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CASTENASO PER DUE MESI GLI OSPITI DI ALDINA BALBONI SI TRASFERISCONO IN
VACANZA SULLE DOLOMITI

– CASTENASO –
«E’ UN’ESPERIENZA talmente straordinaria che ho deciso di ripeterla anche quest’ anno.
Essere impegnati come volontari e aiutare la famiglia di Casa Santa Chiara arricchisce e fa
stare bene». Sono le parole entusiaste di Vincenzo, uno studente del Salvemini di
Casalecchio che quest’anno ha deciso di trascorrere vacanze di solidarietà e dare un aiuto
concreto ai ragazzi di Aldina Balboni.
«L’anno scorso – racconta – sono venuto su invito di un amico. Dopo le settimane condivise
con questa vivace famiglia che è Casa Santa Chiara, ho pensato che volevo farne parte
totalmente e così ora sono uno dei tanti volontari che trascorrono il tempo vacanza insieme ai
ragazzi di Aldina Balboni, aiutandoli, ma soprattutto ricevendo da loro tanto affetto ,un affetto
che non ha prezzo».
E così Vincenzo è partito per Sottocastello, la località sulle Dolomiti dove d’estate ‘trasloca’
l’organizzazione di Casa San Chiara.
Da quarant’anni, infatti, gli ospiti dell’associazione, che ha una sede a Villanova di Castenaso,
trascorrono le vacanze estive e invernali, miscelandosi a turisti e famiglie ugualmente accolti
dal dinamico staff degli animatori.
Tra i più giovani c’è Claudio Cantelli, uno studente dei Salesiani di Bologna, che frequenta la
parrocchia di Chiesanuova, e che appena arrivato già si è immerso nel clima della casa pieno
di progetti, tanto che si adopererà per rinsaldare l’ amicizia tra Casa Santa Chiara e gli scout
che fanno base alla chiesa di San Silverio .
A COORDINARE la vita della casa, sotto lo sguardo vigile di Aldina Balboni, sempre
presente, è Angela, una giovane signora da vari anni impegnata nei gruppi di Casa S.Chiara,
che insieme a volontari, operatori e all’insostituibile Luisella, addetta ai servizi di accoglienza
e di gestione della casa, portano avanti il programma per due mesi in estate e uno in inverno.
In cucina a preparare manicaretti c’è sempre Silvana, mentre al bar c’ è Giuseppe
Campagna, un barman di grande esperienza. Tra i volontari del turno di agosto molti giovani
studenti entusiasti dell’esperienza.
Giuditta Magnani
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