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« Perché siete così paurosi? » (Mc 4,40) 

Non è possibile aver paura. Vita è 
anche la possibilità di non essere così 
sopraffatti dalla nostra paura. Gesù è 
la presenza di una speranza certa. La 
vita del credente, di ciascun credente, 
ha la possibilità di ostinarsi in questa 
fiducia, non perché noi siamo forti, ma 
perché di questa promessa abbiamo 
già cominciato a fare un po’ di 
esperienza” 

(don Paolo Serra Zanetti da un’omelia del Tempo 
Ordinario)  

 
 
All’inizio del periodo di vacanza, 
senza paura e con molta fiducia, 
vogliamo raccontarci e ricordaci 
alcune cose che interessano la nostra 
associazione, comunicarci “buone 
notizie” come ci chiedeva don Paolino! 
 
Una buona notizia è quella, fra le 
altre, che riguarda Teresa che, grazie 
al generoso contributo di una nostra 
socia, può iniziare a frequentare un 
corso per il conseguimento della 
qualifica di Operatore Socio Sanitario; 
un’altra buona notizia è quella che 
riguarda Isaac che, aiutato dalla 
nostra associazione, ha conseguito la 
patente di guida per autocarri ed ora 

può guardare con più ottimismo al 
futuro ed alla possibilità di riunire la 
famiglia.      

Cresce la disponibilità alla collabo-
razione 

È aumentato il numero degli amici 
che oltre ad aderire all’associazione, 
offrono un po’ del loro tempo e delle 
loro capacità per l’attività del-
l’associazione: grazie a Maria Rosa e a 
Lucia è cresciuto il numero dei 
volontari che curano il rapporto 
diretto con le persone a cui offriamo il 
nostro sostegno e la nostra so-
lidarietà, grazie ad Alessandro possia-
mo dedicare una cura specifica al ma-
gazzino dei generi alimentari e, 
assieme a Paolo, curare l’in-
dispensabile rapporto con il Banco 
Alimentare, e grazie alla disponibilità 
di Flavia darci finalmente la pos-
sibilità di corrispondere alla richiesta 
di Vitaliano di essere sollevato, 
quando lo vorrà, dall’incombenza di 
farsi carico del servizio di economato 
e di contabilità. 

L’associazione può garantire e, in pro-
spettiva, arricchire il proprio servizio 
solamente grazie alla disponibilità di 
collaborazioni volontarie! Grazie! 
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Gli alloggi di ospitalità transitoria 

L’Istituzione comunale per l’in-
clusione sociale ci ha confermato la 
concessione in gestione degli alloggi 
per l’ospitalità temporanea di persone 
e famiglie in emergenza abitativa: ora 
ne abbiamo a disposizione due a cui si 
aggiunge l’appartamento che la nostra 
associazione ha acquisito in affitto a 
Villa Fontana di Medicina. Per la 
gestione degli alloggi della Istituzione 
comunale siamo collegati con altre 
cinque associazioni con le quali di 
volta in volta valuteremo le urgenze a 
cui occorre dare risposta: ora la 
nostra associazione cura l’ospitalità di 
Isaac in uno e di Laura nell’altro e, per 
quanto possibile, è impegnata ad ac-
compagnare entrambi verso una pos-
sibilità di autonomia abitativa. 

Il Banco Alimentare ha bisogno di 
un’integrazione …! 

Per il sostegno alimentare dei nostri 
amici in situazione di disagio, l’asso-
ciazione si avvale dell’indispensabile 
collaborazione del Banco Alimentare. 
Ma il Banco non può disporre di tutti i 
generi necessari: non può fornire, ad 
esempio, la carne e l’olio …. È 
indispensabile, quindi, provvedere 
all’integrazione dei prodotti a dispo-
sizione per corrispondere alle esi-
genze effettive e primarie dei nostri 
amici: questa integrazione, che com-
prende anche eventuali oggetti 
diversi dagli alimentari, rappresenta 
un onere mensile piuttosto con-
sistente (oltre € 600,00). Vorremmo 
poter confidare nella condivisione di 
questo impegno da parte della nostra 
rete di soci ed amici: ci stiamo 

rendendo conto, infatti, che i sostegni 
straordinari esterni tendono a farsi 
sempre più difficili e di rilevanza più 
ridotta. La nostra forza sta nel sentirci 
e nell’essere “associazione” … aperta! 
 
E a questo proposito un grande grazie 
deve essere detto alla Comunità 
della Parrocchia di Monte Calvo che 
ha deciso di essere concretamente 
accanto alla nostra associazione: ha 
già organizzato alcune forniture di 
tonno e di olio e intende affiancare 
l’associazione nella cura di alcune 
particolari situazioni, soprattutto 
familiari, di cui l’associazione si oc-
cupa. 

La quota di adesione all’associa-
zione per il 2018  

Non tutti i soci hanno già prov-
veduto al rinnovo dell’adesione al-
l’associazione per il 2018: ricor-
diamo che la quota di adesione è stata 
mantenuta invariata nell’importo di € 
20,00 anche per quest’anno. Il 
rinnovo della quota per il 2018 
assumerà, probabilmente, un’impor-
tanza particolare: quasi certamente la 
prossima assemblea dell’associazione 
dovrà provvedere alla riforma dello 
Statuto secondo le norme contenute 
nella legge di riforma del Terzo 
Settore di cui l’associazione fa parte. 
Per tale adempimento occorrerà la 
presenza diretta o per delega della 
maggioranza dei soci, così come 
risulta dal Registro dei Soci: secondo 
quanto stabilisce lo Statuto dovremo 
considerare “soci” solamente quelli in 
regola con il versamento della quota 
associativa relativa al 2018. 
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La ricevuta fiscale … 

Ricordiamo che i contributi versati 
alla nostra associazione possono 
valere agli effetti delle detrazioni 
fiscali in sede di dichiarazione dei 
redditi solamente se i versamenti 
sono stati effettuati in modo 
tracciabile: tramite versamento 
postale, bonifico bancario, assegno a 
carico del proprio conto corrente. 
Qualora si desiderasse ricevere 
una ricevuta fiscale ci si può 
rivolgere alla segreteria dell’asso-
ciazione. 
 

 
E a proposito di dichiarazione dei 
redditi, ricordiamo a chi vi dovesse 
ancora provvedere che la destina-
zione del 5 x mille può essere dedi-
cata alla nostra Associazione indi-
cando, nell’apposito riquadro, il Co-
dice Fiscale 91258300374 
 

Festa di Volontassociate 

Domenica 16 settembre prossimo si 
celebrerà VOLONTASSOCIATE 2018. 
Si tratta della XIV edizione della 
manifestazione annuale e quest’anno 
avrà un carattere particolare: si 
svolgerà presso FICO (Fabbrica 
Italiana Contadina), avrà carattere 
metropolitano e intende trasmettere 
un messaggio positivo di solidarietà 
che nasce dalla capacità di relazione 
costruttiva del volontariato. Il 
programma della giornata prevede, a 
questo proposito, anche lo 
svolgimento di un Convegno na-
zionale dal titolo “Innovazione me-
tropolitana, la promozione dello 

sviluppo sociale nelle Città me-
tropolitane”.  
La nostra associazione ha intenzione 
di partecipare rendendo presente il 
messaggio di don Paolino. 

Avremo necessità, per questo, 
di amici volontari che si avvi-
cendino durante il corso della 
giornata per presenziare il 
nostro stand. 

 

 

 

 

 
Ricordiamo che i versamenti a 
favore dell’associazione possono 
essere effettuati a favore del c.c.p. 
68177799 intestato all’Associa-
zione “don Paolo Serra Zanetti” 
oppure tramite bonifico con il cod. 
IBAN: 

IT69P0760102400000068177799 
 
Per contattare la segreteria: cell. 
345 556 2306 (giovedì pomeriggio 
16:30-18:30), cell. 333 579 7796 
(Anna Fornaroli)  
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   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 7796 

 

Restano disponibili…. 

Sono ancora a disposizione alcuni oggetti particolari offerti alla nostra associazione per essere 
“trasformati” in risorse utili al nostro servizio, in particolare: 

 

                                           
 

                            
 

 due strutture in argento lavorato per oliere o per contenere altro, come mostra 
la foto. 

 una calcolatrice “vintage” Lagomarsino; 
 i commenti del card. Ravasi ai Vangeli, agli Atti degli Apostoli, all’Apocalisse ed 

ai Salmi, registrati su cassette; 
 un’apparecchiatura fotografica con macchina NIKON analogica; 

Chi fosse interessato a qualcuno di questi oggetti può contattare la segreteria (Anna Fornaroli 
cell. 333 579 7796) 


