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in cui le tenebre stanno passando,
la vera luce sta tornando e si può
recuperare quietamente un po’ di
gioia. Non si tratta di puntare solo
su uno stato d’animo; da quel
mattino vi viene coraggio, dilatazione del cuore.”

“Risuscitare dai morti: che cosa
vuol dire? Proviamo un senso di
disagio, sono parole più grandi di
noi. È attraverso la varia, molteplice, profonda, semplice, incoraggiante fiducia che ci viene
da questa testimonianza, che possiamo andare avanti … . C’è un
mattino – ed è vicino – in cui il
buio è vinto da una luce riscoperta e ritrovata; un mattino

(don Paolo Serra Zanetti – da ”Una Parola che dà
coraggio” appunti di Omelie)

AUGURI DI UNA PASQUA
PIENAMENTE GIOIOSA

(dagli auguri del Monastero delle Carmelitane Scalze di Bologna)
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mons. Matteo Zuppi, che ha rimarcato la
singolarità del luogo che associa la memoria di don Paolo agli emarginati a cui
ha dedicato tanta parte di sé don Paolo,
che - ha ricordato - scrisse: “se qualcosa
di buono ho potuto fare, qualche volta, è
stato quando ho effettivamente seguito
una parola antica e nuova come “amerai
il tuo prossimo come te stesso”.

A BOLOGNA C’È UNA “VIA DON PAOLO
SERRA ZANETTI”!
Sabato 17 marzo scorso è stato intitolato
a don Paolo Serra Zanetti il primo tratto
di via Francesco Sabatucci, dove ha sede
il dormitorio comunale (Centro di
Accoglienza Beltrame), “il luogo dei senza
dimora a cui don Paolo spesso accompagnava qualche amico incontrato per
strada”, come è stato evidenziato nella
memoria di don Paolo pronunciata da
Pier Giorgio Maiardi nella cerimonia
della intitolazione. Don Paolo è stato
ricordato come “cittadino esemplare”,
uomo di pace, perché rispettoso delle
istituzioni, non sovversivo e tuttavia
innovatore e rivoluzionario, “al tempo

(nel sito dell’associazione
www.donpaolino.it
il testo della memoria e le foto della
cerimonia)

da sinistra: Pier Giorgio Maiardi, Virginia Geri, Simone
Borsari

stesso libero e obbediente, ribelle e docile,
folle e appagato”, come il Card. Bassetti,
presidente della CEI, qualche giorno fa
ha detto di S. Francesco. Era presente,
anche in rappresentanza del Sindaco,
l’Assessore Virginia Geri che presiede la
Commissione Toponomastica che ha
deliberato la intitolazione su proposta
dell’Associazione, Simone Borsari, presidente del Quartiere S. Donato che ha
condiviso la deliberazione, il prof. Francesco Citti, direttore del Dipartimento di
Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna, e l’Arcivescovo

La presenza dell’Arcivescovo Matteo Zuppi

ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE
Alle ore 16,30 dello stesso sabato 17
marzo, nei locali della Parrocchia di S.
Egidio, nel cui territorio si trova la nuova
via don Paolo Serra Zanetti, è stata convocata l’Assemblea dell’associazione per
l’approvazione dell’attività svolta nel
2017 e per quella che si prevede di
svolgere nel 2018, l’approvazione del
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Rendiconto 2017 e del Preventivo di
spesa e di entrata 2018, la definizione
della quota di adesione per il 2019. È
stato evidenziato, oltre all’impegno
posto nella proposta della testimonianza
di vita di don Paolo e nell’attività di
vicinanza e di solidarietà nei confronti
degli amici nel disagio, pure quello
particolare con cui vengono seguite le
conseguenze, per la nostra associazione,
della riforma del Terzo Settore disposto
con la normativa emessa nel 2016 e
2017. È indispensabile, infatti, che
l’associazione possa essere iscritta nel
Registro Unico che viene istituito per il
riconoscimento degli Enti del Terzo Settore, condizione indispensabile per
fruire delle agevolazioni fiscali e per
concorrere ai finanziamenti di cui
l’associazione non può fare a meno per lo
svolgimento della sua attività.

natura professionale, offerte da soci ed
amici la risorsa fondamentale dell’associazione, che resta una proposta
aperta a tutti.
A tutti i collaboratori, in particolare,
oltre che ai soci ed agli amici che
sostengono e rendono possibile, con il
loro contributo, la vita e l’attività
dell’associazione, deve andare il nostro
comune sincero ringraziamento.
Nel sito dell’associazione1 si può trovare
il verbale dell’assemblea, con il testo
della Relazione, e i Rendiconti consuntivo e preventivo approvati all’unanimità.

QUOTA DI ADESIONE 2018

È stata pure evidenziata la crescente
necessità di concreta condivisione dei
soci e degli amici a motivo dell’intensificarsi delle richieste di intervento
per supportare le necessità delle persone
di cui l’associazione si prende cura e per
rispondere positivamente alle richieste
che ci vengono rivolte dai Servizi Sociali:
si vorrebbe che chi bussa alla porta dell’associazione la trovasse sempre aperta
come era quella di don Paolo!

Si ricorda ai Soci l’impegno al versamento della quota annuale di adesione all’associazione, che per il 2018
è stata mantenuta in € 20,00, come è
già stato deliberato dall’Assemblea
anche per il 2019.
L’art. 5 dello Statuto pone il versamento della quota associativa annuale come condizione per conservare la qualità di socio: il versamento
della quota rappresenta il segno
concreto dell’appartenenza all’associazione e della condivisione dei suoi
obiettivi e della sua attività! È questa
appartenenza e questa condivisione
che rende vera l’associazione!

Una “buona notizia” è l’allargamento
delle collaborazioni, verificatosi nell’ultimo anno, sia nell’ambito della cura dei
rapporti e della solidarietà nei confronti
degli amici nel disagio che in quello
dell’amministrazione e della segreteria.
Volendosi ispirare allo spirito di carità e
di totale disponibilità di don Paolo, l’associazione non può non porsi gli obiettivi
molto alti scritti nel proprio Statuto,
obbiettivi che oggi potrebbero apparire
sproporzionati alle reali possibilità
dell’associazione: si è osservato che sono
proprio le collaborazioni, anche di

Il versamento della quota può avvenire
con accredito al conto corrente postale n.
68177799 intestato all’associazione, anche con bonifico al cod. IBAN:
IT69P0760102400000068177799
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DESTINAZIONE DEL 5%O DELLE NOSTRE IMPOSTE
Anche per quest’anno si avvicina il termine per la presentazione della nostra
dichiarazione dei redditi e in quella sede saremo invitati a indicare la nostra
scelta per la destinazione del 5%O delle imposte a nostro carico: non si tratta di un
costo aggiuntivo!
Nel riquadro che indica la scelta a “sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale” poniamo la nostra firma e
indichiamo il C.F. dell’Associazione 91258300374

Localizzazione della strada intitolata a Don Paolo Serrazanetti

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

via del Monte 5, 4° 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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