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Un importante traguardo che per noi oggi significa un arrivo e nello stesso
tempo un inizio, una nuova partenza, una prospettiva futura di nuove relazioni ed amicizie, di altri progetti e attività. Saremo infatti i destinatari
del nuovo “Centro Aldina Balboni” la cui costruzione è in dirittura di arrivo
all’interno del complesso di Villa Pallavicini.
Nell’Ottobre 1992, mi trasferii dall’allora Centro Artigianale di Colunga al
Centro di Calcara che sorgeva per dare risposta a un “Progetto Giovani”,
cioè a quelle persone disabili, non più piccole ma neanche così adulte, ancora piene di energie, di interessi, di voglia di sperimentare e crescere, di
divertirsi e sognare.
E così insieme a Michela, Stefania, Morris, Massimiliano e Federica, alle
colleghe Laura, Silvia e Maria Chiara e agli obiettori Carlo e Alessandro, si è
avviato un cammino che nel tempo ha incontrato molti altri amici, ampliandosi e arricchendosi di tanta vitalità e allegria.
Nel tentativo di mettere a fuoco questa lunga esperienza, mi sembra si possano intravvedere tre caratteristiche principali che l’hanno contraddistinta:
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Un po’ di ringraziamenti!
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GRAZIE!

Sorgeva nel 1992...
1. Il Centro come un luogo per costruire e offrire a ciascun ospite un
ruolo, un’identità che si può consolidare nelle attività e nelle routine
quotidiane a cui ciascuno partecipa
secondo le proprie capacità acquisite
nel tempo.
Il fare insieme valorizza il gesto di
ognuno, riempiendo di significato il
tempo vissuto.
Andare a fare la spesa, coltivare l’orto, innaffiare i fiori del giardino, realizzare le bomboniere e i biglietti di
auguri, fare la pizza, costruire album
e agende al cartonnage o piccoli oggetti in falegnameria, pitturare e decorare cornicette, come anche lavare
i piatti, apparecchiare, sparecchiare…
sono solo alcune delle proposte in cui
ciascuno ha scelto di potersi sperimentare.

1) “Non abbiam bisogno di parole per spiegare quello che
è nascosto in fondo al nostro cuore” ...avete certamente
riconosciuto la frase del celebre brano di RON. Bene! Noi
l’abbiamo utilizzata come titolo di un progetto relativo alle
attività di tempo libero e alle vacanze estive dei nostri gruppi
famiglia in questi due ultimi anni caratterizzati dalla pandemia. GRAZIE a FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA che ha contribuito e supportato il progetto e che ci ha
consentito, in tempi di fatiche e grandi difficoltà, di divertirci
e vivere giornate serene.
2) 280 GRAZIEEEEE!!! Tanti sono stati infatti gli amici, vecchi e nuovi, che hanno partecipato alla campagna di crowdfunding “REGALIAMO UN PO’ DI MORBIDEZZA!” ideata e
promossa dai volontari dell’Associazione IL PONTE di Casa
S.Chiara O.d.V. in collaborazione con IDEAGINGER. Ogni
contributo è stato davvero prezioso e tutti insieme abbiamo
raggiunto (e superato!) l’obiettivo! GRAZIE! Gli amici del nuovo Centro ALDINA BALBONI avranno una bellissima SALA
MORBIDA!!!
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3) Una Pasqua particolarmente DOLCE quest’anno nei vari
Gruppi Famiglia!!! Grazie all’iniziativa solidale “Uovo Sospeso” di ANT, siamo stati ricoperti di bellissime uova di cioccolato che i donatori ANT hanno voluto destinare a Casa Santa
Chiara. Che dite? Abbiamo apprezzato? Beh! Dalle belle facce soddisfatte di Monica, Orietta e Laura direi proprio di sì!!!

Grazie, Ivanda!
Mercoledì 23 marzo scorso, al Centro Chicco, abbiamo
festeggiato l’arrivo del nuovo pulmino attrezzato, Peugeot Boxer a nove posti, che può trasportare fino a tre
ragazzi in carrozzina.
Il pulmino, di un bel colore giallo, ci è stato donato dalla
signora Ivanda Galeazzi per ricordare il marito e i due
figli. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare questa
bellissima e generosa signora al Centro in un momento
di festa insieme, secondo le disposizioni anticovid, per
ringraziarla e farle conoscere Casa Santa Chiara ed il
Centro. È stato un momento denso di affetto e di gratitudine reciproca, dove Ivanda ha affermato di essere lei a
doverci ringraziare, per averle dato la possibilità di fare
una cosa così bella a nome della sua famiglia.

Angela Turrini

Paola Taddia

2. Il centro, con i suoi laboratori
espressivi, permette di alimentare e
nutrire la dimensione del benessere
emozionale, del relax, del divertimento, del bisogno di essere felici.
Ascoltare e fare musica insieme, l’attività teatrale, il ballo e la poesia, la
narrazione e la scrittura di storie permettono di condividere emozioni e
sentimenti, di sperimentare territori
in cui capire e riconoscere dove stare
meglio e più in sintonia con la propria
interiorità.
3. Il centro, come opportunità di vita
sociale, ha visto negli anni la possibilità di frequentare l’attività equestre, la
piscina, i musei, le biblioteche, il teatro per ragazzi, i ristoranti, i cinema,
le sale da boowling, gli eventi sportivi.
PROSEGUE A PAGINA 4 E 5
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...il Centro di
Le uscite serali, le gite, le vacanze estive e invernali con il Centro, al
mare e in montagna, hanno dato risposta ai desideri profondi di svago
e benessere, di indipendenza dalla
famiglia, momenti sempre attesi e richiesti durante l’anno.
Le attività all’interno delle scuole
elementari, inoltre, permettono ad
alcuni di loro di sperimentarsi come
insegnanti di tecniche manuali (fare
le candele, la carta riciclata…) e misurarsi nell’approccio con i bambini,
ricavando grande soddisfazione e riconoscimento.
Oggi la maggior parte di quegli ospiti
ed educatori, allora giovani, esuberanti ed entusiasti, sono ancora presenti; penso rappresentino le colonne
di uno stile di vita e di accoglienza che
Aldina ha sempre desiderato e voluto
e che tuttora continua.
Questi ultimi due anni, nonostante le
separazioni e i protocolli rigidi dettati
dalla pandemia, e nonostante il lutto
profondo vissuto da tutti per la perdita
di Claudio e Mirco, ritengo siano stati
il segno di come i legami affettivi forti,
la capacità empatica verso i ragazzi e
la ricerca di senso della propria professionalità educativa, possano diventare il motore per superare gli ostacoli e per costruire comunque occasioni
di gioia, di unione e speranza.
Dopo 30 anni, penso di poter dire che
il Centro di Calcara vive oggi, insieme

Calcara!!!

tutta la Comunità di Casa Santa Chiara, la celebrazione di uno spicchio di
vita che mi e ci appartiene, in cui l’eco
che risuona ancora è il desiderio di
continuare a incontrarsi ogni giorno,
di potersi nuovamente raccontare, in
un luogo ricco di amicizie, di cose belle, di senso e di altre prospettive da
condividere e cercare insieme.
Marcella Margotto

MICHELA GUIZZARDI
ANNALISA LAMBERTINI
MARCO SCIBILIA
GIANLUCA PINI
MORRIS VIGNALI
GIULIO PINTO
LARA BOTTI
VALERIANO CIONI
MATTIA NERI
STEFANIA BONAZZI
FEDERICA PAPPALARDO
MASSIMILIANO MACCAFERRI
ILARIA BOTTONI
ILARIA BETTI
NIKOLAS BEDESCHI
MARCO RUGGIERI
GABRIELE CAROLI
SIMONE GIAVARESI
LUISA CASTELVETRI
MIRCO MARALDI
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INTERVISTA DI FRANCESCA SCIASCIA
A LUISA CASTELVETRI:
Luisa, quando sei arrivata al Centro di Calcara?
Sono arrivata a marzo del '98, se facciamo i conti sono già 24 anni che frequento il Centro
Ti ricordi come hai avuto l'opportunità di venire al Centro, cosa facevi prima e quali erano i tuoi progetti?
Allora erano ancora vivi i miei genitori che avevano parlato con la mia assistente sociale, Mariangela Sarti per trovare una nuova struttura per me,
perchè stavo sempre a casa. Cercavano un Centro socio-educativo a Casa
Santa Chiara e l'hanno trovato, così sono arrivata a Calcara e mi ricordo che
ho trovato come punto di riferimento Claudio. Prima lavoravo in via delle
Tovaglie, al guardaroba e in ufficio stampa in Comune, ma Calcara è stato
meglio per me.
Cosa ti piace in particolare della vita del Centro, quali sono le tue attività
preferite?
Mi piacciono molte cose: intanto qui ho conosciuto il mio amato Mirco, ci
abbracciavamo forte e mi confortava sempre. Poi mi piace molto il cartonnage, vado molto forte ora in questa attività, faccio agende bellissime, il
mio maestro è stato Claudio e ora Marianna.Poi mi piace il decoupage per
decorare cornici insieme a Monja. Vorrei riprendere anche la piscina che ho
dovuto smettere per un problema ai polmoni, perchè mi piaceva.
Pensando al futuro, Luisa cosa ti aspetti, quali sono i tuoi desideri?
Per il futuro voglio continuare a venire tutti i giorni perchè mi va benissimo, a casa sto con la Mami ma voglio frequentare tutti i giorni il Centro. Se
cambiamo il Centro va bene perchè questa struttura è vecchia, ne stanno
costruendo una nuova per noi alla Pallavicini. Là spero ci siano dei bagni
belli, nuovi, anche grandi per la cura della mia persona. Però voglio che
andiamo tutti nel nuovo Centro, qua non lasciamo nessuno, anche quelli del
nucleo sopra così là forse ci riabbracciamo. Tutti insieme dobbiamo essere.
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LE BOMBONIERE
DI “QUELLI DI CALCARA”
Nel “lontano” 1997 cominciammo a realizzare le prime bomboniere per il matrimonio di una nostra amica; allora non
avremmo mai pensato che questa richiesta sarebbe diventata una attività che ci avrebbe accompagnato fino ad oggi.
Ognuno di noi ha contribuito a suo modo con piccoli e preziosi gesti nel creare pezzi unici che soddisfacevano le varie
richieste: battesimi, prime comunioni, cresime, lauree e matrimoni.
Abbiamo fatto bomboniere di tutti i tipi: portachiavi realizzati
con feltro tagliato con la nostra fustellatrice, matite rivestite
con la carta decorata da noi, segnalibri, scatoline in cartoncino, in legno, in vimini, sacchettini con pizzi e nastrini regalati
o comprati in magazzino, cornicette fatte con cartonnage,
in legno, in mosaico ed anche confezioni di piantine grasse
dentro a graziose scatoline.
Abbiamo anche collaborato con i nostri amici di Colunga
confezionando e aggiungendo i confetti alle piccole icone e
agli affreschi realizzati da loro. Ci siamo sentiti utili e contenti nel creare manufatti graziosi per accontentare le più
svariate persone vicine e lontane: siamo infatti arrivati anche
in Giappone!!!
Questa attività ci ha permesso, insieme ad altre, di autofinanziarci rispetto agli acquisti di materiale e di poterci regalare ogni tanto un momento di festa con l’uscita al ristorante
per mangiare tutti insieme una buona pizza. E questo ci dà
una gran soddisfazione.
Maria Chiara Bianchi
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Estate 1972- Estate 2022

Da Sottocastello...
...a Villa Pallavicini

Cinquanta anni separano la fine dei lavori della casa di
Sottocastello dalla chiusura del cantiere del nuovo centro
a Villa Pallavicini. In questi cinque decenni la Cooperativa
si è impegnata per essere coerente con i princìpi definiti
nello statuto e la grande comunità di Casa Santa Chiara si
è aperta a nuove iniziative.
E’ certamente interessante confrontare le diverse modalità
che hanno portato alla costruzione dei due edifici, non
semplicemente pietre e muri, ma un luogo in cui si crea
un intreccio di relazioni e di attenzione gli uni per gli altri.
La casa di Sottocastello sorse in tre estati, grazie al
lavoro di circa trecento giovani volontari europei, spinti
anche dal vento del ‘68 e dal desiderio di costruire un
mondo più giusto. Le scarse risorse finanziarie servirono
per gli stipendi di quei tre-quattro muratori che avevano
le competenze per impastare il cemento e la pazienza
di istruire ragazzi volonterosi, ma totalmente inesperti
nell’uso di badili e cazzuole.
La maggior parte dei materiali arrivò da aziende che,
su richiesta di Aldina e di un piccolo gruppo di tecnici,
donarono mattoni, piastrelle, vernici…
Certamente se ripensiamo a quegli anni ci stupisce il
piccolo-grande miracolo di quella casa costruita in dieci
mesi, senza nessun incidente o infortunio
Cinquanta anni dopo quella organizzazione non avrebbe
potuto essere riproposta, sono ancora disponibili tanti
giovani, ma le regole sulla sicurezza non permettono
nemmeno l’accesso al cantiere a persone che non
siano formate ed esperte, ma la Provvidenza continua a
manifestarsi in altre forme.
Sottocastello e Villa Pallavicini hanno in comune la
generosità, espressa con modalità differenti, allora fu il
dono di una fatica fisica, oggi, privati, enti e aziende hanno
messo a disposizione le risorse finanziarie necessarie per
costruire il nuovo centro che sarà dedicato ad Aldina.
I tempi cambiano, ma è importante, come ci ricordava don
Luigi Ciotti nel 2003, quando ricordammo i primi trenta
anni in Cadore, che si costruiscano luoghi dove le persone
si sentano accolte; Sottocastello e Villa Pallavicini sono e
saranno il luogo reale e simbolico delle nostre tre linee
guida: la casa, il lavoro e la vacanza.
Paolo Galassi

La visita della Madonna di
san Luca a Villa Pallavicini
e Casa Santa Chiara
La discesa della Madonna di san Luca in città nel mese
di maggio, nei giorni che precedono l’Ascensione,
rimane un grande evento per la Chiesa di Bologna che
vede in lei la sua grande patrona.
Da qualunque parte si raggiunga la città, anche per
le vie del cielo, il santuario della Madonna di san
Luca appare all’orizzonte, vigilante sulla città, a cui è
congiunto dal lungo porticato.
Da qualche secolo l’immagine della Madonna scende
in città prima dell’Ascensione. Ma negli ultimi anni ci
sono state alcune varianti che in parte hanno limitato le
manifestazioni esterne, in parte hanno maggiormente
avvicinato la Madonna ai luoghi di sofferenza o di attività
o di vita delle persone.
E’ avvenuto anche il 21 maggio scorso nella sosta che
l’immagine della Madonna ha fatto nel complesso
di Villa Pallavicini prima di entrare nella città. Ad
accoglierla c’erano il Cardinale Matteo Zuppi, i
sacerdoti, i responsabili, gli operatori, gli ospiti delle
varie realtà (assistenziali, sportive, ricreative, sociali)
accolte nell’area di Villa Pallavicini. Tra questi un
gruppo famiglia di Casa Santa Chiara.
In un contesto quasi familiare si è pregato insieme e
sono state affidate a Maria le attività e i progetti delle
diverse realtà associative operanti nel complesso di
Villa Pallavicini. Tra questi, oltre al gruppo famiglia di
Casa S.Chiara ivi presente da oltre una decina di anni,
anche il nuovo Centro di accoglienza di Casa Santa
Chiara che è in costruzione nell’area della villa, lungo
la via Cavalieri Ducati. Esso sarà intitolato ad Aldina
Balboni e comprenderà una comunità di accoglienza
e un centro socioriabilitativo. Speriamo di inaugurarli
entro l’anno corrente.
La Madonna ha sempre occupato un posto importante
nella comunità di Casa Santa fin dalle origini, a partire
dalla statua dell’Immacolata, che si conserva nella sede
del Ponte ed era collocata nella cappellina della prima
sede di Casa Santa Chiara, in via Pescherie Vecchie, per
andare alla Cappellina, dedicata a Maria, Regina della
Dolomiti, nella nostra casa a Sottocastello di Cadore.
Don Fiorenzo Facchini

6

7

Oggi incontriamo:

SOLIDARIETÀ FAMILIARE

da 35 anni al servizio della persona e delle famiglie

Intervista di Gabriele Mignardi a Giovanni Neri
(cofondatore e presidente dal 1987 al 2020) e Stefano
Cavalli (attuale presidente) che ci raccontano
come la cooperativa è cresciuta e si è consolidata
mantenendo uno spirito giovane e dinamico:

Che cos’è Solidarietà Familiare?
È una creatura nata trentacinque anni fa dall’intuizione e
dall’impulso dell’Aldina e sviluppatasi come cooperativa di
famigliari di giovani con disabilità per dare loro una casa,
una assistenza e assicurare una vita serena nel “dopo
di noi”. Un complemento, un’estensione di Casa Santa
Chiara, con una propria e completa autonomia per non
gravare su di essa.
Come e quando tutto è cominciato?
Cominciò con alcune chiacchierate preparatorie di
un gruppo di amici con l’Aldina e don Fiorenzo, a cui
seguirono la stesura di un programma e di uno statuto.
Tutto ciò avvenne tra la fine del 1986 e l’inizio del 1987. La
fondazione fu il 24 giugno 1987, sotto la protezione di San
Giovanni Battista, poi l’apertura del primo appartamento
con un unico ospite in strada Maggiore 42, al 4° piano.
Con il passare degli anni la cooperativa si è ampliata e si
è aperta all’accoglienza di persone disabili segnalate dai
servizi socioassistenziali.
Quale tipo di accoglienza offre e in quale territorio?
La modalità di residenza prevalente è il “gruppo famiglia”
del tipo Casa Santa Chiara, con 6 ospiti e finalità di
riabilitazione con attività diurne perlopiù esterne. Le
“ragazze” e i “ragazzi” (*) sono assistiti da educatrici e
educatori (*) professionali, supportati da una psicologa e
dal coordinatore (*) dei gruppi. La presenza degli educatori
è garantita 24 ore al giorno per 365 giorni, uno in più negli
anni bisestili.
La ricerca di appartamenti ci ha portato ad aprire residenze
in varie zone di Bologna e dintorni e oggi siamo presenti
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con gruppi appartamento a porta Saragozza, a Casalecchio
e a Sasso Marconi. Nello stesso stabile di Saragozza
abbiamo anche un monolocale dove risiede una giovane
con un progetto per l’autonomia. A Borgonuovo abbiamo
la comunità alloggio situata in una casa indipendente
che è frutto della straordinaria generosità di una nostra
cara Socia, la stessa che ha messo a disposizione della
cooperativa la splendida villetta a Monghidoro dove i
ragazzi trascorrono le vacanze estive. Complessivamente,
oggi sono 31 gli ospiti che trovano accoglienza nelle
strutture della cooperativa.
Come avete vissuto il periodo Covid?
Per tutti i nostri ragazzi e per gli educatori i due anni di
isolamento per la pandemia sono stati molto pesanti.
Inoltre, all’inizio dello scorso anno la comunità di
Borgonuovo è stata coinvolta per due mesi da un focolaio
che ha contagiato quasi tutti gli ospiti e molti operatori.
Nella fatica gli educatori hanno dato il massimo
dimostrando grande professionalità, dedizione e capacità
di resilienza e facendo sì che i ragazzi risentissero il meno
possibile delle limitazioni imposte dalla pandemia. Fra
le difficoltà di questo lungo periodo un altro elemento
positivo che ci ha molto rincuorato è stata la grande
solidarietà manifestata da parte di molti amici e donatori
che hanno risposto generosamente al nostro SOS lanciato
per superare l’emergenza economica.
Dall’esperienza della pandemia sono maturate nuove idee
e proposte di sperimentazioni, tra cui un laboratorio di
comunità, recentemente avviato, nel quale far esprimere
concretamente inventiva, fantasia, manualità, vita all’aria
aperta e la gioia di stare insieme. La sede del laboratorio è
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presso il Centro Sociale Casa dei Campi a Sasso Marconi,
un luogo perfetto per il nostro progetto che abbiamo
trovato con molta facilità il giorno stesso in cui ci siamo
rivolti all’amministrazione comunale di Sasso Marconi.
Solo qualche tempo dopo abbiamo avuto la sorpresa di
scoprire che a due passi dal laboratorio sta per essere
inaugurato il giardino inclusivo dedicato all’Aldina e
crediamo che non sia una casualità, ma un segno che lei
continua a guardarci con benevolenza dal Cielo, a spronarci
ad andare avanti con coraggio, come diceva quando era
con noi, mantenendo unite Casa S. Chiara e Solidarietà
Familiare con fili invisibili (cit. Gian Paolo Galassi).
Chi frequenta il laboratorio e quali attività fate?
Il laboratorio è frequentato dagli ospiti della cooperativa
che non sono impegnati nei centri diurni esterni. Le attività
proposte sono musica, danza, pittura, cura del sé, ortocultura, passeggiate, ecc. e coprono gli ambiti più rilevanti
delle attività educative (area creativa, motoria-espressiva,
cognitiva). Sono organizzate con l’aiuto di tecnici esperti
facendo riferimento al progetto educativo individuale (PEI)
degli ospiti e considerando i loro bisogni, i loro desideri, le
loro attitudini. Le figure interne coinvolte nel laboratorio
sono la referente, gli educatori, i volontari del servizio
civile e la psicologa. La gestione del laboratorio, così come
quella di tutte le altre attività della cooperativa, avviene
sotto la supervisione del direttore Antonio Di Feo.
Dopo alcuni mesi dall’apertura il bilancio di soddisfazione
è decisamente positivo: l’integrazione con la comunità del
centro sociale è ottima, i ragazzi sono molto contenti delle
attività e apprezzano i pranzi preparati dal cuoco Giovanni.
I prossimi passi prevedono l’apertura del laboratorio alla
comunità territoriale per accogliere altre persone che
desiderano condividere questa bella esperienza.
Quali altre prospettive per il futuro?
Dal punto di vista economico i due anni di Covid hanno portato
aumenti di costi rilevanti a fronte di entrate pressoché
stabili. Anche il progetto del laboratorio ha assorbito molte
risorse senza tuttavia vedere remunerati gli sforzi perché
le rette degli ospiti sono rimaste invariate, ma crediamo
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che sia un investimento necessario per il benessere dei
ragazzi e per proporci in modo innovativo ai nostri soci,
ai committenti pubblici e alla comunità territoriale. Per
garantire la sostenibilità economica abbiamo impostato
azioni volte al miglioramento dell’efficienza complessiva
dell’organizzazione e abbiamo deciso di sviluppare altri
servizi cercando di rispondere ai nuovi bisogni sociali
emergenti segnalati dai committenti. Da alcuni mesi
ci stiamo confrontando con il Comune di Bologna per la
co-progettazione di servizi residenziali con l’obiettivo di
realizzare percorsi di autonomia per persone disabili e
stiamo proponendo un modello di gruppo appartamento
a bassa intensità assistenziale in cui lo sviluppo delle
autonomie passa attraverso progetti individualizzati che
prevedono l’applicazione della domotica e l’impiego delle
tecnologie digitali nell’ambito abitativo e lavorativo. In
collaborazione con Opera dell’Immacolata (OPIMM) stiamo
progettando interventi che prevedono l’interconnessione
delle azioni rivolte all’abitare con le azioni rivolte al lavoro,
includendo l’attivazione di percorsi formativi e tirocini
lavorativi.
Pensando al futuro di Solidarietà Familiare, un’altra
prospettiva che riteniamo molto importante è dare nuovo
impulso al rapporto con i Soci cercando di proporre nuovi
servizi per intercettare i loro bisogni che cambiano nel
tempo. Inoltre, riteniamo fondamentale migliorare la
collaborazione con Casa Santa Chiara con cui abbiamo
molto in comune a partire dalle nostre origini.

(*) quando nel corso dell’intervista, solo a scopo di semplificazione, viene usato il
maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone.

Per ulteriori informazioni www.solidarietafamiliare.it
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ASSEMBLEA
DI COOPERATIVA
CASA SANTA CHIARA

Il 7 giugno, a Sasso Marconi, si è inaugurato un
giardino inclusivo; la dedica ad Aldina è un importante
riconoscimento alla sua vita generosa, sempre ispirata alla
solidarietà e al Vangelo. Le parole che sono state apposte
su una targa sono la sintesi di un’esistenza feconda che
ha arricchito tante persone e che continua nelle attività di
Casa Santa Chiara.
ALDINA BALBONI (1931-2016)
Aldina Balboni ha dedicato la propria vita alle persone
fragili e svantaggiate. A lei si deve la nascita di Casa Santa
Chiara, una delle cooperative sociali più importanti del
territorio bolognese: tappa fondamentale di un cammino
iniziato alla fine degli anni ’50, durante il quale Aldina
ha costruito una rete di gruppi famiglia e Centri socioeducativi in cui accogliere ragazzi con disabilità e offrire
sostegno alle loro famiglie.
Uno di questi Centri si trova a Sasso Marconi, sulle
colline di Montechiaro. Attivo dal 1981, fu il primo Centro
riabilitativo diurno aperto da Aldina Balboni: una struttura
che, attraverso la condivisione, il lavoro quotidiano e
un’educazione improntata al rispetto della vita e della
persona, ha saputo proporsi come un efficace modello di
accoglienza e inclusione sociale, offrendo a tanti ragazzi
la possibilità di integrarsi sul territorio e sviluppare le
proprie capacità cognitive, affettive e relazionali.
Con la sua attività, che ha mosso i primi passi in un periodo
storico segnato da forti contrasti e tensioni sociali, Aldina
ha saputo dare una risposta innovativa all’inclusione
delle persone con disabilità psichica e comportamentale,
proponendo un modello alternativo a quello degli Istituti
assistenziali. Tratti distintivi delle strutture nate grazie al
suo impegno sono infatti il clima familiare, la capacità di
valorizzare le relazioni e riconoscere la dignità personale:
a muovere Aldina era la convinzione che ogni persona fosse
amata da Dio e andasse sostenuta nella sua realizzazione
offrendo una casa, un lavoro e uno spazio per il tempo
libero.
Su una panchina è stata incisa una frase che Aldina
ripeteva per sottolineare l’ importanza del lavoro o di un’
attività nella vita di ognuno, anche delle persone più fragili:
“Beato chi la mattina sa cosa fare e dove andare”

Inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata. Nonostante
la pioggia torrenziale, ringrazio le tantissime persone che
hanno partecipato all’inaugurazione del parco accessibile
e inclusivo dedicato ad “Aldina Balboni” fondatrice di Casa
Santa Chiara.
Un parco pubblico non per qualcuno ma per tutti. Di tutti.
Una festa della comunità, con tante generazione presenti,
tanti cittadini e gli amici del Centro di Montechiaro che ci
hanno anche regalato una bellissima canzone!
Grazie a chi ha donato le risorse economiche per realizzare
il parco (e che ha chiesto di rimanere anonimo); grazie
all’assessora Irene Bernabei per aver coordinato il processo,
grazie al centro sociale Casa dei Campi per averci ospitato e
offerto una ricca merenda e grazie alla vicepresidente della
regione Emilia Romagna Elly Schlein per aver festeggiato
questo bel risultato insieme a noi.
Infine grazie al CSI SASSO Marconi per aver condiviso la
festa e per aver premiato l’atleta Viola Strazzari, grande
campionessa di basket, che ormai può considerarsi sassese.
Ora il parco è aperto e a disposizione di tutti.
Così come la sua cura e la sua tutela.
Roberto Parmegiani
Sindaco di Sasso Marconi

Si è svolta il 31 maggio, nella palestra di Villanova:
i soci sono stati accolti con smaglianti sorrisi dalle
ragazze del gruppo che, per l’occasione, hanno
riaperto il bar Checca e offerto un simpatico
aperitivo; è stata una bella occasione di incontro,
in attesa di rivederci a Sottocastello durante le
vacanze estive.
Durante l’assemblea si è ricordato che il secondo
anno pandemico è stato caratterizzato ancora da
fatiche, preoccupazioni, limitazioni, ma l’attività
della Cooperativa ha continuato a svolgersi
regolarmente sia nei servizi residenziali che nei
Centri diurni.
Durante il 2021 non sono mancati momenti
creativi e di festa come la piccola mostra di
mosaici che per 3 settimane, tra febbraio e marzo,
è stata ospitata nelle Botteghe del Caffè 14 luglio
di Via Arno e di Via Orefici. Frutto del lavoro del
Laboratorio artistico di MOSAICO della COMUNITÀ
ALLOGGIO DI PRUNARO; Il PONFEST che ha
ricordato i quaranta anni di attività del Ponte; la
festa dell’ Amicizia a Villa Pallavicini in ottobre e
i 40 ANNI AD ALTЯA VELOCITÀ, slogan con cui
Montechiaro, il primo centro diurno di Casa santa
Chiara, ha festeggiato il suo 40° compleanno.
Un centro nato per rispondere ai bisogni di quei
ragazzi che non erano inseriti al CAP o ancora
ricoverati al Roncati.
Il 2021 ci ha messo anche di fronte a tante fatiche.
Quella più grande è sempre il distacco dalle
persone a cui si vuole bene, spesso improvviso e
perciò inaspettato. In questo anno abbiamo dato
l’ultimo saluto a Claudio, a Mirco, a Katia, a Bruno…
tanto amore che si è manifestato in ognuno di loro
in modo diverso e che altrettanto diversamente
ha generato tanto bene! La nostra “succursale” in
cielo, ormai sempre più folta, capitanata da Aldina,
segue i nostri passi, ci sostiene nei momenti critici
e gioisce con noi delle tante cose belle!
Sono poi stati presentati e approvati, all’unanimità,
sia il bilancio economico, sia il bilancio sociale, già
pubblicato nel sito della Cooperativa.
E’ poi stato preannunciato l’ingresso, previsto per
il prossimo futuro, di dodici nuovi soci, volontari
e lavoratori, che porteranno energie nel segno di
una continuità di valori e di azioni che ha superato,
ormai abbondantemente, il mezzo secolo.
Paolo Galassi

Paolo Galassi
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IL RENDICONTO 2021: SPIEGHIAMO BENE
PERCHE’ NON E’ COSI’ MALE COME …
POTREBBE SEMBRARE

Il rendiconto 2021 sembrerebbe evidenziare qualche
segnale di allarme, che però è bene valutare con attenzione
nella reale portata, andando al di là dei numeri esposti;
è comunque una situazione sulla quale riflettere per
organizzarci al meglio nel futuro. Il 2021 si chiude infatti
con un disavanzo di oltre 9 mila euro (a fronte dell’avanzo
di circa 6 mila euro del 2021).
ENTRATE “APPARENTEMENTE” MANCANTI. La prima
cosa che vogliamo evidenziare è che, come potete vedere,
fra le entrate mancano quelle derivanti dagli enti pubblici
(ASL/Comune). Come avevamo raccontato lo scorso anno,
dal 2020 ha preso avvio una nuova convenzione con il
Comune di Bologna che ha preso il posto di quella che
avevamo con l’ASL (è una cosa che ha interessato tutte le
realtà come la nostra) e grazie alla quale ci viene concesso
un contributo annuale a fronte delle spese che sosteniamo
per l’organizzazione delle attività. Purtroppo, a causa di
alcune lentezze nostre e dell’ente pubblico, l’erogazione di
questi contributi è andata per le lunghe e sta per avvenire
proprio in questi giorni in cui prepariamo il giornalino, per
una cifra di poco più di 7 mila euro (purtroppo, nell’attuale
fase generale, il Comune ha deciso di “tagliare” la somma
che ci sarebbe spettata di circa 9 mila euro, ma di questo
vi racconteremo in futuro). Quindi, se l’erogazione del
contributo fosse avvenuta nei tempi previsti, le entrate
sarebbero ammontate a circa 45 mila euro, con un
disavanzo molto più contenuto, di circa 2 mila euro.

Ciao Bruno Girotti,

progetto “regaliamo un po’ di morbidezza”), tramite il
quale abbiamo raccolto oltre 25 mila euro, che abbiamo
subito riversato alla Fondazione Casa S. Chiara, che sta
realizzando il nuovo centro (l’importo è quindi sia nelle
entrate sia nelle uscite); b) la decisione di regalare un
impianto di condizionamento ad un gruppo famiglia di
Casa S: Chiara, che ha comportato un costo straordinario
di 5 mila euro.
All’appello delle spese, poi, manca quella legata
all’assicurazione; tranquilli, non è che abbiamo deciso
di non pagarla; anzi, negli ultimi anni eravamo stati
particolarmente solerti, pagando il premio in anticipo
(quello del 2021 lo avevamo pagato nel 2020 e così via).
Per farla breve, quindi, se proprio volessimo fare delle
“stime” e “simulazioni”, considerando il contributo che
sta arrivando in questi giorni dal Comune e trascurando le
componenti straordinarie, la gestione “ordinaria” avrebbe
evidenziato un sostanziale pareggio.

Alcuni aspetti di attenzione però ci sono, e sarà bene non
trascurarli: le vostre offerte sono in calo di circa 2 mila
euro; inoltre, l’emergenza sanitaria non ha consentito di
realizzare l’attività dei mercatini, che ci dava un ulteriore
aiuto finanziario. Questi aspetti si verificano in un contesto
in cui le spese sono complessivamente costanti, sia per
la gestione della sede (utenze varie), sia per le attività
ricreative che svolgiamo. L’attività sta pian piano tornando
alla normalità ed è quindi presumibile che queste spese
ASPETTI STRAORDINARI. L’altro aspetto importante da aumentino. Non indifferenti pure i costi per la realizzazione
evidenziare è che l’importo delle offerte e delle entrate ed invio del giornalino. Sappiamo che si tratta di uno
è influenzato da due eventi particolari: a) l’iniziativa strumento che consente a tanti amici del Ponte di sentirsi
IL PONTEla
DI CASA
CHIARA
di crowdfunding che abbiamo realizzato tramite
“in S.
collegamento”.
Per questo, stiamo cercando il modo
VIA CLAVATURE, 6
piattaforma Ginger a favore della realizzazione del nuovo
migliore
per
tenerlo
comunque in vita, ma sostenendo
40124 BOLOGNA
centro di Villa Pallavicini di Casa S. Chiara (ricordate
minori sforzi finanziari.
C.F.:il92030510371
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ASSICURAZIONE SOCI

€

SPESE GENERALI GESTIONE SEDE
VARIE
SPESE BANCARIE E POSTALI
USCITE ATTIVITA' DOMENICHE
STAMPA E SPEDIZIONE GIORNALINO
CONTRIBUTI A TERZI

€
€
€
€
€
€

TOTALE
AVANZO

€

2020
-

2021

€

2.009,42 CONTRIBUTI ASL

5.290,64
7.034,79
376,24
4.342,06
30.292,00

€
€
€
€
€
€

6.085,73
6.485,94
377,13
655,00
3.718,69
593,65

47.335,73

€
€

€

CONTRIBUTI COMUNE DI BOLOGNA
€
QUOTE SOCI
€
CONTRIBUTI DA AZIENDE ED ENTI
€
OFFERTE CROWFUNDING
€
OFFERTE DA PRIVATI
€
ENTRATE ATTIVITA' DOMENICHE
€
OFFERTE PER ATTIVITA' DEL MATTINO E MERCATINI
€

19.925,56 TOTALE
5.621,03

IBAN: IT05W0306902478074000043966
Vincenzo Catapano

ATTENZIONE!!
SE VUOI CONTINUARE A RICEVERE IL NOSTRO
GIORNALINO IN FORMA CARTACEA
LEGGI ATTENTAMENTE:
Per migliorare i nostri database, ottimizzare l’invio cartaceo
e adempiere a quella che è la legge sulla privacy ti chiediamo
cortesemente di compilare il form che trovi sul nostro sito alla
pagina:

www.casasantachiara.it/giornalino

Verifica sulla mail inserita di aver ricevuto la mail e conferma
la registrazione cliccando il link.

ENTRATE
2021

Per continuare a sostenerci potete utilizzare il bollettino
postale che trovate nel giornalino, o un bonifico bancario
sul nostro conto corrente presso BANCA INTESA

Dopo aver compilato il form in ogni sua parte, clicca INVIA

RENDICONTO 2021
USCITE

Dobbiamo quindi organizzarci meglio per raccogliere
fondi; voi, però, dovete fare il massimo sforzo per
sostenerci. Qualunque offerta, anche la più piccola,
è per noi essenziale. Insieme, dobbiamo continuare
ad aver fiducia nell’aiuto del Signore e della sua
Provvidenza come da tanti anni facciamo.

€
-€

2020
-

€

3.098,96

1.296,63
4.659,45
25.642,06
6.416,00
-

€
€
€
€
€
€
€

7.997,99
3.606,68
8.538,40
656,00
1.648,56

38.014,14
9.321,59

€

25.546,59

amico fraterno, compagno di una
vita, in casa, al mare, a Sottocastello,
in palestra, in piscina e soprattutto
alla messa con gli amici delle
Domeniche nelle varie parrocchie
che ci ospitavano... Sei sempre
stato determinato nella tua genuina
religiosità e vivevi le tue passioni con
energia... Unisciti ora al coro dei nostri amici in cielo con
quella tua voce che non aveva mezze misure, perchè nel
canto tu davi tutto. Casa s. Chiara è diventata fin da subito
una grande famiglia non solo per te, a Montechiaro, al Ponte
e nelle tre case in cui hai abitato, ma anche per mamma
Silvana, che per una 40ina d’anni si è fatta accompagnare
da Maurizio, Milena e poi Sara a Sottocastello, d’estate e
d’inverno... e giovedì e domenica all’appuntamento con il
mercatino.
Unisco il mio al vostro dolore in un unico abbraccio.
Fortunato

NB: in alternativa puoi comunicare il tuo consenso
al tel. 051 235391
Dal martedì 15.30 – 19.00 Mercoledì – Sabato 15.00 – 19.00
oppure via mail al seguente indirizzo:
ilponte@casasantachiara.it
Specificando Nome Cognome e indirizzo completo in ogni sua
parte e, se possibile, l’indirizzo e-mail.

Ciao Dario Romagnoli,
Con te e la tua famiglia abbiamo
condiviso tante pagine di vita assieme...
venivi sovente anche nel ns gruppo
di Via Lame, amicone di Vincenzo,
oltre ai tanti anni con le nostre attività
domenicali.
E la tua presenza quotidiana al Ponte,
le tue vacanze con noi in montagna,
sempre accompagnato dal tuo sorriso, dalla tua gioia di
incontrare i tuoi “AMICI”...e tanti di loro li reincontrerai
lassù nella nostra famiglia celeste, sempre più numerosa.
Ciao caro Dario!
Fortunato

Ciao, Lorenzo carissimo,
ieri sono stati sei anni che è mancata
Aldina e la ringrazio sempre insieme
al Signore di averci fatto incontrare a
Sottocastello nell’estate del 1981.
Con Aldina parlavamo spesso per
trovare un Centro adatto a te... proprio
ora, che fra pochi mesi sarà aperto
un nuovo centro di condivisione e
accoglienza alla Pallavicini, forse sarebbe stato quello
giusto, ma il Signore ti ha chiamato nel SUO Centro, il
Paradiso, dove solo le persone pure, buone e speciali come
te sono degne di stare vicino ad Aldina, a tutti i ragazzi di
Casa Santa Chiara e a tutti i nostri cari. Sarai sempre nei
nostri cuori!
Con immenso affetto GRAZIE LORENZO.
Francesca Franchi
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La compagnia PONTEATRANTE vi invita alla:

FESTA DELL’AMICIZIA 2022
UNA TRADIZIONE CHE CONTINUA
Permettetemi innanzitutto un applauso ai nostri amici
del Ponte, qui nelle foto, per la rappresentazione teatrale davanti a una platea gremita lo scorso 5 giugno
alla Parrocchia della Funivia.
Era il 1992 quando il Ponte ebbe la necessità di costituirsi in Associazione e noi siamo lieti di festeggiarne ora i 30 anni.
Anche quest’anno il 9 ottobre a Villa Pallavicini ci
sarà la tradizionale Festa dell’Amicizia. Questa festa
era nata già negli anni sessanta quando in Via Pescherie Vecchie erano presenti le ragazze che Aldina ospitava. Poi per un lungo periodo questa festa era stata
sospesa e solo nel 1978 ripresa con la presenza non
solo di gruppi famiglia di Casa S.Chiara ma anche di
tante famiglie che passavano le vacanze a Sottocastello.
Aldina ha sempre dato molta importanza a questa festa perché era ed è l’occasione per ritrovarsi, ma anche per informare sulle iniziative che sono in atto e
per presentare quelle nuove. Quest’anno poi è in programma l’apertura del nuovo centro di Villa Pallavicini
(vedi articolo a parte) che rappresenterà un tassello importante della vita di Casa S.Chiara.
Sarà molto bello fermarsi per un giorno per riflettere su tutto ciò che si sta facendo e per
ringraziare delle cose belle che il Signore insieme a Maria dona alla nostra comunità. In
questo siamo anche aiutati dalla presenza in cielo di Aldina e dei tanti ragazzi/e che intercedono per i bisogni e necessità che incontriamo nel nostro servizio.
Questo giorno di festa deve rappresentare un punto di forza della bellezza della nostra vita e
non stanchiamoci mai di perseverare nel cammino che ci porta gioia e felicità per aver fatto
qualcosa di buono e di bello.
Daniele Guasti

SOSTIENI CASA SANTA CHIARA
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un gesto importante per chi lo fa e per chi lo riceve.
Per informazioni: amministrazione@casasantachiara.it
Tel: 051 236226

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
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