenda del virus ha interessato Casa S. 
Chiara ci sarebbe molto da dire... Essa ha comportato, 
come poteva prevedersi, disagi e problemi di vario 
genere, a partire dalla chiusura dei quattro centri 
diurni e del centro per il tempo libero “il Ponte”.
La realtà più provata è stata la comunità alloggio di 
Prunaro, certamente in relazione all’età anziana della 
maggior parte delle persone. Nove su quattordici 
sono stati contagiati, e buona parte di essi sono stati 
ricoverati in ospedale. Un caso c’è stato anche nel 
gruppo ragazzi di Villanova. A Prunaro si è dovuto 
isolare una parte della casa. 
Per le persone guarite è stato organizzato un gruppo 
provvisorio nel centro di Colunga, con la collaborazione 
anche di volontari, ove sono state accolte per qualche 
settimana prima di farle rientrare nella comunità 
di Prunaro. E’ stata una bella esperienza, molto 
umana e gioiosa per tutti. Di essa si riferisce anche 
su questo giornalino. Un problema non lieve è stato il 
reperimento dei dispositivi di sicurezza, sia per i costi, 
sia perché all’inizio non se ne trovavano.
La chiusura dei centri diurni ha comportato per i ragazzi 
che non hanno famiglia e vivono nei nostri gruppi la 
loro permanenza in tutte le ore del giorno nei gruppi 
stessi, divenuti strutture H 24, con l’utilizzazione di 
parte degli operatori dei centri (gli altri sono andati in 
cassa integrazione), avendo l’attenzione di mantenere 
nei gruppi gli stessi educatori. Si è resa necessaria 
una riorganizzazione della giornata, evitando le uscite 

Il Coronavirus 
e Casa S. Chiara

Con le giu
ste... ... protezioni...

... diamoci da fare!!!

Questo NUOVO CDA di Casa s. Chiara si è presentato 
poi al Card. Zuppi Vescovo di Bologna:
Le ultime parole che Aldina ci ha rivolto furono 
“ANDATE AVANTI CON CORAGGIO!” In questi anni 
privati della sua presenza fisica, ma assolutamente 
certi della sua vicinanza spirituale, queste parole 
risuonano quotidianamente in chi opera in Casa 
Santa Chiara a favore dei più piccoli. 
Ancora più forte e in maniera quasi prepotente 
risuonano proprio in questi giorni in noi che iniziamo 
il nostro servizio come Consiglio di Amministrazione 
della Cooperativa Casa Santa Chiara.  Certo ci vuole 
coraggio oggi ad imbarcarci in una simile avventura! 
Il Covid-19 ha totalmente cambiato le nostre vite; 
a CSC lo abbiamo toccato con mano attraverso il 
contagio di alcuni nostri amici; purtroppo, superato il picco dell’emergenza sanitaria, sta ora acuendo tutte le 
fatiche e difficoltà umane e sociali del nostro tempo, aumentando sempre più le diseguaglianze, le povertà, 
gli isolamenti.  
Ci vuole coraggio ad affermare e far riconoscere la dignità di ogni persona, anche la più piccola e la più 
incapace, certi che la possibilità di amare e di essere amati sovrasti le logiche di mercato e di profitto. Ci 
vuole coraggio a vivere e non sopravvivere, porsi nuovi obiettivi, avere voglia di aprire nuove porte, rispondere 
a nuovi bisogni, predisporsi a nuovi incontri. Ci auguriamo di avere un po’ del coraggio di Aldina che andava 
contro tutto e tutti per raggiungere il suo scopo, perchè non lo faceva per sè, ma per le persone che il Signore 
le donava di incontrare. 
Ci auguriamo di avere un po’ della sua incrollabile fede nella Provvidenza e in Dio Padre al quale si è sempre 
affidata. “Signore pensaci tu” era l’ultima invocazione delle sue lunghe e spesso faticose giornate, allorchè 
capiva che il suo continuo “arrabbattarsi” non portava a niente. 
Anche nel momento in cui intuiva nuove possibilità, concretizzava nuove idee, Aldina sapeva di essere uno 
strumento: “Se il Signore questa cosa non la vuole, non vedrà la fine”. 
Ecco, è in questo cammino aperto da Aldina che vogliamo continuare ad impegnarci!  All’Assemblea di sabato 
4 luglio abbiamo omaggiato i consiglieri uscenti, ringraziandoli del loro impegno, con un pianta rampicante, 
un Photos, una pianta senza troppe pretese, facile da coltivare anche per chi non ha il pollice verde. E 
l’abbiamo accompagnata da questa frase: “Le piante non sono egoiste, bensì molto solidali fra loro. Basta 
pensare alla vite che si appoggia all’olmo, al muschio che si abbarbica a un tronco secolare, all’edera e agli 
esili rampicanti che trovano sostegno nei rami robusti di alti alberi” (Romano Battaglia, Incanto, 2008). 
Desideriamo porgerLe questo piccolo omaggio quale segno del nostro servizio e della nostra disponibilità a 
camminare insieme nella Chiesa e nella città degli uomini. 

PAOLO, SIMONA, GIUSEPPE, MILENA, ANTONELLA, PAOLA E ANGELA 

ANDATE AVANTI CON CORAGGIO!

PAOLO GALASSI  - Presidente
SIMONA MARTINO  - Vivepresidente

Giuseppe Cremonesi - consigliere
Milena Franzoni - consigliere

Antonella Lorenzetti - consigliere
Paola Taddia - consigliere

Angela Turrini - consigliere

Sabato 4 Luglio, nella nostra palestra di 
Villanova, durante l’Assemblea di Bilancio della 

Cooperativa di Casa s. Chiara è stato eletto 
il NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Inoltre, l’assemblea ha nominato 
DON FIORENZO FACCHINI 

Presidente Emerito della Cooperativa

e anche i contatti con i familiari. I ragazzi sono stati 
fra la persone più penalizzate, dovendo stare lontani 
da congiunti e amici.
La ripresa è stata ed è ancora piuttosto lenta. I centri 
sono stati riaperti, ma l’accoglienza è per gruppi di 
cinque persone, intesi come unità distinte, con i 
medesimi educatori, evitando mescolanze con altre 
persone. 
I gruppi famiglia debbono continuare come unità 
distinte, evitando i contatti con l’esterno. Anche 
per questa ragione non si aprirà il soggiorno di 
Sottocastello.
La pandemia ha rappresentato certamente un 
momento di prova e di sofferenza per tutti. Esso è 
stato affrontato dai ragazzi e dagli operatori con 
tanto coraggio e generosità. E va riconosciuta la 
disponibilità degli operatori dei centri a lavorare nei 
gruppi famiglia. Non pochi operatori di Prunaro sono 
stati contagiati. 
Casa S. Chiara ha fatto fronte all’emergenza della 
pandemia senza rumore, con grande impegno e 
serietà, con il personale dei gruppi e dei centri 
seguito,  orientato e sostenuto dai supervisori, 
sempre in stretto contatto con i responsabili 
dell’assistenza sociosanitaria del territorio, da cui si 
è avuta comprensione e appoggio. Non sono mancate 
persone che ci hanno aiutato in vari modi.
Tuttavia si deve rilevare l’insufficienza delle risorse, 
la lentezza burocratica, ritardi incomprensibili nei 
pagamenti da parte dell’Ente pubblico che aggravano 
la situazione dal punto di vista economico,  sebbene 
ogni cambiamento sia sempre stato concordato con 
l’Ente pubblico.
Chi ci rimette in queste circostanze  sono sempre le 
persone più fragili e quelli che si adoperano per loro.
Una esperienza, quella della pandemia, sicuramente 
non facile, impegnativa sotto tutti i punti di vista. 
Ma una esperienza che, pur nella sofferenza e nel 
“distanziamento”, ha avvicinato le persone, tutte 
coinvolte in una medesima prova e tese verso un 
unico scopo. Tutti siamo stati sorpresi dalla reazione 
collaborativa dei nostri ragazzi, dalla loro capacità di 
adattamento e  voglia di vivere.

FIORENZO FACCHINI
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Giuseppe come hai vissuto i mesi dell’emergenza Coronavirus?
Dal punto di vista lavorativo in realtà non è cambiato molto.
Ho continuato l’attività associativa, cercando di rassicurare e accompagnare persone e 
soprattutto piccole imprese smarrite nelle interpretazioni dei vari DPCM. Molto telefono, 
molte video conferenze e meno riunioni notturne.
Dal punto di vista strettamente personale, da un lato ho sperimentato la preoccupazione di 
essere veicolo di contagio per i miei familiari, dall’altro ho anche assaporato il piacere delle 
brevi passeggiate attorno a casa con mia moglie e delle lunghe chat coi miei tre figli.

Il vescovo Zuppi ha denunciato la ‘cultura dello scarto’ che nel corso della 
pandemia avrebbe portato ad un ‘deprezzamento’ del valore della vita di 
anziani e persone fragili. Cosa ne pensi?

Non c’è dubbio che la pandemia abbia fatto emergere con più forza quella “cultura” dello 
scarto e il deprezzamento del valore della vita delle persone fragili di cui parla efficacemente 
il nostro Cardinale.
Una “cultura” che temo si accentuerà ulteriormente, in modalità  diverse, quando gli 
effetti della crisi economica si dispiegheranno interamente e il distanziamento fisico si 
rispecchierà in un distanziamento sociale che rischia di trasformarsi in abisso accentuando 
le disuguaglianze e le solitudini di ciascuno.
Del resto siamo figli di una cultura dell’utilità quasi contrapposta al bene. Una cultura che 
declina l’utile con il bene in sé e non come parte di un  bene comune.
Scienza e tecnica ci fanno sentire invincibili e immortali. L’ebbrezza dell’onnipotenza tende a 
rimuovere la fragilità e il nostro sguardo sfidante e ambizioso, accecato dal sole di un eterno 

       Oggi incontriamo... 
Giuseppe Cremonesi
Intervista di Gabriele Mignardi presente, smarrisce ogni parvenza di passato 

e di futuro. E senza la memoria degli anziani ci 
illudiamo di cancellare il nostro essere fragili.
Eppure dovremmo sapere che la fragilità 
è stata, è, o sarà nostra compagna. A Dio 
piacendo tutti invecchiamo e, presto o tardi in 
qualche fase della vita, saremo fragili.
Proprio per questo, anche per questo, 
dovremmo predisporci al passaggio da una 
cultura dello scarto verso la cultura del 
cammino, ad un “saper mutare il transito 
in dimora”, come spiega S. Natoli, nella 
consapevolezza che siamo stranieri sulla 
terra e che, forse, non è tanto importante la 
meta ma lo stare per via, camminare insieme, 
sapere sostare, sostenersi gli uni con gli altri 
perché in fondo siamo tutti altri e per tutti 
viene la sera. E, paradossalmente, l’assenza 
di questo periodo, come ci ricorda Zuppi, ci fa 
capire il valore della presenza.
Se la pandemia ci ricordasse, insieme ai tanti 
lutti, tutto ciò, questo tempo non sarebbe 
trascorso invano. 
Io non so se dal dramma che abbiamo vissuto 
e ancora ci accompagna ne usciremo migliori, 
peggiori o uguali; so però che molto, anche se 
non tutto, dipende da ciascuno di noi.

Un’esperienza come quella di Casa 
Santa Chiara, come può dare un 
contributo a ri-umanizzare la nostra 
società?

Già con la  sua esistenza.
Del resto Aldina, se fosse ancora fra noi, 
testimonierebbe anche solo con gli occhi, 
incurante di ogni mascherina, il sorriso di 
un’anima che pur rafforzata da una fede 
straordinaria, non ha mai smarrito il senso di 
un umano destino comune.

I nostri ‘ragazzi’ possono avere un ruolo? 
Quale?

Qualcuno ha scritto che siamo angeli con una 
sola ala: i ragazzi ci ricordano che per poter 
volare dobbiamo abbracciarci gli uni agli altri 
(Covid permettendo).

INSIEME SI PUO’:
UN RAMO DELL’ALBERO 
DI CASA SANTA CHIARA

L’Associazione INSIEME SI PUO’ è 
costituita da familiari delle persone con 
fragilità mentale e fisica accolti nelle 
strutture residenziali e artigianali di 
Casa Santa Chiara. Si prefigge lo scopo di 
tutelare la dignità e i diritti dei “ragazzi” 
nonché di promuovere e favorire le 
iniziative volte ad attenuare il disagio loro 
e delle famiglie. 
Dalla sua costituzione l’Associazione 
si è dedicata anche al confronto e alla 
collaborazione con i responsabili degli Enti 
e delle Istituzioni investiti di competenze 
di carattere socio-sanitario. 
In questo particolare periodo di lock-down 
causato dal COVID 19 la nostra attività è 
stata sospesa… le iniziative come il Pranzo 
solidale di primavera e i Banchetti presso 
le Parrocchie, ed è in forse anche la Festa 
della Madonna della cintura alla chiesa 
del Farneto di San Lazzaro di Savena. 
La Bottega dei Ragazzi di Casa Santa 
Chiara, di cui curiamo la gestione, 
riaprirà il 14 settembre. Anche la nostra 
Assemblea annuale non è stata indetta 
e verrà effettuata appena possibile 
nel prossimo autunno, la data verrà 
comunicata a tutti i soci. Speriamo che 
la fine di questo momento di emergenza 
sia vicina, in modo da poterci ritrovare e 
riprendere le nostre iniziative alle quali 
invitiamo tutti i lettori di questo Giornalino.

Pier Paolo Frabetti

Giuseppe Cremonesi, 
64 anni, bolognese, 
è stato uno dei ‘ragazzi’ 
che agli inizi degli 
anni Settanta ha 
partecipato all’operazione 
Sottocastello. 
Da allora i suoi legami 
con Casa Santa Chiara 
non si sono mai interrotti. 
Ha avuto ruoli importanti 
nel sindacato, nelle 
associazioni di categoria 
e nelle istituzioni. 
Oggi è segretario 
provinciale di 
Confartigianato ed anche 
docente a contratto 
all’Università di Bologna. 
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La “Comunità alloggio di Prunaro” nasce nel 
2013  nel comune di Budrio nell’ambito  di una 
sperimentazione promossa da Casa Santa Chia-
ra per far continuare l’esperienza nella Comuni-
tà anche dopo il compimento de  65° anno d’età.
Questo perchè al raggiungimento di questa età si 
sposta la presa in carico della persona dal Servi-
zio Disabili Adulti dell’ASL al Servizio Anziani del 
Comune, con una radicale diminuzione dell’as-
segno assistenziale erogato. 
La conseguenza immediata è la dimissione dai 
Centri Diurni e Laboratori Protetti e talvolta, ove 
non vi siano supporti economici personali, anche 
lo sradicamento dalle abituali strutture residen-
ziali per un inserimento nelle “Case di riposo per 
anziani”.  
Nella Casa di Riposo viene a mancare la conti-
nuità del proprio progetto di vita e dove la con-
vivenza con anziani prevalentemente affetti da 
decadimento cognitivo-senile aumenterebbe la 

condizione di stress e l’acuirsi dei disturbi com-
portamentali. La risposta spesso, in questi casi, 
è di tipo farmacologico con il risultato di sedazio-
ne, apatia, perdita di impulsi relazionali, di auto-
stima e di esercizio di quelle abilità precedente-
mente e faticosamente acquisite.
La Comunità alloggio di Prunaro vuole evitare  
questo “sradicamento” da Casa Santa Chiara e 
dare l’opportunià di rimanere insieme agli ami-
ci e compagni che sono stati loro vicini in que-
sti anni. Alcuni hanno l’opportunità di lasciare la 
casa al mattino per raggiungere i centri diurni 
facendo ritorno nel primo pomeriggio, mentre 
gli altri passano la giornata seguendo le attività 
gestite dagli educatori presenti nella struttura.                     
Alla vita comunitaria partecipano alcuni volonta-
ri e volontarie che da anni condividono I momenti 
più  importati.
La struttura nel corso degli anni è stata adatta-
ta per le esigenze delle persone in età avanzata, 

Un giardino per Prunaro

LA NEWSLETTER 
DI CASA S.CHIARA

E’ un modo per comunicare, per 
mantenerci informati sulla vita 
della comunità nelle sue diverse 
espressioni, per essere vicini a chi 
è impegnato in qualunque modo o  
ne condivide lo spirito e le finalità. 
E’ uno strumento di informazione 
e collegamento, essenziale, uti-
le per conoscere e far conoscere 
eventi che ci riguardano. 
Non vuole sostituire altri strumen-
ti di comunicazione, come il gior-
nalino Il Ponte o particolari eventi. 
Anche l’informazione può far cre-
scere la comunione e l’impegno.     
                                        
Per iscriversi mandare una email 
a newsletter@casasantachiara.it 
Indicando: 
• nome e cognome
• mail per ricevere la newsletter
• motivo (volontario, sostenitore, 

amico)”

Benvenuti...

riuscendo a renderla confortevole e funzio-
nale ai bisogni . All’esterno della struttura è 
presente un ampio giardino che, per esau-
rimento delle risorse economiche, non è 
stato possibile attrezzare in modo adegua-
to per poter essere, soprattutto nel perio-
do primavera-estate, usufruita per attività  
all’aperto o di semplice relax. 
Da questa esigenza nasce il progetto “Un 
giardino per Prunaro” che vuole dare, a chi 
frequenta la struttura, un luogo all’aperto 
confortevole e amichevole con l’inserimento 
di arredi da giardino (panchine, tavolini, ga-
zebo, ombrelloni, ecc.) e piante ornamen-
tali. Si può contribuire alla realizzazione di 
questo progetto attraverso “IL MIO DONO 
di UNICREDIT Banca”  raggiungibile anche 
dal link nella sezione DONA del sito web di 
Casa S. Chiara.

... alla Comunità....

... Alloggio..
..

... di Prunaro!!!
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Un gioco creato da noi a Casa S. Chiara

5x1000
Esercitare un diritto è sempre 
positivo! Poter indicare come le 
tasse dei cittadini possono es-
sere utilizzate è un’opportunità 
preziosa! Se poi tutto questo 
ha una ricaduta sulle persone 
più fragili... Beh, allora, cosa 
aspetti?

Dopo il successo strepitoso del Monopoli di Frabetti, esce il 
“Rally del Cadore”! Conquista l’ambìto trofeo sotto le Cime di 
Lavaredo, sfrecciando a tutto gas in barba ai sinuosi tornanti e 
alle vecchiette che attraversano la strada. 
Fermati per uno spuntino a Domegge, sparpaglia le greggi della 
Val Visdende e sorpassa contromano al tornante di Tai…
Questo ed altro nel rally più frenetico della stagione! Fino a 6 
giocatori. Questa è la creatività che continua ad emergere in 
Casa Santa Chiara!
Francesco Pezzo, Andrea Frabetti, Gaspare e Nicola Cattini han-
no realizzato questo fantastico gioco di società... sono dei geni!

Sostenere economicamente 
una realtà come la nostra si-
gnifica innanzitutto credere nel 
progetto che sta alla base di tut-
te le sue iniziative: riconoscere 
il valore di ogni persona, la sua 
tutela e la sua valorizzazione. 
Questo si declina nelle realtà 
abitative, i gruppi a dimensione 
familiare e la Comunità alloggio 
per le persone un po’ più avanti 
negli anni, nei centri diurni che 
sostengono le persone nella 
crescita delle proprie autono-
mie e nella valorizzazione delle 
capacità di ciascuno, nel Centro 
per il tempo libero Il Ponte in 
cui si ha la possibilità di intes-
sere ricche relazioni di amicizia 
e nella Casa di Sottocastello in 
cui godere di una bella vacanza 
in compagnia.
Questa è, in estrema sintesi, 
Casa S. Chiara.
Ma fare tutto questo, mantene-
re gli elevati standard di qualità 
nel farsi carico di una persona 
nella sua totalità ha dei costi e in 
questo periodo, con l’emergen-

za Covid, i costi hanno raggiun-
to entità veramente eccezionali. 
Per questo abbiamo necessità 
che chi crede in questo sogno, 
ci sostenga, ora più che mai…
Come: oltre alle consuete mo-
dalità di bonifico bancario e bol-
lettino postale, abbiamo attivato 
una modalità più “moderna” e 
immediata: la possibilità di do-
nare direttamente dal nostro 
sito web: 
www.casasantachiara.it  
cliccando su DONA si apre la 
schermata in cui è possibile 
fare una donazione online nello 

spazio di UniCredit – IlMioDo-
no. Dopo una breve presenta-
zione della Cooperativa appare 
la scritta “Sostieni le iniziative 
in corso”. Andando su SCOPRI 
DI PIU’ compaiono le possibi-
lità di donazioni a importo fis-
so o a offerta libera. Cliccando 
su DONA ADESSO si permette 
di procedere al pagamento di 
quanto deciso. 
Facciamo così: provate, così ve-
rificherete se per voi è più co-
modo!!!

Antonella Lorenzetti

Sosteneteci: donazioni possibili 
anche dal nostro sito!

Carissime famiglie,

siamo giunti, con fatica, a prendere la decisione che quest’estate la vacanza a Sottocastello 
NON CI SARA’. E’ stata una decisione molto sofferta, non era mai successo da quando Aldina 
ha inaugurato i soggiorni di vacanza e la Casa è stata sempre aperta da quasi 50 anni. Non 
è stato facile prendere questa decisione perché pensiamo ai nostri amici che aspettano tutto 
l’anno questo momento per vivere una vacanza ricca di stimoli e di rapporti umani in mezzo 
alle belle montagne da cui siamo circondati, e pensiamo anche a voi famiglie che godete di 
questa loro vacanza per poter staccare un po’ e riposarvi. 
Ma la situazione ce lo impone: non siamo in grado di garantire quello che invece quest’anno 
ci viene richiesto e cioè il distanziamento fra le persone nelle camere, nella sala da pranzo, 
negli ambienti ricreativi, nelle zone di transito, quando si va fuori, nei bar e luoghi aperti al 
pubblico. Abbiamo ovviamente preso in considerazione anche soluzioni diverse (soggiorni più 
brevi, con meno persone) ma alla fine pensando ai nostri amici, agli educatori e ai volontari, 
al personale che nella Casa assicura la pulizia e il servizio di cucina siamo giunti alla con-
clusione che la tutela della salute, propria ed altrui, vale più di tutto e quindi quest’anno il 
soggiorno non si può fare.
In attesa di rivederci tutti il prossimo anno, mandiamo a tutti voi i nostri più dispiaciuti, ma 
affettuosi saluti

Angela, Antonella e tutto lo staff di Sottocastello

La nostra casa 
di Sottocastello 
rimane chiusa
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Ciao Susanna Monti
Ci hai salutati d’improvviso, per raggiungere il tuo fratellino su in cielo con 
Aldina e i tuoi tanti amici... lì dove il camminare è più leggero, anche per le 
tue ginocchia martoriate. Ci lasci nel dolore, soprattutto i tuoi genitori ancora 
provati da un lutto troppo vicino, perché la tua bontà lasciava il segno... e 
Casa s. Chiara era la tua grande famiglia, sia in vacanza a Sottocastello che 
in città al Ponte. Mandaci una benedizione da lassù! 
Un grazie alla famiglia Monti per aver donato 20.000 euro a Casa Santa 
Chiara in ricordo di Susanna.
 

Fortunato

Ciao Gabriele Pollacchi
Te ne sei andato quasi di nascosto… in questo tempo che non permette 
neanche di salutarci nel momento dell’addio… lasciando tua mamma Paola 
e tua sorella Cecilia nel dolore. Avevi trascorso molti anni della tua vita a 
Casa s. Chiara, sia a Sottocastello che a Bologna, quando ti piaceva andare 
per via Indipendenza, chitarra in mano, a cantare qualche tua canzone. Ora 
vorremmo sentirne ancora una, proveniente da quel Regno di pace che ti ha 
accolto, con i tanti tuoi amici che ti hanno preceduto.

Fortunato

Ciao Jusef  Forlini
Il 26 maggio abbiamo salutato Giuseppe Forlini, che è stato educatore 
del  gruppo famiglia di via Correnti dal 1990. Se n’è andato con il rito islamico 
perché negli ultimi anni si era convertito all’Islam portando su sé un nuovo 
nome che era Jusef. L’abbiamo salutato così mentre si abbandonava tra le 
braccia di Allah in una mattina di sole. Giuseppe è stato una delle persone più 
leali e generose che noi abbiamo conosciuto. Nel dedicare il suo impegno ai 
ragazzi del  Gruppo Famiglia di via Correnti per quasi vent’anni e del gruppo 
di Villa Pallavicini negli ultimi tempi,  è stato affettuoso e sempre attento alle 
richieste di tutti, possiamo dire che non si risparmiava mai,  sempre disponibile 
ad aiutare gli altri. A lui va il nostro affetto e la nostra gratitudine immensa per 
gli anni di vita preziosi che ha dedicato con tanta energia a Casa Santa Chiara. 
La sua tenacia negli ultimi anni di malattia poi, è stata  un insegnamento che 
sarà impossibile dimenticare. Quando muore una persona come lui, viene 
meno un pezzetto del nostro cuore. 
Che Dio lo faccia  riposare  nella Luce.

Milena Magnani

Ciao Marco Fedrigon,
per quasi vent’anni a Colunga un compagno di viaggio molto particolare, 
capace di estenuare, ma altrettanto di arricchire e rallegrare. Anno dopo anno 
si tentava di contenere il suo incorreggibile talento di essere invadente. Ma non 
si poteva che volergli bene: era troppo seducente confrontarsi con la sua grande 
intelligenza inestricabilmente imbrigliata da un blocco emotivo insuperabile. 
Ora che il suo spirito e’ libero dalla soma del corpo, credo che ci darà una 
mano a colmare il senso di vuoto che a noi resta. Gli educatori che hanno 
condiviso con lui tante giornate non possono che ringraziarlo perché è stata 
una di quelle figure che, nonostante tutte le fatiche, ti fanno ricomprendere 
come possa essere arricchente sul piano emotivo, affettivo e anche mentale 
l’esperienza del lavoro  di educatore. 

Valerio 

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

I nostri Angeli:
Ciao Ludovica Franchin
Amica di tante vacanze, passate con gli amici di Casa s. Chiara. Quanti anni sei 
venuta nella Casa di Sottocastello e quante passeggiate abbiamo fatto assieme 
tra le bellissime montagne del Cadore!! Ora percorri le vie del cielo insieme ad 
Aldina e ai tanti amici che ci hanno preceduto: mandaci una carezza da lassù... 
benedizione sulle nostre vite.                                                                     Fortunato

Ciao Carla di Cortina d’Ampezzo
Commuoversi di fronte alla sofferenza e condividerla, cogliere sempre gli 
aspetti positivi delle persone:  voglio ricordarli come due grandi doni che il 
Signore ha fatto a Carla Santon Manaigo e attraverso di lei a tutti quelli che 
l’hanno conosciuta. Ho avuto anch’io questo dono di cui ringrazio il Signore. 
Circa quarant’anni fa abbiamo conosciuto Carla di Cortina proprio attraverso 
una persona che essa aveva incontrato nell’Ospedale Codivilla quando faceva la 
caposala. Quante persone avrà incontrato nella sua professione, ma Adolfo, quel 
ragazzo di Bologna, che non aveva nessuno e portava nel corpo i segni di una 
menomazione inguaribile, la commosse ed essa ne prese cura… Attraverso di 
lui Carla conobbe Aldina, Casa S. Chiara e chi scrive a metà degli anni 70. Erano 
gli anni in cui Casa S. Chiara aveva consolidato la sua presenza in Cadore con la 
costruzione della casa a Sottocastello. L’amicizia di Aldina e Carla fu profonda. 
Aldina sapeva di poter contare sulla sua sensibilità, sulla sua vicinanza quando 
vi era qualche ragazzo di Casa S. Chiara ricoverato al Codivilla. Fu così che 
Carla conobbe, tra gli altri, Giovanna, Fiammetta… Ci apriva la strada quando 
c�era qualche necessità. Ricordo che seppe ottenere dal consiglio pastorale 
di Cortina un’attenzione particolare per Casa S. Chiara,  che si concretizzò per 
molti anni nell�accoglienza estiva di un nostro gruppo nei locali dell’asilo della 
parrocchia. Sapevamo di poter contare sull’amicizia di Carla, sempre attenta 
alle persone malate o svantaggiate. Di Carla mi piace anche ricordare un 
aspetto del rapporto che instaurava con le persone. Di esse sapeva cogliere i 
lati migliori e questo la rendeva attenta e rispettosa verso loro. Era una donna 
ottimista, fiduciosa negli altri e nel futuro. Ciò era segno di delicatezza e bontà 
d�animo. Un comportamento non facile e immediato, perché molto spesso 
sono i difetti che si colgono negli altri e si raccontano facilmente. Carla amava 
mettere in evidenza le virtù, il bene, a volte in modo quasi ingenuo.
Questi aspetti umani di Carla erano sostenuti da una grande fede nel Signore 
che ha sempre improntato la sua vita e la sua missione di moglie e di madre e 
non è venuta meno nei momenti della prova.
Di tutto ciò desidero ringraziare il Signore, oltre che della stima e dell’amicizia 
che mi ha sempre dimostrato. Carla è stata davvero un dono per tutti quelli che 
l’hanno conosciuta, non solo per la sua famiglia.

Don Fiorenzo Facchini

5X1000 
Indicando il codice fiscale: 01054710379
nello spazio “Sostegno del volontariato e delle 

organizzazioni no profit”della dichiarazione dei redditi.

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

DIVENTA VOLONTARIO 
Associazione “Il Ponte” Via Clavature, 6 Bologna

tel. 051 235391 -  ilponte@casasantachiara.it

SOSTIENI CASA SANTA CHIARA
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Il Ponte, il nostro centro del tempo 
libero per i “ragazzi” con disabilità, 
è chiuso dai primi di marzo a causa 
dell’emergenza COVID-19.
Ma il Ponte non è solo un luogo fisico, 
un posto dove accogliere tutti i nostri 
ragazzi e organizzare attività insieme ai 
volontari. Il Ponte siamo noi tutti, una 
rete di persone in continuo scambio 
di relazioni che ha come obiettivo 
quello di creare occasioni di incontro, 
di socializzazione, dando occasione 
a persone disabili di trascorrere del 
tempo insieme ai loro amici.
Nonostante il periodo di quarantena, 
dallo scorso mese di aprile noi volontari 
ci siamo attivati per mantenere vivo il 

contatto telefonico con i nostri ragazzi e con le loro famiglie. Abbiamo anche, in accordo con gli uffici 
di quartiere e mantenendo la distanza sociale purtroppo necessaria, distribuito porta a porta a tutti i 
ragazzi che frequentano il Ponte un uovo di Pasqua e un biglietto di auguri, un simbolo di vicinanza.
E dopo... che fare? 
Purtroppo non sarà possibile aprire il Ponte ancora per un po’, ma la voglia di vedersi e passare del 
tempo coi nostri ragazzi è stata tanta e anche i nostri amici non vedevano l’ora di uscire e riprendere 
le attività e i passatempi sospesi da marzo.
Come Associazione abbiamo quindi pensato di trasferire all’esterno (parchi cittadini, centro città) 
alcune attività che venivano svolte all’interno delle salette del Ponte: dai primi di giugno stiamo 
organizzando uscite settimanali in piccoli gruppi con i nostri ragazzi, muniti di mascherina e di tanta 
voglia di fare e di riprendere quelle “relazioni ravvicinate” sospese ormai da troppo tempo. 
Passeggiate, merende, tornei di briscola, laboratori di disegno e prove teatrali sono ripartite con 
un nuovo spirito e soprattutto con tanta voglia di stare insieme in attesa di ritrovarci, si spera molto 
presto, nuovamente tutti al Ponte!

I 3 coordinatori del Ponte: Eleonora, Nicola, Elia
IL PONTE DI  CASA S. CHIARA

VIA CLAVATURE, 6
40124  BOLOGNA

C.F.: 92030510371

2019 2018 2019 2018
ASSICURAZIONE SOCI 2.009,42€          2.009,42€          CONTRIBUTI ASL 6.197,92€         7.763,60€         
SPESE GENERALI GESTIONE SEDE 9.969,77€          7.291,52€          QUOTE SOCI 729,00€            671,00€            
VARIE 3.117,48€          6.477,45€          CONTRIBUTI DA AZIENDE ED ENTI 8.664,06€         12.040,00€       
SPESE BANCARIE E POSTALI 372,03€             386,25€             OFFERTE DA PRIVATI 9.805,05€         6.646,36€         
USCITE  ATTIVITA' DOMENICHE 4.720,00€          4.725,00€          ENTRATE ATTIVITA' DOMENICHE 4.740,00€         4.802,00€         
STAMPA E SPEDIZIONE GIORNALINO 5.265,22€          6.307,30€          OFFERTE PER ATTIVITA' DEL MATTINO 1.400,00€         2.550,00€         
SPESE ATTIVITA'  MATTINO 2.766,33€          5.435,16€          OFFERTE CALENDARI -€                  -€                  
SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI E COORD. 
SEGRETERIA -€                  10.370,00€        CONTRIBUTI FONDAZIONI 1.150,00€         10.000,00€       

TOTALE 28.220,25€        43.002,10€        TOTALE 32.686,03€       44.472,96€       
AVANZO 4.465,78€         1.470,86€         

RENDICONTO 2019

USCITE ENTRATE

Il Ponte chiuso, si apre all’esterno!IL RENDICONTO 2019: 
ANCORA BUONE NOTIZIE

Anche se un po’ in ritardo rispetto al solito (a 
causa del Covid) è tempo di bilanci; è tempo di 
raccontare a tutti come abbiamo speso i soldi 
che ancora tanti di voi, grazie all’aiuto della 
Provvidenza, vogliono donare al Ponte.
Il 2019 si è chiuso con un avanzo di gestione 
di quasi 4.500 euro (rispetto a 1.500 euro circa 
dello scorso anno). Siamo stati bravi perché 
a fronte del calo delle entrate (-12 mila euro 
circa, prevedibile perché non c’erano contributi 
dall’esterno in arrivo), abbiamo fatto delle 
“economie”, come si dice, risparmiando un 
po’: la riduzione delle spese è stata di 15 mila 
euro circa, determinando in tal modo la crescita 
dell’avanzo di gestione.
Vediamo di spiegare, più dettagliatamente, che 
cosa è successo. La riduzione delle uscite è stata 
determinata soprattutto dal venir meno delle 
spese per formazione (che nel 2018 avevamo 
sostenuto con un contributo concesso dalla 
Fondazione del Monte di Bologna) per 10 mila 
euro circa (teniamo conto, quindi, che a fronte 
di questa diminuzione di uscite c’è stato un calo 
analogo delle entrate). L’aumento delle spese 
complessive necessarie per la gestione della 
sede (riscaldamento, elettricità, acqua, telefono, 
pulizie, ecc.), non deve trarre in inganno: non è 
che siamo stati particolarmente spendaccioni, 
ma è successo che una spesa riferita al 2018 
(tassa rifiuti) è stata sostenuta nel 2019. Le 
altre voci di spese generali di gestione sono 
sostanzialmente in linea con l’importo speso 
negli anni precedenti (un po’ in aumento le spese 
per le pulizie, ma quelle… sono necessarie). 
Di positivo c’è da dire che abbiamo ridotto un 
po’ le spese per la realizzazione del giornalino 
(nel 2019 pari a 5.300 euro circa) e quelle per le 
attività che svolgiamo al Ponte (materiale per 

disegnare, giochi, attrezzature varie), anche al 
mattino (a questo ultimo proposito, va detto che 
sono calate anche le corrispondenti entrate).  
Le attività delle domeniche, come al solito, sono 
in equilibrio finanziario.
Ed ora veniamo alle entrate; sarò ripetitivo, ma 
devo confermare ancora che la nostra cara Aldina 
non sbagliava mai; la sua fiducia nell’aiuto del 
Signore e della sua Provvidenza era proverbiale. 
E sapete cosa? Aveva ragione. La riduzione dei 
contributi da parte di Enti e/o Aziende (da 12 mila 
euro a 8.700 euro circa, oltre al venir meno del 
contributo della Fondazione di cui parlavo prima) 
è stata compensata dall’aumento delle offerte 
che tutti voi ci avete destinato, passate da 6.600 
euro a quasi 10 mila euro.
La fiducia che mostrate nella nostra (e quindi 
anche vostra) associazione anche tramite le 
donazioni è qualcosa che ci rende orgogliosi e 
ci responsabilizza al tempo stesso; ogni anno ci 
sforziamo affinché anche il più piccolo dono che 
ci fate sia “speso bene”. Speriamo che questo 
contribuisca a far sì che possiate supportarci 
sempre. Ne abbiamo bisogno: la nostra sede 
deve restare bellissima e sempre più accogliente 
e vitale e per questo sono necessarie, oltre alla 
presenza insostituibile dei ragazzi e quella 
dei volontari, le vostre preghiere e le vostre 
donazioni, anche le più piccole. Potete utilizzare 
il bollettino postale che trovate nel giornalino, o 
un bonifico bancario sul nostro conto corrente 
presso: 

BANCA INTESA 
(IBAN: IT05W0306902478074000043966).

Vincenzo Catapano
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FESTA DELL’AMICIZIA 2020
Il nostro appuntamento per eccellenza. La nostra voglia di incontrarci, quest’anno più che mai, dopo 
un tempo lunghissimo di limitazioni nelle relazioni personali. Vogliamo credere di poterla fare, anche 
quest’anno, anche se con modalità diverse, adatte al momento particolare che stiamo vivendo.
Sarà DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 E SARÀ A VILLA PALLAVICINI, come sempre:
Non sappiamo con quali limitazioni celebreremo la nostra festa, ma ci sarà con la Santa Messa antici-
pata alle ore 10.30, seguita da alcune comunicazioni e dal conferimento del premio Aldina per la soli-
darietà sociale. Alle 15 seguirà un evento molto importante, atteso da alcuni anni: 
la posa della prima pietra per le nuove strutture di accoglienza (centro diurno e comunità alloggio) 
che Casa S. Chiara realizzerà nell’area di Villa Pallavicini. Il Cardinale Matteo Zuppi sarà con noi e be-
nedirà gli inizi dei lavori. Per sicurezza… consultate il sito o telefonate per chiedere conferma qual-
che giorno prima!        

Paolo Galassi e don Fiorenzo

RINGRAZIAMO QUANTI CI HANNO SOSTENUTO 
IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA COVID!

I nostri amici della parrocchia di Nostra Signora della Fi-
ducia quest’anno non sono riusciti a trascorrere il loro 
“solito” periodo di vacanza comunitaria a Sottocastello a 
cavallo dei mesi di aprile e maggio. Per sottolineare però 
il legame di amicizia che li lega a Casa S. Chiara, un con-
sistente numero di famiglie ha fatto una donazione. Che 
dire... grazie per il sostegno alle attività della cooperativa 
e grazie per l’amicizia che questa iniziativa dimostra!

Durante questo periodo di emergenza Covid19 abbiamo ri-
chiesto un sostegno economico o in natura (DPI) ad amici, 
simpatizzanti, donors: Ringraziamo la Datalogic che ci è 
stata sempre vicina con degli aiuti. Un grazie anche alla 
G.D. per aver sovvenzionato dei lavori in una nostra strut-
tura. A una richiesta di finanziamento, Fondazione Carisbo 
ha disposto un Fondo speciale. La stessa cosa ha fatto la 
Fondazione Snam. Anche la Fondazione Zaini ha fatto una 
donazione e anche l’Associazione Amici di Beatrice. Rin-
graziamo le Fondazioni a nome di tutta CASA SANTA CHIA-
RA soc. coop. sociale per il sostegno e l’attenzione all’o-
pera che la stessa rivolge verso le persone con disabilità 
fortemente provate da questo lungo periodo di isolamento! 
 


