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PASQUA di RESURREZIONE 2017

L’AUGURIO PIU’ CORDIALE DI
VIVERE PIENAMENTE LA GIOIA
DELLA RESURREZIONE DI GESU’
“Risuscitare dai morti: che cosa vuol dire?
Proviamo un senso di disagio,
Sono parole più grandi di noi.
È attraverso la varia, semplice,
incoraggiante fiducia
Che ci viene da questa testimonianza,
Che possiamo andare avanti …
Gesù è il segno definitivo, rivelatore,
La fonte di quella coraggiosa speranza
Che confidiamo di alimentare
Con energia rinnovata”
da Appunti di Omelie di don Paolo Serra Zanetti

30 Marzo 2017: ASSEMBLEA
dell’ASSOCIAZIONE
Giovedì 30 marzo si è svolta l’Assemblea
dell’Associazione che doveva quest’anno, a
conclusione di un triennio, eleggere i
componenti del Comitato Direttivo per il
triennio 2017-2020.
Nella relazione d’apertura il presidente, Pier
Giorgio Maiardi, ha richiamato l’attività
svolta nelle due finalità definite dallo
Statuto: la memoria di don Paolino e del suo
insegnamento di vita e, quindi, per quanto
possibile, la continuazione della sua
testimonianza evangelica attraverso l’opera
di amicizia, di solidarietà e di ricerca di
giustizia per chi vive in situazioni di
difficoltà e di bisogno.
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di proprietà della Istituzione Comunale per
l’Inclusione Sociale, si è verificato un
ricambio degli ospiti, mentre nel terzo,
acquisito in affitto a Villafontana, si sta
operando per avviare l’ospite, che lo occupa
ormai da molti anni, in un percorso di
autonomia anche abitativa. Nella medesima
direzione della vicinanza e dell’aiuto si registra l’incontro settimanale con un numero di
circa cinquanta persone e famiglie per l’ascolto e il concreto intervento con un aiuto
alimentare, utilizzando soprattutto il servizio prezioso del Banco Alimentare, con la
eventuale fornitura di altri beni di consumo
e con il pagamento straordinario di qualche
bolletta per utenze e rate di affitto. Alcuni
casi richiedono poi un rapporto più diretto
per situazioni particolari di abbandono o di
ospitalità temporanea in comunità terapeutiche, in carcere o in strutture sanitarie.

Nella prima direzione si è celebrata la
memoria di don Paolo nell’anniversario
della sua morte con una nuova modalità: si è
scelta la Messa festiva di una Parrocchia per
ampliare, oltre la cerchia di amici ed
estimatori, l’annuncio del messaggio di vita
di don Paolo; si è continuata la diffusione
delle pubblicazioni di e su don Paolo che
vengono offerte in ogni occasione di
incontro e che possono costituire oggetto di
proposta da parte di ogni socio ed amico alla
propria cerchia di amici; l’iniziativa nuova,
in questa direzione, è costituita dalla rappresentazione che Alessandro Berti ha
realizzato ispirandosi alla figura di don
Paolo: dopo i primi spettacoli realizzati in
ambiente ristretto ci si prefigge di ripeterne
la proposta in altri luoghi che consentano
una più ampia partecipazione.

In questa attività si deve registrare,
quest’anno,
una
provvidenziale
collaborazione della Caritas diocesana per il
finanziamento di progetti finalizzati alla
soluzione di casi straordinari.
Viene poi evidenziato l’impegno assiduo di
alcuni soci volontari e la problematicità
delle soluzioni da offrire, perché i casi e le
situazioni sono diverse una dall’altra e
perché si tratta di persone, ognuna con
caratteristiche proprie: da qui la necessità di
una consultazione frequente fra i volontari e
all’interno del Comitato Direttivo e anche,
qualche volta, delle tensioni che si
registrano fra gli operatori ed i responsabili
dell’associazione. Viene evidenziato, in particolare, il caso dell’appartamento di Villafontana che, rappresentando un costo rilevante per l’associazione, pone l’esigenza di
individuarne costantemente una sufficiente
giustificazione ed il più corretto utilizzo.
Viene infine sottolineata la risposta pronta e
generosa della rete di soci ed amici per la
soluzione di emergenze come quella,
verificatasi quest’anno, della necessità di
acquisto di un nuovo frigorifero per il
magazzino di alimentari: questa rete

Sulla seconda linea di attività, quella della
vicinanza solidale a chi si trova in stato di
disagio, si colloca la gestione dei tre
appartamenti per l’ospitalità temporanea di
persone e famiglie che si trovano in
situazione di emergenza abitativa: nei due,
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rappresenta la più preziosa risorsa dell’Associazione.

iniziativa dello spettacolo sulla figura di don
Paolo e la opportunità di ripeterlo in
qualche ambiente parrocchiale e di
associazioni, viene rilevata la necessità che
alla presentazione del messaggio di vita di
don Paolo venga accompagnata la concreta
proposta di un impegno nell’associazione.

Riguardo al bilancio si rileva che le spese
hanno superato le entrate per € 2.594,62. Le
spese sono costituite per l’87,4% da
interventi per l’attività di assistenza e
solidarietà e per il restante 12,6% per la
gestione amministrativa e culturale. Per
quanto riguarda le entrate il 47,8% proviene
da offerte e contributi, con un carattere
quindi di aleatorietà, l’11,45% dal mercatino
di novembre, il 12,9% dal 5 per mille, il
15,7% dal finanziamento di progetti da
parte delle Fondazioni bancarie e solamente
il 5,6% dalle quote di adesione corrisposte
dai soci. A quest’ultimo riguardo si nota che
i soci registrati sono 138 ma solamente 78
sono quelli in regola con il pagamento della
quota per il 2016.

A conclusione viene richiamato un passo
della lettera con cui l’Arcivescovo Matteo ha
aperto il Congresso Eucaristico diocesano e
che si ritiene debba interessare in modo più
specifico e diretto la nostra Associazione:
“Gesù ci coinvolge nella sua commozione per la folla e insegna a tutti a rispondere alla fame di tanti. Per farlo non
dobbiamo cercare capacità particolari o
possibilità straordinarie, che non avremo
mai, ma solo offrire il poco che abbiamo e
condividerlo, affidarlo al suo amore perché tutti siano saziati, noi e il prossimo.
Questo è possibile se non ci lasciamo
appannare la vista da pessimismi e
lamentele, dalla convinzione che in fondo
non si può fare nulla, che abbiamo troppo
poco, che dobbiamo tenerci quello che
abbiamo altrimenti restiamo senza.
Proprio noi possiamo dare da mangiare
se, come Gesù, non restiamo distanti dalla
condizione difficile degli altri. Questo è
l’obiettivo che vogliamo raggiungere nell’anno del Congresso Eucaristico…

In chiusura della relazione viene proposto
alla ratifica dell’Assemblea un Regolamento
interno già approvato dal Comitato Direttivo
e vengono proposte le candidature per la
elezione del nuovo Comitato: si evidenzia la
rinuncia alla candidatura da parte di alcuni
soci, come Elena Buffi, Luciana Bernardi e
Vitaliano Bolognini, da sempre impegnati
nell’attività dell’Associazione e che, pur
disponibili alla continuazione del proprio
impegnativo servizio, ritengono di non
riproporsi per l’incarico istituzionale nel
Comitato. A questi soci va, in particolare, il
ringraziamento
dell’Associazione
con
l’impegno ad utilizzare questa situazione
per favorire un avvicendamento nel
Comitato che allarghi la condivisione diretta
del servizio che l’Associazione è impegnata
ad offrire.

-- § -Esito della elezione per il rinnovo del

COMITATO ESECUTIVO
Hanno espresso il proprio voto,
direttamente o per delega, 29 Soci con 176
preferenze.

Nella discussione che segue la relazione
viene evidenziata la problematicità posta
dagli interventi per la migliore soluzione dei
singoli casi e viene, in particolare,
richiamata l’attenzione su casi come quello
dell’utilizzo dell’appartamento di Villafontana e l’utilità di affrontarli in modo comunitario, viene sottolineata l’esigenza, al
riguardo, di mantenere lo spirito di don
Paolo, viene evidenziata la positività della

Sono risultati eletti, con preferenze:
Pier Giorgio Maiardi
Camillo Neri
Maria Francesca Netto Censoni
Anna Fornaroli
Matteo Marabini
Anna Garofoli
Laura Vicinelli
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Hanno ricevuto preferenze anche:
Giovanni Pizzi
Fiorella Barbieri Bartolini
Antonella Mantovani
Maddalena Montuschi
Luciano Sabbadini

n. 11
n. 5
n. 2
n. 1
n. 1

Nomine effettuate dal Comitato
Direttivo

Memento
Scegli di destinare il 5 x 1000 delle Tue
imposte al sostegno delle attività
dell’Associazione
“don Paolo Serra Zanetti – ONLUS”.

Il Comitato Direttivo eletto, convocato nel
giorno di venerdì 7 aprile 2017, ha proceduto, a norma dell’art. 9 dello Statuto, alla
conferma nella carica, per il triennio 20172020, di:
Pier Giorgio Maiardi
Matteo Marabini
Anna Fornaroli

La scelta deve essere fatta alla presentazione
della denuncia dei redditi
– “Redditi” o “730” o invio del “CU” –
si tratta di compilare, con la indicazione del
Codice Fiscale dell’Associazione
91258300374
e con la Tua firma, il riquadro “sostegno del
volontariato e di altre ONLUS”

presidente
vice presidente
segretaria

membri eletti nel Comitato Direttivo;
ha inoltre proceduto alla conferma nella
carica di Tesoriere di: Vitaliano Bolognini
che, pur dichiarando la propria disponibilità,
si è tuttavia riservato di esporre alcune
condizioni in occasione della prossima
riunione del Direttivo.

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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Allegato – Bilancio dell’Associazione
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Allegato A – Lista Progetti
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