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Quando con Aldina, prima della 
malattia che la portò alla morte, si 
decise di cercare una nuova sede 
per il centro di Casa S.Chiara di 
Calcara, non si pensò subito a Vil-
la Pallavicini, dove già aveva tro-
vato accoglienza un nostro gruppo 
famiglia. Poi nel 2015 ci fu la di-
sponibilità espressa dal Presiden-
te della Fondazione Gesù Divino 
Operaio (proprietaria di Villa Palla-
vicini)  e si avviarono i primi contat-
ti. Si pensò oltre a un centro diurno,  a una struttura di accoglienza.

Oggi, dopo un tempo non breve per ottenere i vari permessi e per gli adem-
pimenti burocratici (cinque anni!!), siamo giunti all’inizio della realizzazione 
del sogno con la posa della prima pietra avvenuta il 5 dicembre 2020 nel 
giorno che sarebbe stato il compleanno di Aldina. 

Sotto una pioggia battente, ma ugualmente felici, con la partecipazione 
del Cardinale Matteo M. Zuppi, del sindaco Virginio Merola e dei progettisti, 
si è svolta la cerimonia. Hanno presentato il progetto mons. Fiorenzo Facchi-
ni, presidente della Fondazione Santa Chiara, e il prof. Giampaolo Galassi, 

Nel giorno del compleanno 
di Aldina...



presidente della Cooperativa Casa S. Chiara. 
“Una iniziativa importante per tutti i nostri cittadini, una nuova 

avventura di Casa Santa Chiara nel villaggio di Villa Pallavicini 
– ha sottolineato Virginio Merola – che conosciamo bene per impe-
gno e spirito di solidarietà”. 

“Questa casa è una speranza – ha aggiunto il Cardinale Zup-
pi – specialmente in tempo di pandemia che si vince pensando al 
futuro e al “dopo di noi”.

Il Centro, che verrà intitolato ad Aldina, comprenderà un centro 
diurno socioeducativo per persone con disabilità, dove si trasfe-
rirà il Centro di Calcara, e una struttura di accoglienza. Il Centro 
svilupperà percorsi educativi e riabilitativi per la fascia di età gio-
vane-adulta. Sono previste attività lavorative adeguate (laborato-
ri di bomboniere, falegnameria, saponificio, cartonaggio e altre).

La struttura di accoglienza sarà rivolta alle persone “over 65”, 
con disabilità medie e anche gravi, accolte nei gruppi famiglia di 
Casa S. Chiara, che altrimenti dovrebbero essere trasferite nelle 
RSA o nelle case di riposo. Casa S. Chiara vuole mantenere l’ac-
coglienza anche per quelli che invecchiano nei suoi gruppi.

Un altro aspetto importante sarà la relazione con il territorio. 
E’ stata siglata una convenzione con il Comune per l’utilizzazione 
il sabato e la domenica di alcuni spazi per attività del Quartiere.

La costruzione del Centro dovrebbe concludersi entro la pri-
mavera del prossimo anno. Idealmente si potrebbero avviare le 
attività,  entro il prossimo anno. 

Don Fiorenzo Facchini

IL COSTO COMPLESSIVO PREVISTO DELL’OPERA È DI 3.639.000 EURO. 
NEL PIANO FINANZIARIO ABBIAMO UNO SCOPERTO DI 1.400.000 EURO CHE 
SPERIAMO DI COPRIRE CON LIBERALITÀ. LA SPESA PREVISTA IN DETTA-
GLIO PER LE DIVERSE STRUTTURE (LABORATORI, ATTIVITÀ RIABILITA-
TIVE, SALONE, SALA DA PRANZO, CUCINA, CAMERE, CAPPELLA, ECC.), È 
DESCRITTA IN UNA BROCHURE CHE È A DISPOSIZIONE. I CONTRIBUTI PER 
SPAZI PARTICOLARI VERRANNO RICORDATI NELLA STRUTTURA A CUI SONO 
DESTINATI. L’OFFERTA DI 3.000 EURO È EQUIVALENTE A UN METRO QUA-
DRO DELLA STRUTTURA.

FFOONNDDAAZZIIOONNEE  
SSAANNTTAA  CCHHIIAARRAA  

  

CCEENNTTRROO  
AALLDDIINNAA  BBAALLBBOONNII  

PPEERR  LLAA  RRIIAABBIILLIITTAAZZIIOONNEE  
EE  

LL’’AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  

TTAANNTTEE  
BBUUOONNEE  RRAAGGIIOONNII  

PPEERR  FFAARREE  
UUNNAA  

DDOONNAAZZIIOONNEE  

PREGHIERA COMUNITARIA 
DI CASA S. CHIARA

Signore Gesù
che ci chiami a servirti nei 

nostri fratelli più deboli,

rendici consapevoli 
e lieti di questo dono,

attenti e disponibili alle loro 
necessità.

E poiché nulla possiamo 
senza il tuo aiuto, donaci,

con l’umiltà del cuore, 

la capacità di volerci bene e 
la grazia 

della perseveranza.

Amen.

La Prima Pietra firmata
dall’Arcivescovo di Bologna 
Card. Matteo M. Zuppi,
dal Sindaco di Bologna 
Virginio Merola, dal Presidente 
della Fondazione Santa Chiara 
Mons. Fiorenzo Facchini, assieme 
al Presidente della Coop. Soc. Casa 
Santa Chiara Paolo Galassi

La posa della Prima Pietra

Quello che Aldina ha fatto non erano solo opere buone, ma 
avevano e hanno un valore di testimonianza. La fede di Aldina 
ha mosso questa testimonianza di amore, fatta di opere concre-
te, cosi’ come erano concrete le opere che Gesu’ faceva in nome 
del Padre ed erano testimonianza al Padre.

Aldina era solita dire: “Se il Signore mi ha fatto incontrare 
quella persona, mi ha fatto conoscere il bisogno di quella perso-
na vuol dire che si aspetta qualcosa da me”.

Questo pensiero era la molla che la muoveva a interessarsi 
alle necessita’ degli altri, consapevole che spesso la risposta 
non poteva esaurirsi in un momento, in un gesto di attenzione 
o di aiuto, e neppure poteva dipendere solo da lei, ma poteva 
richiedere delle collaborazioni, una prosecuzione nel tempo.

E’ cosi’ che nascevano e finivano per consolidarsi nel tempo 
le forme di aiuto alle persone 

Nessuna iniziativa e’ nata a tavolino, era solita ripetere, 
anche se la realizzazione delle risposte a queste intuizioni e 
necessita’ ha richiesto riflessioni a tavolino, progetti da definire 
e realizzare, collaborazioni e rapporti con enti e persone.

Aldina era animata e sostenuta da una visione di fede che la 
portava a intuire delle risposte che avrebbero poi dovuto esse-
re precisate, discusse, definite per la loro realizzazione. In lei 
si coniugavano l’intuizione del bisogno e della soluzione. E per 
realizzare una risposta con il suo entusiasmo e con la sua fede 
nel Signore riusciva a coinvolgere le persone. E’ questa la gran-
de testimonianza che vogliamo raccogliere nel suo ricordo e che 
dovrebbe mantenersi viva nella comunità di Casa S. Chiara.

(...dall’omelia di don Fiorenzo Facchini 
nella Messa del 18 marzo 2021

in suffragio di Aldina nel V anniversario 
della sua morte)

Nel ricordo di Aldina
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e il buonissimo gelato offerto   da Arrigo del Bar Bianco...

Ci mancano gli abbracci calorosi, le strette di 
mano, i sorrisi non nascosti dalle mascherine; 
ci mancano gli incontri, i pranzi comunitari, le 
domeniche con il Ponte e le messe celebrate da 
don Fiorenzo.
Lo tsunami Coronavirus ci ha investiti, ha stravol-
to le nostre vite e ci ha sottoposti alle stringenti 
regole per la limitazione del contagio; ha limi-
tato le possibilità di movimento e soprattutto ha 
reso più complicate le relazioni. Ci ha costretto a 
cambiare l’organizzazione dei gruppi e dei centri, 
ma soprattutto ha fatto soffrire le persone, ra-
gazzi, educatori e volontari colpiti dal virus o co-
stretti a rimandare terapie ospedaliere. E’ stata 
la causa della scomparsa di persone amiche... I 
coordinatori e gli educatori, in questa situazione 
di grande difficoltà, non hanno mai fatto manca-
re cure e attenzioni alle persone che accogliamo. 
Lo stesso hanno fatto i volontari del Ponte che, 
anche se la sede di via Clavature, tranne pochi 
giorni in ottobre, è rimasta chiusa in questi mesi, 
hanno mantenuto vive con telefonate le relazioni 
con i gruppi e con le famiglie. Anche un picco-

lo gesto come una telefonata è vissuto come un 
grande dono, una speranza che fa immaginare 
un futuro.

In questo contesto abbiamo cercato di rimanere 
ancora più connessi: ogni mese viene spedita, a 
circa cinquecento persone, una newsletter con 
le ultime notizie della comunità; abbiamo uti-
lizzato il canale youtube Casa Santa Chiara per 
trasmettere immagini della festa dell’Amicizia, 
dell’otto dicembre o della Messa in ricordo di 
Aldina; è stato rifatto il sito web, nella grafica e 
nei contenuti e viene continuamente aggiornato 
il nostro profilo facebook.

Massimiliano Rossi ha girato un efficacissimo 
documentario, “Gli Inascoltati”, che attraverso 
immagini e interviste ricostruisce le condizioni di 
vita delle persone più fragili nei centri, nei gruppi 
e nelle famiglie. E’ un documento molto interes-
sante che si può trovare in rete o direttamente 
sul sito.
Non possiamo però dimenticare piccoli/grandi 

Casa Santa Chiara VS Covid

Due chiacchiere... qualche canzone...

segnali di speranza: il nostro progetto di Servizio 
Civile Universale è stato approvato e nei pros-
simi mesi, probabilmente da settembre, diver-
si giovani diventeranno una risorsa importante. 
Un passo avanti molto importante è certamente 
la vaccinazione in marzo, per la prima dose, nei 
gruppi e nei centri.

Purtroppo ad oggi non riusciamo a dare una ri-
sposta affermativa alla domanda che ci arriva da 
molte persone: “Questa estate andiamo in mon-
tagna”?
Speravamo di poter riaprire la casa di Sottoca-
stello al solito per le prossime vacanze estive, 
ma il persistere della pandemia ad oggi non ci 
consente di concretizzare questo desiderio. Ci 
rattrista molto questo fatto: abbiamo tutti no-
stalgia delle belle giornate trascorse insieme in 
Cadore! 
Vogliamo essere ottimisti e fiduciosi: la campa-
gna vaccinale, pur con alcune difficoltà, sta pro-
cedendo; confidiamo nei comportamenti respon-
sabili che ognuno deve tenere per il bene proprio 

e della collettività tutta; continuiamo ad utilizza-
re tutte quelle misure precauzionali a cui ormai 
siamo abituati. Appena sarà possibile ci trove-
remo nuovamente tutti insieme e sarà una gioia 
grande! Nel frattempo ci consoliamo riguardan-
do le fotografie delle vacanze passate!”

Paolo Galassi

Grazie Arrigo!
Per la gioia dei nostri amici golosissimi, non ci 
fai mai mancare, alla nostra casa di Sottocastel-
lo, il gelato del Bar Bianco di Calalzo!”

Angelo Balassini

dopo un lauto pasto...

...e prima di aprire le danze!!
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Antonella Lorenzetti  è  Presidentessa dell’Associa-
zione Il PONTE di Casa S. Chiara ODV che gestisce il 
Centro per il tempo libero IL PONTE che quest’anno 
festeggia i suoi “primi 40 anni”. Con lei e con Da-
niele Guasti che ne è stato Presidente per 20 anni, 
approfondiamo l’evoluzione di questo servizio nato 
appunto quarant’anni fa dalle esigenze di Sergio, 
uno dei tanti ospiti che al momento del rientro a Bo-
logna dopo un bel soggiorno a Sottocastello, mani-
festò il desiderio di poter continuare a frequentare 
gli amici conosciuti in montagna anche nella quoti-
dianità della vita a Bologna.

- Volete ricordarci un poco gli inizi di questa espe-
rienza, voluta direttamente da Aldina? 
Dopo ogni soggiorno a Sottocastello non vedevamo 
più fino all’anno successivo i ragazzi che avevano tra-
scorso la vacanza. C’era la necessità di poter conti-
nuare anche nel corso dell’anno il rapporto di ami-
cizia instaurato in montagna, anche a Bologna. Ma 
dove incontrarci?
C’era in via Nazario Sauro un piccolo teatrino. L’Aldi-
na consigliò a noi obiettori di coscienza di organizzare 
gli incontri con i ragazzi in quel luogo e così si diede 
inizio a quello che poi sarebbe diventato il centro per 
il tempo libero il Ponte.
Nel teatrino di Via Nazario Sauro ci trovavamo saltua-

riamente al Sabato o alla Domenica e organizzava-
mo feste, preparavamo giochi e commedie. E spesso 
uscivamo per fare passeggiate nei parchi della città.
Nel frattempo Aldina con la sua famiglia si era tra-
sferita in via Nazario Sauro e quindi si era reso libero 
l’appartamento di via Pescherie Vecchie dove abita-
va. Quella fu l’occasione per poter usufruire di quegli 
spazi per la nuova sede del Ponte che Aldina affidò ad 
Elena come responsabile. Era il 1981.

- Quale significato ha il nome il Ponte?
Negli anni settanta quando fu costruita la Casa di 
Sottocastello, la gente del luogo era nei confronti di 
Casa S. Chiara un poco astiosa; non ci vedevano di 
buon occhio. La gente era abbastanza chiusa e una 
Casa grande era vista come una intrusione alla vita 
tranquilla del paese.
La parola “il Ponte” è nata dalla voglia di instaurare 
un rapporto di amicizia non solo con i ragazzi che tra-
scorrevano la vacanza, ma anche con la gente del pae-
se attraverso la nostra presenza, la nostra allegria e 
gioia. Ricordo quante volte, mentre percorrevamo le 
vie del paese cantando canzoni di montagna, la gente 
si affacciava alle finestre a guardare!!
Aldina spesso diceva di non chiudersi nel proprio 
guscio, nelle attività di Casa S.Chiara, ma di aprirsi 
all’esterno perché ci si arrichisce, ...ed è certamente 

PRONTI PER LA FESTA DELL’AMICIZIA?
Segnate la data sul calendario e non prendete impegni per DOMENICA 10 OTTOBRE, giorno della nostra FESTA 
DELL’AMICIZIA! Troveremo la modalità più adatta anche quest’anno per poterci sentire vicini, uniti nella condivisione di 
un bellissimo progetto che è quello di Casa S.Chiara al quale siamo tutti, anche se con modalità diverse, legati. 
Ci sarà sicuramente la messa e, per il resto... SORPRESA!
Se siamo riusciti a fare la festa l’anno scorso, riusciremo certamente anche quest’anno! Su come sarà, aspettate notizie 
più aggiornate dopo l’estate attraverso la newsletter (a proposito, se non la ricevi, iscriviti!) o telefonando al Ponte.

TI ASPETTIAMO! UNA FESTA SENZA DI TE NON SAREBBE LA STESSA...

Quest’anno vogliamo festeggiare questo importante compleanno del PONTE pensando ad 
iniziative adatte al momento che stiamo vivendo ma senza perdere di vista la gioia dello stare 
insieme; la voglia c’è e le idee sono tante, aspettate e ne vedrete delle belle!

un arrichimento reciproco. E perciò la parola Ponte ci 
è sembrata quella più appropriata.

- In questi anni le esigenze (e anche gli spazi) sono 
cambiati...
Nel 2004 la sede del Ponte è cambiata ma ha solo 
girato l’angolo: Aldina sosteneva che IL PONTE do-
vesse essere in Centro per poter essere facilmente 
raggiungibile da tutti! Anche l’organizzazione si è 
modificata nel tempo adattandosi alle nuove richie-
ste della società nel suo complesso e si è arrivati alla 
attuale in cui a coordinare la struttura ci sono 3 figure 
che vi si alternano nelle diverse giornate. Anche per 
le persone che vi accedono il tempo è passato e quin-
di anche le nostre proposte hanno cercato di adattar-
si alle loro nuove esigenze, al PONTE ma anche nei 
soggiorni di vacanza a Sottocastello.

- Oggi quali opportunità e proposte fa il Ponte a ra-
gazzi e volontari?
La proposta di volontariato è la stessa di sempre: 
spendere parte del proprio tempo in favore di altre 
persone con bisogni più evidenti. Questo può avve-
nire attraverso un paio d’ore di pomeriggio al Pon-
te, una domenica passata insieme e/o un periodo di 

vacanza a Sottocastello. Poi esistono anche modalità 
differenti a seconda delle proprie disponibilità. Per i 
volontari con più esperienza, i nostri Respo, servizio 
è anche affiancare i volontari nuovi, organizzare nuo-
ve attività, collaborare alla formazione permanente... 
E’ previsto un percorso nell’essere volontari, una 
crescita che porta verso un maggiore coinvolgimento 
nella vita dell’Associazione.
Non dimentichiamo poi l’ambito dei volontari più 
adulti che finora hanno permesso di tenere in piedi 
le “Mattine del Ponte”, spazio dedicato ai nostri ami-
ci che hanno raggiunto la soglia dei 65 anni e quindi 
smesso la propria attività occupazionale. Questo che 
ho illustrato è IL PONTE pre-COVID e tornerà ad es-
sere anche quello post-COVID.
Nel frattempo la voglia di fare, la fantasia e l’energia 
di tanti ha permesso di trovare modalità nuove attra-
verso cui continuare a far sentire la vicinanza e l’a-
micizia a questi nostri amici speciali: incontri indivi-
dualizzati e, quando è stato possibile, a piccoli gruppi 
all’aperto, e poi telefonate, consegne dei regali a Na-
tale, le uova a Pasqua...
Siamo stati costretti a reinventarci e i risultati sono 
stati incredibili!

Antonella Lorenzetti e Daniele Guasti
...i due Presidenti de IL PONTE nei suoi primi 40 anni

Intervista di Gabriele Mignardi

oggi incontriamo... 
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Quando vi abbiamo presentato il rendiconto 2019 era appena 
iniziato il lockdown per via del Covid  e l’attività del Ponte era 
stata interrotta. La chiusura della nostra sede se da un lato non 
è riuscita a fermare i nostri eroici volontari (ci vuole ben altro), 
dall’altro ha caratterizzato l’andamento finanziario del 2020. Ma 
non in maniera negativa.
Come potrete vedere dallo schema del rendiconto presente in 
questa pagina, anche se le offerte sono state in calo rispetto 
all’anno precedente, i sostenitori del Ponte non hanno fatto man-
care la loro vicinanza; abbiamo fatto ricorso al supporto finan-
ziario offerto dalla Regione Emilia-Romagna alle realtà del terzo 
settore per far fronte alle difficoltà generate dal Covid e questo 
ha supportato ulteriormente le nostre entrate. Le spese di ge-
stione della sede, vista la chiusura protratta, sono state in calo e 
ne è derivato, quindi, un avanzo di gestione di  5.600 euro circa, 
superiore a quello del 2019 (4.500 circa). 
Vediamo di spiegare, in maniera più dettagliata, cosa è successo. 
Le uscite sono calate di 8.300 euro circa (-29%), soprattutto per 
effetto delle minori “spese generali di gestione della sede”, da 
10 mila a 6 mila euro circa. Per via della chiusura della sede, che 
si è protratta per diversi mesi, sono calati i consumi di energia 
elettrica (la cui spesa è passata da 3.000 euro circa a 1.900 euro 
circa), di riscaldamento (da 1.300 a 1.000 euro circa) e di pulizia 
(da 1.800 a 600 euro circa); le spese di telefono si sono ridotte per 
il cambio di fornitore da (da 850 euro a 450 euro circa). Si sono 
ridotte anche le spese per la stampa e spedizione del giornalino 
e quelle legate alle attività del mattino. Sono invece aumentate 
le spese per le attività (voce “Varie”) in quanto, come vi abbiamo 
raccontato negli scorsi numeri del giornalino, i nostri volontari 
non si sono fermati con il Covid e abbiamo quindi dovuto sostene-
re dei costi per l’acquisto di materiali che per lo più sono serviti 
a rendere piacevole l’estate sia ai nostri amici dei gruppi famiglia 
sia a quelli esterni a Casa S. Chiara. Anche per questi acquisti, 
in gran parte abbiamo avuto sostegno da provvedimenti di Enti 
pubblici.
Come si diceva, infatti, fra le entrate - che complessivamente 
sono calate di 7.000 euro circa (-22%) - va segnalato il contributo 
di 3.600 euro derivante dall’adesione ad un bando della Regio-
ne Emilia-Romagna (lo trovate nella voce “Contributi da Aziende 

ed Enti”). Voi tutti avete continuato a sostenerci; le vostre offerte 
sono state in calo solo di 1.300 euro circa. Come potete vedere, 
è presente una nuova voce fra le entrate: si tratta di contributi 
da parte del Comune di Bologna. Dal 2020 ha preso avvio, infat-
ti, una nuova convenzione con l’Ente per il sostegno all’attività 
svolta al Ponte, che ha sostituito quella in essere con l’ASL (è una 
cosa che ha interessato tutte le realtà come la nostra), e che, su 
base annua, è un po’ più consistente del passato (siamo passati 
da un contributo annuo di 7.700 euro a uno di 9.300 (in questo 
rendiconto trovate solo una parte degli effetti di questo cambio: 
i contributi ricevuti nei primi mesi del 2020 dall’ASL, infatti, sono 
riferiti al 2019 e quelli che successivamente ci ha erogato il Co-
mune di Bologna sono stati completati con una parte, più piccola, 
nel 2021).
Anche le attività delle domeniche sono state interrotte dopo i pri-
mi mesi dell’anno; come di consueto, però, le relative entrate e 
uscite sono sostanzialmente di pari importo.
E quindi, per riepilogare, essendo il calo delle uscite maggiore 
del calo delle entrate, la gestione si è chiusa, come avevamo an-
ticipato, con un avanzo maggiore del 2019.
Insomma, per concludere non possiamo che ribadire quanto la 
nostra cara Aldina amava affermare circa la sua fiducia nell’aiuto 
del Signore e della sua Provvidenza. Anche quest’anno, così dif-
ficile, ne abbiamo avuto una dimostrazione concreta. La fiducia 
che mostrate nella nostra (e quindi anche vostra) Associazione 
anche tramite le vostre offerte, ci rende sempre orgogliosi e, 
come abbiamo detto altre volte, ci responsabilizza al tempo stes-
so. Speriamo che il vostro contributo continui ad essere presente, 
così come speriamo che continui ad essere presente quello, non 
monetario ma sicuramente insostituibile, dei volontari che ogni 
giorno si spendono per i nostri “ragazzi”. Senza di loro nessuna 
offerta, per quanto grande, ci consentirebbe di mandare avanti la 
nostra associazione e la nostra sede.
Per continuare a sostenerci potete utilizzare il bollettino posta-
le che trovate nel giornalino, o un bonifico bancario sul nostro 
conto corrente presso BANCA INTESA, IBAN :

IT05W0306902478074000043966
Vincenzo Catapano

Il Ponte non aveva mai vissuto un periodo così difficile... 
tra restrizioni, coprifuoco, zone gialle, arancioni o rosse, 
ma lo spirito natalizio in famiglia e in comunità non dove-
va andare perso!
E come fare a mantenere quel calore, quella gioia che 
solo l’atmosfera del Natale sa dare?
Non c’è voluto molto a trovare una soluzione poiché i Vo-
lontari del Ponte hanno sempre un asso nella
manica! In altre parole ci siamo chiesti: perché non se-
guire alla lettera il lavoro di Babbo Natale? Se Lui riesce 
a portare i regali in una sola notte in tutto il mondo, noi 
possiamo farlo in pochi pomeriggi per i nostri amatissimi 
amici del Ponte! (Seguendo tutte le regole imposte dal 
DPCM come la distanza di sicurezza e l’utilizzo dei DPI 
necessari)
Così è iniziato il duro lavoro dei “folletti volontari” che 
consisteva in una grandissima catena di montaggio per 
creare il regalo perfetto, dove ognuno metteva il proprio 
amore e affetto in modo tale da rendere ogni singolo dono 
più che speciale in questo momento di difficoltà.
Una volta elaborati e definiti i tanti regali: letterine ad 
hoc, accessori utilissimi come i mitici copri-collo di lana, 
portafoto con annessa immagine... i vari Babbi Natali, 
tutti agghindati per l’occasione (c’era anche una “Babba 
Natale”), sono partiti insieme alle proprie renne per la 
grande consegna.
Portare i Doni sotto casa dei nostri amici e dei gruppi 
famiglia è stato emozionante; uno dei momenti che più 
esprime l’allegria con la quale i Volontari e soprattutto i 
ragazzi vivono il Ponte: non aspettavano altro se non un 
nostro saluto, gli auguri e il regalo Natalizio!
Ovviamente i giorni seguenti ci siamo accertati tramite 
chiamate/videochiamate, che ogni regalo fosse
stato apprezzato! E così è stato: missione compiuta!

Junior e Giorgia

LE CONSEGNE PASQUALI DEL PONTE

Grazie all’aiuto dei prodi Volontari del Ponte, nel periodo 
che ha preceduto la S. Pasqua siamo riusciti a portare 
un segno di gioia e vicinanza a tutti i nostri “Ragazzi” che 
hanno potuto così ricevere, oltre ad una sempre apprez-
zata visita (sempre nel rispetto delle norme anti-covid) 
anche un divertente biglietto di auguri, con le facce di tut-
ti i noi volontari e, soprattutto, un bell’uovo di cioccolato 
o una colomba pasquale. E’ stato bello vedersi per scam-
biare gli auguri pasquali e condividere alcuni momenti di
profonda gioia insieme.

Eleonora, Elia, Nicola

IL RENDICONTO 2020: 
NONOSTANTE IL COVID, I CONTI “TORNANO”

UN NATALE INASPETTATO GRAZIE AL PONTE

IL PONTE DI  CASA S. CHIARA
VIA CLAVATURE, 6
40124  BOLOGNA

C.F.: 92030510371

2020 2019 2020 2019
ASSICURAZIONE SOCI 2.009,42€          2.009,42€          CONTRIBUTI ASL 3.098,96€         6.197,92€         
SPESE GENERALI GESTIONE SEDE 6.085,73€          9.969,77€          CONTRIBUTI COMUNE DI BOLOGNA 7.997,99€         
VARIE 6.485,94€          3.117,48€          QUOTE SOCI -€                  729,00€            
SPESE BANCARIE E POSTALI 377,13€             372,03€             CONTRIBUTI DA AZIENDE ED ENTI 3.606,68€         8.664,06€         
USCITE  ATTIVITA' DOMENICHE 655,00€             4.720,00€          CONTRIBUTI FONDAZIONI -€                  1.150,00€         
STAMPA E SPEDIZIONE GIORNALINO 3.718,69€          5.265,22€          OFFERTE DA PRIVATI 8.538,40€         9.805,05€         
SPESE ATTIVITA'  MATTINO 593,65€             2.766,33€          ENTRATE ATTIVITA' DOMENICHE 656,00€            4.740,00€         

OFFERTE PER ATTIVITA' DEL MATTINO E MERCA 1.648,56€         1.400,00€         

TOTALE 19.925,56€        28.220,25€        TOTALE 25.546,59€       32.686,03€       
AVANZO 5.621,03€         4.465,78€         

RENDICONTO 2020

USCITE ENTRATE

del Ponte...

consegnano...

anche a Pasqua!!

I Babbi Natale...

8 9



DONA A CASA SANTA CHIARA
IL TUO 5X1000

...è la quota dell’imposta IRPEF che lo Stato italiano ri-
partisce per dare sostegno agli enti che svolgono attivi-
tà socialmente rilevanti. Nella dichiarazione dei redditi 
annuale ogni contribuente può destinare all’Ente da lui 
prescelto il 5x1000 delle proprie effettive imposte effet-
tive. Per destinare il 5x1000 è sufficiente apporre la fir-
ma nella apposita sezione della dichiarazione dei redditi 
unitamente al codice fiscale dell’Ente. Con una semplice 
firma, e senza esborsi di denaro, è possibile sostene-
re economicamente in modo importante la comunità di 
Casa Santa Chiara.
Invitiamo anche i nostri amici a farlo!!

Virgilio Politi
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I nostri Angeli:
In questo periodo così appesantito da fatiche e difficoltà, abbia-
mo dato l’ultimo saluto a tanti nostri amici di cui, qui di seguito, 
trovate qualche parola. Non è nostra intenzione fare una triste 
pagina di necrologi.

Desideriamo invece condividere il ricordo di ognuno di loro, per-
ché sono stati tutti amici veri e preziosi,ognuno ha portato una 
ricchezza unica ed esclusiva e consideriamo una grande grazia 
aver fatto un pezzo di strada insieme. Siamo certi che continuere-
mo ad essere vicini e che la grande comunità celeste di Casa S. 
Chiara accompagnerà il nostro cammino.

 
Ciao Fabio Pantaleoni
Se devo descrivere con una parola Fabio direi pazienza: gliel’ho vista esercitare tante 
volte in situazioni difficili che mi facevano dire “Ma come fa?!”. La risposta me la davo 
immediatamente: con la fede in Dio Padre, di cui non faceva certo mistero, e l’amore 
verso il suo prossimo. Per Casa Santa Chiara Fabio è stato una persona importante, 
necessaria, fondamentale: Aldina si è sempre molto appoggiata a lui e tante volte 
l’ho sentita dire “Chiediamo a Fabio”. La sua presenza ha sempre trasmesso calma e 
tranquillità. La mia personale e più approfondita conoscenza di Fabio e Donata è se-
gnata dalla comune frequentazione del centro per il tempo libero IL PONTE: il venerdì 
mattina era dedicato ai ragazzi di Casa Santa Chiara, un appuntamento granitico a 
cui Fabio derogava solo per motivi di salute o durante il periodo delle benedizioni pa-
squali alle famiglie. Un appuntamento desiderato e atteso di settimana in settimana 
dai volontari e dai ragazzi. Per me era sempre piacevole arrivare nel relax del dopo 
pranzo e trovare Fabio che raccontava uno dei suoi tanti aneddoti sul passato di Casa 
Santa Chiara, sulle persone conosciute, sugli eventi felici della nostra vita comuni-
taria. E i ragazzi attenti, pendendo dalle sue parole e vivacizzati dalle domande: “Ti 
ricordi...?” oppure dalle sollecitazioni “Ma sì c’eri anche tu quando...” e il racconto 
proseguiva. Ricordo con profonda ammirazione e piacere “le lezioni” che Fabio ci re-
galava nelle passeggiate a zonzo per la città: inchiodava l’attenzione mia e dei ragazzi 
riportando fatti storici, leggende, usi e costumi di una Bologna che fu. E i ragazzi fa-
cevano tesoro, ognuno a modo proprio, di quanto appreso, riportandolo poi agli amici 
che raggiungevano il PONTE nel pomeriggio. Fabio si è sempre messo in gioco, senza 
temere il confronto, pronto al dialogo e allo scambio di idee, pensieri e progetti. In 
questi ultimi anni, quando non era troppo affaticato dalla malattia, partecipava alla 
2gg dei volontari nella nostra Casa per Ferie a Sottocastello assieme a tanti altri vo-
lontari più giovani, arricchendo il rapporto generazionale con racconti sulla storia di 
Casa Santa Chiara, partendo magari dalla descrizione di un lampadario della sala da 
pranzo o di una fotografia nell’ingresso della Casa. Non possiamo che dirti GRAZIE 
Fabio per il profondo affetto, il grande rispetto e l’assoluta fiducia che hai avuto per 
ognuno di noi. GRAZIE per tutto ciò che hai fatto sacrificando tempo ed energie; non 
solo ciò che conosciamo e di cui siamo testimoni, ma anche quanto non hai permesso 
che venisse alla ribalta e che hai portato avanti nel silenzio e nell’impegno quotidiano.

Angela Turrini

Ciao Davide Lupacchino
Davide ha avuto un’infanzia e una giovinezza difficili, fatte di abbandoni, di rifiuti e so-
prattutto di Istituti. Poi, tanti anni fa, ha incontrato Aldina e ha subito capito che quella 
giovane donna sorridente poteva aiutarlo, da quel momento ha cominciato a suonare 
al citofono di casa sua tutti i giorni chiedendole una mano, e lei non si è certo tirata 
indietro, non lo faceva mai! La sua vita, incontrando Aldina Balboni, è cambiata radi-
calmente: è stato accolto forse per la prima volta in vita sua, in Via Pescherie Vecchie 
con Stefano Costa e Camillo Neri. Poi Aldina gli ha dato una casa: il Gruppo Famiglia 
del Villaggio della Speranza. Gli ha dato una famiglia: i suoi compagni e gli educatori 
del gruppo. Gli ha dato un lavoro: al Centro di Montechiaro lui era instancabile e ap-

Non è mai piacevole fare un invito esplicito a darci una mano economicamente, ma l’essere amici vuol dire 
anche questo: sentirsi liberi di chiedere e, allo stesso modo dove ciò sia possibile, di dare.
Sono tante le realtà che appartengono alla grande famiglia di Casa S. Chiara e in tutte si cerca di mantenere 
lo spirito di colei da cui tutto è partito, Aldina: la persona ed il suo benessere al centro di tutti i nostri progetti 
e delle nostre iniziative. E se si cerca di raggiungere questo obiettivo con il contributo fondamentale delle 
competenze professionali ed umane degli educatori e l’entusiasmo e la fantasia dei volontari, l’aspetto della 
sostenibilità economica di tutto ciò resta estremamente importante.
La Provvidenza che ha sempre sostenuto tutte le iniziative di Aldina non ci ha mai fatto mancare ciò che era 
necessario per metterle in piedi e queste modalità di aiuto vanno proprio in questa direzione.
Sono tante le possibilità per poter fare una donazione e le potete trovare tutte nella Home Page del sito di Casa 
Santa Chiara, sito appena rinnovato e reso più accattivante, cliccando in alto a destra sulla scritta Dona Ora. In 
questo modo compariranno tutte le diverse possibilità: fare un versamento sul conto corrente bancario oppure 
postale e le indicazioni per operare una donazione on line. E’ possibile poi pensare a una donazione continua-
tiva o da destinare in occasione di eventi particolari così come vengono suggerite donazioni in memoria ed 
eventuali lasciti testamentari: modalità diverse che si possono adattare ai diversi momenti della nostra vita. 
Grazie, di cuore…

Antonella Lorenzetti

Ti facciamo vedere cosa facciamo, 
ti chiediamo di darci una mano! 
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... Non cercavi il “ruolo”, non cercavi in me solo il “prete”, non cercavi nell’educatore 
del Chicco, che era diventata la tua seconda casa, la competenza, ma cercavi amicizia, 
condivisione, gratuità; cercavi ciò che conta, ciò che è vero dentro di noi. Con te Bea non 
si “barava”, i sentimenti e i legami li riconoscevi, apprezzavi le persone non per quello
 he sapevano fare, le apprezzavi perché erano lì, perché rimanevano con te, ti davano at-
tenzione, ti ascoltavano e accettavano di giocare con te, di perdere tempo con te. Grazie 
Beatrice! Sai Anche Dio è così!!!

Don Giancarlo Leonardi

Ciao Claudio Fasolo
te ne sei andato così velocemente, all’improvviso, lasciandoci attoniti e increduli. Ti ab-
biamo visto in tanti quel giorno e anche io, quella mattina passando dal Centro, ti ho 
salutato con la mano da lontano e il tuo sorriso e’ ciò che ci sta accompagnando in que-
sto momento con il vuoto che ci lasci. Un vuoto fisico, dopo 27 anni di lavoro insieme, un 
vuoto tangibile nel cuore... che si riempirà solo del tuo ricordo. Sei stato per tutti noi un 
punto saldo, una presenza forte e discreta, la certezza che i nostri ragazzi con te
potevano vivere in un porto sicuro, pieno di affetto e premure, capace di contenere an-
che le loro angosce piu’ profonde, in un percorso personale di amicizia e sostegno.
La domanda è: come faremo? e come faranno loro senza di te? ...così all’improvviso. 
Ma sono certa che ancora insieme, in altre forme, troveremo una strada e che tu ce la 
saprai indicare nel tuo ricordo e in tutto quello che di bello e di buono abbiamo condi-
viso con te e che ci hai lasciato in eredità. Stefania ti porterà un suo addio personale e 
privilegiato come era la vostra relazione. A Mirco stai molto vicino perchè ha perso il 
suo migliore amico con cui ha condiviso ogni anno le vacanze al mare. Luca speriamo 
ci riempia delle sue poesie, pensando a te e Ilaria ti possa pensare vicino al suo Babbo, 
come Luisa, Lara, Valeriano, Simone e Marco. Michela cercherà il suo “Fagiolo”, come 
lei ti chiamava e dirà: “è in Cielo”. Anche a Lele mancherai molto e ti cercherà soprat-
tutto in piscina o nelle lunghe passeggiate che facevi con lui. Così come ad Annalisa e 
Mattia che hanno goduto della tua vicinanza rassicurante. Ti ringraziamo Claudio per 
la tua presenza fra noi e, nel lungo cammino svolto insieme, di averci donato le tue 
attenzioni e la dolcezza e delicatezza della tua persona. Resterai con noi sempre. Buon 
viaggio nella Luce e nell’Amore del Padre. Da tutti noi, i ragazzi, le famiglie, i colleghi e 
tutta la comunita’ di Casa Santa Chiara.

Marcella Margotto

Ciao Ildebrando
Vogliamo ricordare il nostro amico Ildebrando, compagno delle nostre vacanze a Sot-
tocastello. Sei stato per tutti noi modello di gentilezza, dolcezza e galanteria. Grande 
ballerino di liscio e gentiluomo con le signore. Persona ricca di interessi e con sempre 
tanti aneddoti da tramandare e condividere con amici e volontari. Siamo felici di aver 
potuto fare assieme a te una parte del nostro cammino.

Simona Martino

Ciao Don Tarcisio, un lottatore!
Era innamorato dell’Africa e chi è stato laggiù con lui dice che lì rinasceva ed era dav-
vero felice. Ha passato molti anni in missione in quel grande continente fatto di povertà 
e di generosità, poi ha continuato la sua missione qui, nella ricca Europa, nella nostra 
Parrocchia a Borgo Panigale, e ha continuato a stare dalla parte dei più deboli e a lotta-
re contro le ingiustizie, sempre! Mi ricordo quando, a Natale 2017, si arrabbiò coi nostri 
politici per la mancata approvazione dello Ius Soli e scrisse una lettera al presidente del 
Senato, Pietro Grasso, per pretendere uno a uno tutti i nomi degli assenti che, facendo 
saltare il numero legale, hanno impedito di approvare quella legge così
importante, e spedì anche dodici vangeli ad altrettanti parlamentari di tutti gli schie-
ramenti: “Perché tu lo legga e possa confrontare le tue scelte politiche con la parola 
di Gesù”... “Chi chiede il voto dei cattolici dovrebbe tener conto del Vangelo” e ancora 
“Se Gesù è dovuto scappare in Egitto, come faccio a non accogliere tutti coloro che a 
causa di guerra, violenza, terrorismo, fame, carestia non hanno futuro nei loro paesi e 
fuggono cercando pace e speranza di vita tra noi?”. Ci mancherà molto il nostro Don!
Le domeniche saranno diverse senza di lui, senza la sua forza, la sua determinazione, 
la sua passione... Aiutaci da lassù, ne abbiamo tanto tanto bisogno!

Alessandro Palumberi

passionato nello spaccare la legna. Gli ha dato la possibilità di andare in vacanza con 
gli amici: nella grande casa di Sottocastello di Cadore dove sfidava e batteva tutti a bi-
liardino. Aldina era la sua mamma! Come per tanti dei nostri ragazzi, ma per lui di più... 
Non potrò mai scordare il giorno in cui gli ho detto che era morta, io ero distrutto e lui 
mi ha guardato con quegli occhi terrorizzati e mi ha detto, semplicemente: “era la mia 
mamma, eh!”. L’avevo conosciuto tanti anni prima, in Pallavicini, e ci siamo voluti molto 
bene. Negli ultimi anni ci siamo ritrovati a Montechiaro ed ero contento di riaverlo con 
me. Amavo andare in giro con lui, mi seguiva ovunque e nonostante quello sguardo un 
po’ cupo ero certo che fosse felice: era la mia ombra... se Aldina era la sua mamma, noi 
educatori che lui aveva scelto come punti di riferimento e che seguiva ovunque, erava-
mo i suoi fratelli. Io mi sento suo fratello! Mi ricordo, tanti anni fa, quando andammo a 
prendere P. Dario alla stazione di Calalzo e lui ci guardò, tutti e due coi capelli neri, il 
viso olivastro, i tratti un po’ arabi, e ci disse: “ma voi siete fratelli, vero?!” ...Davide mi 
guardò e sorrise (non capitava spesso) ed io risposi: “sì, in un certo senso...”. Ogni tanto 
glielo dicevo: “Davide, tu sei mio fratello!” e a lui piaceva sentirmelo dire. Abbiamo fatto 
un mucchio di cose insieme: andavamo a ballare al Villa Serena, andavamo a giocare a 
pallone al campetto, andavamo in vacanza insieme, in piscina a nuotare e a fare i tuffi, 
al bowling di San Lazzaro dove mi batteva sempre, a trovare Francesco in Toscana. Gli 
piaceva tanto venire a casa mia... e quanto ci siamo divertiti al concerto di Jannacci coi 
miei amici... e a quello di Miriam Makeba, in piazza Maggiore, io e lui, e alla fine del 
concerto si era voluto comprare la maglietta di Che Guevara, non sapeva neanche chi 
fosse Che Guevara, ma l’ha voluta a tutti i costi, gli piaceva proprio: era proprio mio 
fratello! E se n’è andato così, solo, in ospedale! Non doveva andare così, perché adesso 
una famiglia ce l’aveva, non era più solo! Questa cosa non riesco a sopportarla... mi 
consola solo il fatto che lassù c’è la sua mamma ad accoglierlo di nuovo... Ciao fratel-
lone, ti voglio bene!!!

Alessandro Palumberi

Ciao Iris, mamma di Roberto Bernardi
I turni a Sottocastello, le uscite della domenica, qualche “pizzata” con i ragazzi “stori-
ci”, ...e si passava da casa, dove non è mai mancato un saluto e due chiacchiere con la 
signora Iris, per noi la mamma del nostro amico Roberto. Non ci dimentichiamo l’impe-
gno settimanale al Ponte per preparare i bellissimi oggetti che sarebbero poi stati ven-
duti ai mercatini delle domeniche davanti alle Parrocchie, e le chiacchiere con le altre 
“ragazze” del giovedì, un impegno fisso e molto sentito per tantissimi anni. Quando si 
andava a Sottocastello negli ultimi tempi, anche solo per un saluto in giornata dopo gli 
anni di volontariato, Iris era sempre presente davanti a casa ed era tra le prime persone 
che salutavamo con affetto. Dopo anni di impegno per rendersi utile nelle attività quoti-
diane, ultimamente si godeva il fresco della montagna il più delle volte in compagnia di 
Roberto che le faceva sempre compagnia. Un saluto cara Iris e un abbraccio al nostro 
Amico Roberto.

Milena e Maurizio Tullini

Ciao caro Mario Vezzoli
hai incominciato a venire a Sottocastello nella nuova casa dal 1973 con tua moglie Gra-
zia che era stata ospite nella casa del paese. Hai condiviso per tanti anni, fino a qualche 
anno fa, le tue ferie con noi. Ho visto crescere i tuoi figli. Ho percorso con te e Grazia 
tanti sentieri delle Dolomiti, abbiamo raggiunto tanti rifugi (dal Vedorcia alle Tofane, 
all’Antelao, alle Tre Cime, al Cristallo, al Monte Rite...). Fra le ultime il rifugio Calvi 
vicino alle sorgenti del Piave. Ho sempre ammirato la tua sensibilità di aclista convinto 
nel sostenere i diritti dei lavoratori. Ogni anno hai partecipato alla Festa dell’amicizia di 
Casa Santa Chiara nella seconda domenica di ottobre, portandovi anche amici del tuo 
paese. Conservo nella mia casa un tuo ricordo, in ferro battuto.
Grazie per la fedele amicizia verso Casa S.Chiara, verso Aldina e verso la mia persona, 
grazie per la tua fede e l’entusiasmo nel fare il bene.

Don Fiorenzo
Ciao Beatrice Varotti
giungendo nel 2013 a Castenaso come Parroco, il regalo più centrato e più prezioso, 
sei stata tu! Ti ho sempre portato nel cuore come un tesoro di cui intuivo la preziosità 
senza capirla del tutto, ma da subito e continuando nel tempo, il tuo nome e il tuo volto 
sono entrati in me, insieme al volto e al cuore di Patty e di Andrea. Crisi, sedazione, 
stanchezza, ma sempre con una gran voglia di vivere: la ricerca di amici per giocare, la 
voglia di stare insieme in amicizia, l’amore per il canto, e quanto ti piaceva la pizza! ...14 15
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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.
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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

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 24 - N.  53 - Primavera 2021 
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” www.casasantachiara.it
ci trovate su Facebook: Casa Santa Chiara - onlus/ Amici di Casa Santa Chiara /Sottocastello / La bottega dei Ragazzi

Di solito si dice che è nel momento del bisogno che si vedono gli amici. A CASA SANTA CHIARA lo toc-
chiamo spesso con mano: solitamente quando viene lanciato un appello c’è sempre una risposta pronta. 
Così è stato anche quest’anno per l’iniziativa promossa da UNICREDIT: “1 voto, 200.000 aiuti concreti”.
In tanti ci avete assegnato il vostro voto e in tanti non solo avete votato, ma avete anche fatto donazioni 
plus sul progetto “Sei connesso?”. Che dirvi? GRAZIE! GRAZIE! e ancora GRAZIE! “Di tutte le cose che la 
saggezza procura per ottenere un’esistenza felice la più grande è l’amicizia. (Epicuro)” 

Grazie a FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA per aver fi-
nanziato l’acquisto del nuovo pulmino attrezzato per il trasporto di car-
rozzine, che vediamo qui nella foto. Casa Santa Chiara ha infatti parte-
cipato al Bando Soccorso 2019 per il sostegno dei servizi di emergenza/
urgenza e trasporto sociale. 
Il lockdown e tutte le problematiche legate al Covid hanno allungato i 
tempi di realizzazione del progetto, ma alla fine ce l’abbiamo fatta! 

E come sempre ci corre il dovere ed il piacere di rivolgere un sentito GRAZIE a tutti coloro 
che sono vicini a CSC sostenendone le opere e iniziative varie. Ciò ci permette di poter 
rendere sempre più concreta la mission della Cooperativa e rispondere così in modo 
sempre più efficace ai bisogni delle persone che incontriamo. UN GRAZIE DI CUORE!

Un grande Grazie!

Nel prossimo numero troverete uno spe-
ciale sulle persone, le attività e i mosaici 
della nostra comunità di Casa S. Chiara 
che vive nella Casa-Alloggio di Prunaro: 
recentemente i mosaici sono stati espo-
sti per dei mesi in due Bar del Caffè 14 
Luglio in Via Orefici 6 e in via Arno 22.


