BUONE NOTIZIE
foglio di collegamento della

Associazione di Volontariato
Don Paolo Serra Zanetti ONLUS
N. 13 – Giugno 2016
biamo in gestione in via Polese una
famiglia Ghanese con un neonato, dopo
aver salutato l’amico che aveva occupato
l’appartamento per oltre cinque anni e che
ora si ritiene possa essere aiutato con un
progetto diverso. Nell’appartamento di via
De Nicola ospitiamo un’amica che ora è seguita dai Servizi Sociali con cui collaboriamo.

“Non si può fare a meno di desiderare e di cercare di essere prossimo,
da quando si è cominciato a capire
quanto umilmente, semplicemente,
veracemente Dio si è fatto prossimo,
in Gesù “samaritano”, dell’uomo ferito e pericolosamente abbandonato
lungo la strada”.
don Paolo Serra Zanetti

Nel prossimo mese di settembre, con tutti
i nostri soci volontari che generosamente
si
occupano
di
questa
attività,
dedicheremo un incontro ad una verifica
dello stato della nostra attività di
assistenza: il numero degli amici nel
disagio, i criteri seguiti nell’assistenza di
tutti e di ciascuno, la funzionalità della
nostra organizzazione interna. L’incontro
sarà aperto anche ai soci ed agli amici che
desiderano verificare la possibilità di
inserirsi in questa attività che ha
indubbiamente necessità di apporti
ulteriori, che ci aiutino a rendere il nostro
servizio sempre più vicino agli amici nel
disagio, sempre più capace di amicizia e di
ricchezza umana sullo stile di don Paolo!

Vita dell’associazione
L’assistenza
La principale attività dell’Associazione
resta il rapporto con gli amici nel disagio.
Nel corso del mese di maggio abbiamo
incontrato, nella nostra sede, circa 30
persone, abbiamo inoltre tenuto contatto
con altri tre amici che non sono a Bologna
- uno a Marradi, uno a Napoli, uno in
comunità di recupero - e abbiamo dato
aiuto ad altre tre persone tramite i Servizi
Sociali che ci avevano interessati alla loro
situazione.
Siamo anche riusciti, grazie alla generosità
di alcuni amici, a regalare una lavatrice
nuova ad un’amica disagiata.

La nostra cassa

Vogliamo ripetere un grande grazie agli
amici ed ai soci che rispondono sempre
con prontezza e generosità ai nostri
appelli per i casi di emergenza: la nostra
forza e la nostra ricchezza sta qui, nella
rete di solidarietà e di condivisione che ci
fa “associazione”, e di questa risorsa
dobbiamo essere gelosi custodi!

Abbiamo iniziato il 2016 con una giacenza
di cassa di € 18.224,86. A fine maggio la
nostra disponibilità era scesa a poco più di
€ 9.000,00: le spese sono state largamente
superiori alle entrate anche se durante i
primi cinque mesi dell’anno non abbiamo
dovuto sostenere spese straordinarie oltre
quelle normalmente necessarie alla nostra
attività, esclusivamente di assistenza. Non
si sono verificate neppure entrate

Su richiesta della comunità valdese, abbiamo ospitato nell’appartamento che ab1
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straordinarie, ad eccezione di quelle
registrate in occasione dell’assemblea
annuale e della messa in memoria di don
Paolo, che abbiamo celebrato il 17 marzo
scorso, e di qualche contributo più
consistente: se tutto procedesse con il
medesimo ritmo anche nei mesi futuri non
sarebbe assicurato il fabbisogno per
l’intera durata dell’anno. Confidiamo,
tuttavia, nelle entrate di carattere straordinario rappresentate dalla partecipazione al 5°/°°, in qualche contributo delle
Fondazioni, nel mercatino di novembre e
nella cena conviviale di fine anno … e poi
nella grande risorsa della nostra rete di
soci e amici che terremo puntualmente
aggiornata sull’andamento dell’attività!

Chiediamo la disponibilità di qualche
amico che metta a disposizione un po’ del
suo tempo per questo servizio di gestione
dei magazzini, affiancando Grazia Lorenzo
che già, per quanto può, se ne occupa ma
che non riesce ovviamente, da sola, a
provvedere a tutte le esigenze che il
servizio richiede!

FERMARSI/appunti sulla vita mite di
un Samaritano
Alessandro Berti ha rappresentato con
successo, per la prima volta, nell’ambito
del “Festival del Sacro” organizzato presso
l’Antoniano, il monologo “FERMARSI/appunti sulla vita mite di un Samaritano”,
sulla vita e la testimonianza di carità di
don Paolo Serra Zanetti.

Una richiesta di aiuto
Sono molte le persone che ci donano
oggetti e vestiti da utilizzare per i
mercatini e per la nostra attività di
assistenza. Per la conservazione di queste
cose, e degli oggetti che poniamo in offerta
nei mercatini, attualmente disponiamo di
due piccoli magazzini, presso l’abitazione
di Giancarla Matteuzzi e presso il Centro
Poma, oltre all’abitazione di Luciana che
generosamente dedica molto spazio a
questo servizio! Il migliore utilizzo del
materiale depositato esige che questo sia
conservato con cura e che si abbia
costantemente conoscenza di quanto
abbiamo a disposizione, anche per poterlo
offrire
eventualmente
ad
altre
organizzazioni che ce ne manifestino la
necessità. Si corre il rischio di tenere inutilizzate risorse mentre c’è chi ne avrebbe
grande bisogno!

Si è trattato di una rappresentazione a cui
ha potuto assistere solamente un numero
assai limitato di persone. Ora siamo
impegnati a concordare con Berti, che è
riuscito ad esprimere in modo efficace la
figura di don Paolo e del suo messaggio,
una collaborazione che consenta di
realizzare un’ampia diffusione dello
spettacolo: l’obiettivo che ci proponiamo e
che risponde allo scopo che giustifica la
nascita della nostra associazione è infatti
quello di “tenere viva la testimonianza di
vita” di don Paolo. Non per un ricordo
romantico, ma per farne un messaggio di
“novità” concretamente attuale!
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bero coinvolgere le associazioni nella formulazione di progetti capaci di rendere
migliore la vita del territorio.

Calendario
Domenica 18 settembre (o 9 ottobre in
caso di tempo atmosferico avverso)
parteciperemo alla XII edizione di
Volontassociate: Festa dell’Associazionismo e del Volontariato dell’area metropolitana di Bologna.
Saremo presenti alla Festa, che si svolge
nei Giardini Margherita, con uno stand per
rappresentare la figura di don Paolo e la
nostra
Associazione.
Offriremo
le
pubblicazioni che abbiamo curato sulla
vita e la testimonianza di don Paolo.
Nella settimana fra l’8 ed il 14 novembre saremo impegnati nella realizzazione
del mercatino nella sala dei Teatini (S.
Bartolomeo): sarà assai gradita, perché
indispensabile (!), la disponibilità di soci
ed amici per la prepa razione e la gestione
del mercatino (contattare la segreteria
dell’associazione: Anna Fornaroli:
cell. 333 5797796)

Alla luce di queste esigenze condivise
facciamo alcune considerazioni.
Dalla carità “singola” di don Paolino è nata
un’Associazione che ha potenzialità
diverse da quelle di cui lui disponeva e
maggiori risorse, in termini di persone e
disponibilità finanziarie, che abbiamo il
dovere di utilizzare al meglio.
Vi è la necessità di inserirsi nel contesto
sociale per contribuire ad affrontare in
modo adeguato il fenomeno della povertà
e della emarginazione sociale.
Dobbiamo renderci disponibili ad un
collegamento con le altre associazioni che
operano nel medesimo ambito e ad una
eventuale progettazione più ampia,
mantenendo, tuttavia, ed accentuando, per
quanto possibile, la nostra specificità e le
caratteristiche della nostra attività che si
ispira a don Paolo.

Alcune considerazioni conclusive
Abbiamo partecipato all’Assemblea metropolitana del Volontariato (30 aprile
u.s.) ed alla Conferenza regionale del
Volontariato (28 maggio u.s.): in entrambe
le occasioni si è preso atto della nuova
legge sul Terzo Settore che comprende le
organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e che diverrà concretamente
operante con i decreti di attuazione. Si è
lamentata la difficoltà di ricambio dei
volontari anche a motivo del prolungarsi
del periodo lavorativo; si è lamentata la
carenza di collegamento fra le associazioni
che dovrebbero, invece, avere la disponibilità di fare rete per utilizzare al meglio le
potenzialità di ciascuna, nonché la carenza
dei rapporti con le istituzioni, che dovreb-

È iniziata la stagione estiva, e anche
questo rappresenta una “buona notizia”: ci auguriamo reciprocamente di
poter godere di un periodo di vacanza e
di riposo!
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Alessandro Berti interpreta don Paolo nel monologo “FERMARSI/appunti sulla vita mite di un Samaritano”, al
“Festival del Sacro 2016” in Bologna.
(foto Daniela Neri - Il testo del monologo è disponibile nel sito dell’Artista: http://alessandroberti.blogspot.it/)

Adesioni 2016
Sono ancora tanti gli amici che non hanno rinnovato la propria adesione all’associazione per l’anno
corrente: si tratta di persone che lo hanno fatto lungo gli anni passati, magari con scarsa costanza, ma
che comunque hanno manifestato lungo la nostra storia più che decennale il loro desiderio di
condividere gli scopi e l’attività dell’associazione.
Più che un contenuto economico, l’adesione ha un grande significato di solidarietà, di partecipazione e
di condivisione che ci aiuta a credere nella bontà di ciò che facciamo ed a farlo insieme.
La quota di adesione è stata mantenuta nella misura annua di € 20,00 che può essere versata nel conto
corrente postale intestato all’associazione n. 68177799, anche con bonifico bancario con il cod. IBAN
IT69P0760102400000068177799

Associazione di volontariato “Don Paolo Serra Zanetti” ONLUS
Sede:

via del Monte 5, 3° piano
40126 Bologna
Tel. 345 5562306
codice fiscale: 91258300374
Reg. prov. Org .Volontariato n. 251830 del 29.9.2005
Per versamento di quote di adesione e di contributi:
c.c.p. 68177799 intestato all’Ass. don Paolo Serra Zanetti
IBAN: IT69 P07601 02400 0000681 77799
Sito web: www.donpaolino.it
e-mail: donpaolo.sz@gmail.com oppure:
Segr. Anna Fornaroli cell. 333 579 779
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