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volontà associate provinciali organizzata da
VOLABO. Abbiamo anche presentato alla Fondazione del Monte un progetto che ci è stato accettato. Non abbiamo trascurato lo spirito e la domenica 8 dicembre don Maurizio Marcheselli ci
ha accompagnati in una riflessione sul Prologo
del Vangelo di Giovanni. Da ultime, ricordo le
persone che ospitiamo nei tre appartamenti che
gestiamo; persone che cerchiamo di inserire con
fatica nel contesto sociale lavorativo.

Lettera del Presidente

Cari Soci ed Amici,
il Natale imminente e la fine dell’anno inducono a
compiere qualche riflessione sulle nostre attività
e l’impegno profuso. È un po’ che non ci sentiamo
perché le non numerose forze umane
dell’associazione sono state impegnate su diversi
fronti. Ci rendiamo conto che il contatto con voi
dovrà essere intensificato. Anche quest’anno
abbiamo iniziato a marzo, ricordando l’anniversario della morte di Don Paolo presso la Chiesa dell’Opera Padre Marella con cui intensa
rimane la collaborazione. Ne è seguita una
nutrita assemblea dei soci in cui, dopo il resoconto del Presidente anche dal punto di vista
economico, sono stati dibattuti alcuni temi inerenti il miglioramento dei rapporti con voi soci
proprio per aumentare il numero di persone
disponibili a dare un aiuto. Infatti il numero di
persone accolte in sede il mercoledì pomeriggio,
vuoi per difficoltà economiche oltre che psicologiche, va aumentando. Ne possiamo calcolare
circa 30-35 a cui fanno da corollario figli, coniugi,
parenti ecc. Spesso si tratta di persone che
vivono anche in condizioni logistiche molto
disagiate. La crisi economica e sociale morde
sempre di più.

Quella del sottoscritto non vuole essere solo una
lettera simile ad un arido elenco del telefono.
Qualche considerazione si impone. La prima si
può condensare in un verbo: resistiamo! Sì in un
periodo critico in cui anche le onlus operano con
difficoltà e talvolta “chiudono”, noi possiamo affermare che continuiamo nelle nostre attività
grazie anche alla vostra generosità che si è vista
anche nella cifra raggiunta dal “5 x 1000”. Le richieste che ci pervengono dalle persone che seguiamo (utenze, affitti, vestiti per adulti e bambini oltre che cibo che ci viene dato dal Banco
Alimentare integrato da noi e da una pizzeria
cittadina collegata con il Banco) aumentano e
cerchiamo di evaderle tutte o quasi in tempi
brevi. Nel momento in cui ci sforziamo di
sopperire alle difficoltà economiche, non dimentichiamo mai di dar valore all’aspetto umano
dell’incontro. Stretto è il contatto con le assistenti sociali dei quartieri. Numerose sono le
incombenze di chi opera nello “sportello del
mercoledì” per cui - secondo punto su cui attiro
la vostra attenzione - è la richiesta di un po’ di disponibilità del vostro tempo per affiancare chi
già si spende con molta generosità. L’età avanza
per tutti e la stanchezza incombe. Il tesoriere poi
mi e vi ricorda – terzo punto - l’importanza di
mantenersi in pari con le quote sociali: segno che
ci seguite e nel contempo ci date un po’ di
“ossigeno” utile per continuare ad operare.

Grazie alla generosità di un socio ad esempio
siamo riusciti a dare una roulotte decorosa ad
una signora con due figli che prima viveva in
un’altra molto squallida. Poi, sia per cercare
fondi che per mantenere viva la nostra presenza
in città oltre al ricordo di Don Paolo, si sono
succeduti eventi i più disparati: cene presso la
Parrocchia di Montecalvo (giugno) ed il Corpus
Domini (dicembre) oltre al pranzo alla Badia a
settembre, mercatini alla Badia di Santa Maria in
Strada ad Anzola Emilia (maggio) ed alla Chiesa
di S. Bartolomeo e S. Gaetano (novembre) in cui
per la prima volta abbiamo associato con
successo la vendita di splendidi oggetti con la
frutta offertaci dalla Coldiretti. A settembre siamo stati anche presenti alla giornata delle

Infine ricordo che a marzo 2014 saranno 10 anni
dalla morte di Don Paolo e vi faremo sapere
come lo ricorderemo. Ritengo che ci siano altre
realtà cittadine che lo vorranno ricordare per cui
si cercherà di creare quanto meno un momento
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comune. A marzo 2014 ci sarà anche il rinnovo
del Consiglio Direttivo.
Concludo con gli auguri di BUON NATALE e la
speranza di vedervi numerosi alle nostre iniziative oltre che alle nostre attività.
IL PRESIDENTE

Mercoledì particolari

Così come ci sono i Martedì di san Domenico, i
nostri li potremmo chiamare i Mercoledì di don
Paolino. La location è via del Monte 5, terzo
piano, dove sulle scale, dalle 15 in poi, si forma
una piccola, composta e silenziosa fila di persone
davanti ad una porticina. Cosa succede quando si
apre la porticina non lo so, io posso raccontarvi
quello che precede l’apertura di quella porta.

Ecco, questo è il “dietro le quinte” del mercoledì.
Il mercoledì pomeriggio alcune persone salgono
le scale di via del Monte e attendono davanti alla
porticina. Quando la porticina si apre, due mondi
si incontrano. Uno di questi mondi parla il linguaggio della solitudine, della depressione, talora
della malattia mentale; spesso questo mondo sta
vivendo situazioni di disoccupazione, spesso le
donne sono rimaste sole con i loro figli piccoli;
spesso questo mondo non riesce a pagare le
bollette e gli affitti, sia pure piuttosto bassi. Così
dall’altra parte del tavolo occhi e orecchie si
spalancano per ascoltare e per cercare di offrire
soluzioni, che spesso non sono tali, ma che
comunque leniscono le sofferenze per un po’ di
tempo e rasserenano un po’ i cuori.

Nei giorni precedenti il mercoledì di ogni
settimana, le volontarie sistemano i generi alimentari ottenuti attraverso il Banco Alimentare
che si trova a Imola. Purtroppo la quantità e la
qualità di tali derrate, a causa della crisi, sono
sempre in calo, quindi le volontarie fanno una
spesa che riguarda di solito qualche alimento
fresco (carne, formaggio…) per integrare le
sportine che poi prepareranno. Da qualche
tempo, una pizzeria al taglio consegna a un volontario dell’Associazione le pizze rimaste, così
ecco pronti alcuni sacchetti con tranci di pizze
surgelate. Nel frattempo, grazie alle donazioni
dei soci, altri generi sono stati acquistati: talora
pannolini per bambini, oppure qualche pacchetto
di sigarette per lenire la solitudine di qualche
uomo in difficoltà. Poi vengono preparati pacchetti ad hoc: qualche sacchetto con indumenti
per famiglie con bambini, ma anche per persone
sole; un sacchetto di libri di scuola per qualche
ragazzino la cui famiglia non può pagare i libri;
una sportina con quaderni e penne; una scatola
con un paio di scarpe ancora in buono stato.

È per questo che l’associazione Serra Zanetti
esiste.
Francesca Accorsi
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Nella settimana precedente, poi, le volontarie
hanno incontrato qualche assistente sociale, che
ha loro illustrato le condizioni difficili di alcune
delle persone che poi loro incontreranno
personalmente.
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