Numero 5 Dicembre 2010

Il 10 dicembre 2010 si è svolta la ormai consueta Festa di Natale dell’Opera don
Calabria di Roma, che ogni anno diventa più bella e più ricca! C’è stato il mercatino
di Natale con tanti stand: oltre a quello del nostro Centro Diurno L’Alberoblu, hanno
partecipato Cooperativa Cose dell’altro Modo, Cooperativa Ampio Raggio,
Cooperativa Tam Tam, Centro diurno La Tartaruga, Centro Diurno Francesco
Fusco, Casa famiglia La casa del girasole, HandyTurismo, Associazione Perez,
Ludoteca Figli del mondo e Ludoteca Centro Anch’io.
Sono stati letti dei brani e pensieri, sul tema del Natale, tratti dal Laboratorio di
Scrittura del Centro Diurno
L’Alberoblu. Il clown ha
aperto le danze facendo
ballare e divertire tutti i
presenti, grandi e bambini!
Successivamente è stato il
momento della premiazione
della torta più buona della
quarta edizione del concorso
Tortaghiotta, e il primo
premio se l’è aggiudicato
anche
quest’anno
la
Ludoteca di Ottavia!
La festa è poi proseguita con il concerto offerto dagli allievi della scuola Anton
Rubinstein, che hanno proposto brani classici del repertorio natalizio ma anche
musica jazz. Una delle più belle novità di quest’anno è stata la partecipazione
di tante persone “nuove”, che hanno così potuto conoscere la nostra Casa!
Il gran finale è stato un fantastico buffet offerto dall’Opera don Calabria, dove tutti
hanno potuto scambiarsi gli auguri per queste Feste!
Mary e Miry
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…ancora a proposito di “novità”…
Come già preannunciato, nel numero precedente del bollettino informativo “La
Casa InForma”, continua la ristrutturazione del nostro servizio mensa, seguendo
indicazioni specifiche, approvate dal Consiglio di Direzione, che entreranno in vigore col
nuovo anno.
Dato per consolidato positivamente il sistema del “buffet servito al bancone”,
intendiamo ora disciplinare anche l’accesso al servizio , stabilendo le modalità di
partecipazione degli utenti alla gestione della distribuzione dei pasti.
Parliamo di partecipazione alla gestione della mensa, e non di semplice contributo
economico, perché intendiamo che la collaborazione si potrà dare in varie modalità: dal
contributo economico stesso, alla osservanza di certe modalità come la prenotazione
obbligatoria, il rispetto dell’orario, la moderazione nelle porzioni di cibo e per evitare
di dover buttare nel secchione della spazzatura avanzi in eccesso.
La tabella, che accompagna questa lettera, identifica, almeno così crediamo,
abbastanza chiaramente le varie fasce di utenti di questo servizio.
Oltre ai pasti serviti nella mensa della CARITAS (circa un centinaio al giorno), nel
nostro bancone sono serviti , mediamente, tra pranzi e cene, circa 200 pasti giornalieri,
esclusi gli ospiti turisti; questo, come è facilmente comprensibile, comporta un
notevolissimo sforzo economico e di energie per la nostra Casa, solo parzialmente
coperto dal contributo contenuto nelle rette del servizio pubblico, dalla Caritas di Roma, o
dalla partecipazione degli ospiti della Casa di Accoglienza e dal progetto “Una breccia nel
muro”, perché, nella maggior parte dei casi, il contributo economico non copre neppure il
costo del pasto.
Osservando un po’ attentamente la tabella accanto, si osserva che, in realtà, essa
non altera sostanzialmente quanto già avviene, ma ne disciplina il flusso, rispondendo in
modo organico alle tante domande che tutti i giorni ci poniamo; il risultato atteso da questa
riformulazione del servizio non è soltanto legato al conseguimento di qualche risorsa
economica in più, ma soprattutto a un disciplinamento nella fruizione di questo servizio,
evitando, per quanto possibile, sprechi, abusi e malintesi.
Se è pur vero, infatti, che questa nostra vuole continuare ad essere la “Casa
della Provvidenza”, e la Mensa il luogo dove si incontra la “famiglia”, è anche vero
che la stessa Provvidenza ci chiede prudenza, oculatezza ed equità nella gestione delle
risorse che Essa ci mette a disposizione, perché, come diceva San Giovanni Calabria, noi
amministratori siamo solo strumenti della Provvidenza .
Ringraziando tutti per la comprensione e collaborazione, ci auguriamo
reciprocamente che in questo Natale la nostra “seconda Casa”, che è il Don Calabria,
possa rappresentare per tutti noi una piccola “isola ritrovata” (come direbbe il Dr.
Piperno) di pace e serenità, in questo mare agitato da ansie, paure e compulsioni
consumistiche.
La Direzione
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Tabella fruitori :
Gruppo 1 (gratuito)
Pass nominale permanente: Religiosi – Ospiti Fissi – Operatori del Centro
Diurno – Utenti del Centro Diurno – Direttori – Coordinatori.
Ticket gratuito (bianco): Utenti di “Art.3” , nei giorni di tirocinio o incontri nella
Casa, e rispettivi operatori – Ospiti di Casa Perez e rispettivi operatori in servizio –
Collaboratori e Volontari, nei giorni in cui prestano il loro servizio nella Casa - I
membri del Consiglio di Direzione e il Dr. Ruggero avranno a disposizione ticket
gratuiti da offrire ad eventuali loro invitati –
Gruppo 2 (€ 2,00)
Ticket specifico : Collaboratori, nei giorni in cui non prestano servizio nella
Casa – Tirocinanti – Collaboratori esterni - Operatori , psicologi e altri
professionisti degli ambulatori –
Gruppo 3 (€ 5,00)
Ticket specifico : Fruitori abituali (convenzionati o no) – Familiari del Progetto
“Una Breccia nel Muro” – Familiari di collaboratori della Casa – Volontari, non in
servizio - Invitati di ospiti fissi –
Gruppo 4 ( € 10,00)
Ticket specifico (con tagliando-matrice da lasciare in Cassa) : Ospiti
occasionali – Turisti – Altri.
Attenzione
•

All’inizio del bancone del buffet , sarà necessario esibire il “PASS”, o
consegnare il “TICKET” corrispondente.

•

Tutti i Ticket saranno distribuiti o venduti (conforme il caso )in RECEPTION, e
responsabile del controllo sarà esclusivamente la sig.ra Daniela, alla quale
rivolgersi per ogni dubbio.

•

La prenotazione, del pranzo entro le ore 11:00, e della cena entro le ore 18:00,
è OBBLIGATORIA per TUTTI, ad eccezione dei membri della Comunità
religiosa e del Consiglio di Direzione. Per ciascun gruppo di fruitori del servizio
mensa sarà definita dalla Segreteria una modalità specifica di prenotazione, alla
quale si chiede di attenersi fedelissimamente!
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Ricordiamo a tutti che ogni venerdì dalle ore 12.30 alle 13.00 nella cappella della nostra
Casa s’incontra il GRUPPO DI FERMENTO per un breve momento di preghiera.

Facciamo gli auguri a tutti gli amici che festeggiano il loro
compleanno in questo mese:
08 - Giusepe Brunelli
27 - Jean Marie Yobua
30 - Sara Monti

A tutti gli ospiti, i collaboratori, i volontari, i
fratelli esterni, gli ex allievi e le persone a cui
vogliamo bene, auguriamo un Santo Natale,
perché la Luce di Cristo che nasce nelle
tenebre della notte rischiari le nostre vite e ci
sveli il senso profondo del Natale…

Auguri
La pillola calabriana…
“Buono e Santo Natale!
Proprio dal fondo del cuore mi sgorga questa parola
di augurio per voi. Parola semplice, ma al tempo
stesso piena di grande significato.
Gesù Bambino rinasca nei nostri cuori, in
tutti i cuori, e, rinascendo, ci comunichi i suoi stessi
sentimenti e ci faccia amare quello che Egli ha
amato, ed abbracciare quello che Egli ha abbracciato,
affinché la Sua vita si manifesti in noi”
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