
Aggiornamento del PROGETTO 
CARITA’ ATTIVA  
al  12 gennaio 2012 
 
Giovedì 12 gennaio 2012 ci siamo incontrati con le persone che hanno aderito ai progetti per 
individuarne le priorità e passare all’attuazione pratica.  
Abbiamo fissato i seguenti punti. 
 

      Coinvolgimento delle persone ammalate e disabili alle celebrazioni 
Rapporti con strutture residenziali per disabili 
 
- accompagnare a Messa i ragazzi disabili che risiedono nella struttura di XX Settembre la 
domenica mattina alle ore 10 presso la chiesa di S. Francesca Romana. Di solito il numero delle 
persone da accompagnare va dai 2 ai 4 ed è bene che il rapporto sia 1 ad 1. La prima data fissata è il 
5 febbraio, prenderò contatto con la struttura e in base al numero delle persone che serviranno, 
coinvolgerò le persone che si sono rese disponibili. Per questa fase iniziale la frequenza sarà 
quindicinale e saremo sempre presenti o io o Elena. Lo scopo è far conoscere questa realtà a chi 
ancora non la conosce e, in un futuro, poter collaborare in modo più organizzato proponendo anche 
delle attività all'interno della struttura (laboratori di disegno, giochi etc.) 
 
- Gigliola va regolarmente ad accompagnare a Messa le persone della casa di riposo di via 
Ripagrande, ma ci ha detto che a volte non riescono a far scendere in cappella tutte le persone che 
vorrebbero partecipare  perchè sono molte e i volontari sono pochi. Se qualcuno volesse dare una 
mano, può rivolgersi a Gigliola (tel.0532 750305). La Messa è  domenica mattina alle ore 10. 
 
- pizzata con Alessandro Dalla di Portomaggiore e i ragazzi della Fiorana di Bando. La prima data è 
sabato 18 febbraio, la frequenza per questa prima fase sarà bimestrale, il rapporto dovrà essere 
possibilmente 1 a 1. Di solito i ragazzi della Fiorana che partecipano alle nostre iniziative sono 4. 
Sarà necessario utilizzare il pulmino attrezzato. Contatterò io la struttura e poi vi farò sapere. 
 
 
Organizzazione eventi ricreativi  
 
- merenda e musica una domenica pomeriggio di marzo (dobbiamo ancora fissare la data). Abbiamo 
pensato di utilizzare la casa di campagna di Franca Padovani, che si trova vicino a Bondeno. Per 
questa cosa è ancora un po' tutto da organizzare, occorre che qualcuno si renda disponibile per 
prendere i contatti e per preparare il necessario.  
 
- Alessandra ha proposto una gita in barca, ovviamente accessibile, da Pontelagoscuro a Serravalle 
con pranzo. Si farà presumibilmente verso aprile-maggio. Alessandra prenderà tutte le informazioni 
necessarie e appena possibile ci riferirà. 
 
- Alessandra si propone di organizzare un momento di partecipazione dei ragazzi disabili al 
Balloons Festival di settembre. Ci sarebbe anche la possibilità di partecipare come associazione per 
un momento di promozione o di raccolta fondi. Sarà una cosa da valutare. 
 
 
 
 
 



 
Assistenza malati ricoverati in ospedale 
 
- Gigliola con la sua associazione svolge regolarmente servizio in ospedale e ci segnalerà eventuali 
casi di persone che abbiano particolare bisogno di compagnia o di assistenza. 
 
Affiancamento persone disabili 
 
- ci è stata segnalata dalla sede una signora disabile che abita in via Putinati e che, oltre ad avere 
bisogno di compagnia, vorrebbe andare qualche volta al cimitero di S. Luca. Servono due persone 
perchè ci sono un paio di gradini per uscire dall'appartamento. 
 
Servizio trasporto 
Fare riferimento a Giordano Bottoni (cell. 3391464107), sia per dare la propria disponibilità al 
servizio sia per il necessario coordinamento. 
 
Ci sarebbero moltissime altre cose da fare ma è bene partire con calma e essere costanti negli 
impegni che ci siamo prefissati. 
Attendo eventuali disponibilità, osservazioni e suggerimenti di chi non ha potuto partecipare alla 
riunione. 
 
                                                                                                                             Orietta Fozzato 
                                                                                                                            cell. 3472523602      
                                                                                                                e mail : fozzato.1@virgilio.it 
 
 
 
 
Hanno aderito al Progetto: Alessandra Pincelli, Antonella Paganini, Barbara Donegà, Claudia 
Casari, Domenico De Filippo, Elena Lazzari, Giancarlo Bertieri, Gianni Rigamonti, Gigliola 
Gaiani, Giovanna Pradella, Ilaria Rizzi, Marisa Zaccherini, Patrizia Marchi, Pietro Poletti, Siriana 
Zanotti, Teresita Buzzoni, Tonina Pivari; in particolare per il Servizio trasporto: Giordano Bottoni, 
Carlo Droghetti, Chiara Bottoni, Dante Grandi, Giampaolo Catozzi  
 
 
 


