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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  

                    “Insieme per volare”  

Novembre 2015      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 420 

OSPITI DELLA “TENDA” 

Il 26 ottobre siamo stati ospiti del centro “la Ten-
da” dove vivono alcuni dei nostri Jonny.   

Abbiamo pranzato insieme nella loro struttura   e 
nel pomeriggio ci siamo cimentati in numerosi  
giochi di società con diversi premi in palio per i 
vincitori delle varie “manche” . 

Terminate le partite, abbiamo  guardato insieme 
un film ed infine abbiamo fatto merenda. 
Tutto il personale della struttura, dal direttore, 
agli assistenti sono stati con noi molto disponibili 
e gentili, ci hanno fatto sentire veramente “ casa 
nostra”.  È stata una bella giornata, diversa dal so-
lito che sicuramente ripeteremo con gioia. 
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 STIAMO LAVORANDO PER VOI… 

Il 12 e 13 dicembre ci sarà nel salone Shalom il 
nostro Banco di Natale con il cui ricavato finanzia-
mo tutte le nostre attività.  È quindi per noi un’oc-
casione importante e siamo già da tempo al lavoro 
per preparare gli oggetti che verranno messi in 
vendita. 

Chi verrà a trovarci troverà tanti oggetti natalizi 
preparati per l’occasione dal nostro laboratorio, 
sotto la guida di Luciano, con il valido aiuto di 
Giancarlo.   

Saranno in vendita piccoli e grandi presepi, tanti 
piccoli oggetti che ci hanno donato  e che i nostri 
ragazzi hanno addobbato a festa trasformandoli in 
simpatici soggetti natalizi, borse,  telerie di vario 
tipo  create dalla brava Nerina, scatole trasforma-
te  in oggetti utili e divertenti dal paziente lavoro 
di decoupage  di Mariuccia, braccialetti, collane, 
orecchini e… tanto altro!    

Tutto a prezzi molto contenuti ! 

Il lavoro di preparazione è durato mesi, tutti i vo-
lontari hanno collaborato  personalmente o gui-
dando con pazienza i nostri Jonny  che hanno con-
tribuito secondo le loro capacità con gioia ed or-
goglio .  
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Inoltre, visto il successo dello scorso anno, abbia-
mo deciso di riproporre il “Pozzo” con una piccola 
variante. 

Quest’anno ci saranno due pozzi, cioè due possi-
bilità di pescare una simpatica sorpresa ad un 
prezzo fisso e molto contenuto: il “Pozzo piccolo” 
ad 1 € ed il “Pozzo grande” a 2 €.   

Tutti gli oggetti messi “nei Pozzi” hanno un valore 
decisamente superiore a quello fissato.  

I nostri ragazzi si stanno impegnando per dise-
gnare e colorare le buste che conterranno le sor-
prese: un modo per augurare a tutti coloro che ci 
verranno a visitare, un sereno Natale da parte del 
Gruppo. 

APERTURA DEL BANCO PRENATALIZIO 

SABATO 12 DICEMBRE 15.00-19.00  

DOMENICA 13 DICEMBRE  

9.00-13.00  e  15.00 –19.00. 

PIZZATA JONATHAN 

Mercoledì 16 dicembre, dopo la Santa Messa di 
ringraziamento delle ore 18.00 in San Vito, siamo 
tutti  invitati a partecipare alla tradizionale pizza-
ta prenatalizia, con scambi di auguri e regali, alle 
ore 19.00 nella stessa pizzeria di via Vespri Sicilia-
ni,5 dove ci siamo recati a giugno, dotata di co-
modo parcheggio interno.  

Gratis per i Jonny e € 13 a testa per tutti. 

PRENOTATEVI per tempo!!!! 

VACANZE NATALIZIE  
Chiusura dal 21 dicembre al 10 gennaio: riapertura  
lunedì 11 gennaio  

NOTIZIE DAL CDA 

Calendario 2015/2016: E’ stato approvato come 
da allegato a questo Foglio. 

Organico Jonathan: I Soci attuali sono 25. Sono 
state accolte le domande di due volontarie a par-
tire dal gennaio 2016: Maria Rita Tranchida 
(sabato in oratorio) e De Albertis Paola (sede). Il 
numero dei Jonny è attualmente di 21 persone. 

Rinnovo del CDA in scadenza: L’attuale CDA sca-
drà con l’approvazione del Bilancio 2015. Pertan-

to mercoledì 27 aprile 2016 sarà convocata l’As-
semblea dei Soci per la nomina del nuovo CDA e 
per l’approvazione del bilancio. 

Assicurazione: E’ stato deciso di aumentare il nu-
mero dei Soci assicurati cumulativamente per 
adeguarlo alla statistica delle presenze. Poiché i 
Jonny non possono essere assicurati da Jonathan, 
i Genitori o chi per essi, riceveranno una lettera 
dalla Cattolica Assicurazioni con le spiegazioni ed i 
consigli del caso. 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO:  

A Francesco il 20/12 e a Massimo il 29/12.  

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO"   

Paolo Moioli + Maria Rita Tranchida + Silvana Da Mo-
lin = tot. €. 200= 

PENSIERO JONATHAN  

di  Jules Renard 
 

Scrivere è un modo di parlare senza essere interrotti.  

https://it.wikiquote.org/wiki/Jules_Renard
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CALENDARIO JONATHAN ANNO 2015/2016                 
    approvato dal CDA il 4/10/2015 

SETTEMBRE 

9 mercoledì apertura 

23 mercoledì cava Aurora 

OTTOBRE 

14 mercoledì museo Scienza e Tecnica 

19 lunedì riunione con Barbara 

26 lunedì pranzo alla Tenda 

28 mercoledì preghiera per i morti 

NOVEMBRE 

4 mercoledì riunione CDA 

2 lunedì inizia l'orario invernale (chiusura alle 17) 

DICEMBRE     

12/13 sabato/domenica banco  Jonathan prenatalizio 

    pranzo prenatalizio alla Tenda 

16 mercoledì S. Messa natalizia + PIZZA h. 19 

21 lunedì primo giorno delle vacanze di Natale 

GENNAIO     

11 lunedì riapertura con orario invernale 

    visita al presepio di S. Maria delle Grazie 

    pranzo nei locali di Jonathan 

FEBBRAIO     

10 mercoledì festa di Carnevale 

12 e 13 venerdì/sabato vacanze di Carnevale 

  mercoledì visita al museo di via Tortona 

MARZO     

23 mercoledì funzione pasquale 

25 venerdì inizio vacanze pasquali 

30 mercoledì riapertura 

APRILE     

4 lunedì orario normale con chiusura alle 17,30 

6 mercoledì riunione del CDA per bilancio 

  lunedì cava Aurora 

  lunedì passeggiata sulla Darsena 

27 mercoledì assemblea annuale dei soci con rinnovo del CDA 

MAGGIO     

14/ 15 sabato/domenica banco Jonathan e festa annuale 

  lunedì Boscoincittà oppure parco di Trenno 

  mercoledì gita di una giornata 

GIUGNO     

10  venerdì chiusura estiva 

  mercoledì visita a Volandia 

  mercoledì pizza insieme 

Alcune uscite hanno la data da definire  che verrà segnalata in seguito in relazione al tempo 
metereologico e ad altri impegni. 
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PENSIERO JONATHAN   

I TRAGICI FATTI  

AVVENUTI IN FRANCIA    

Sta commuovendo il web la lettera postata su 
Facebook da Antoine Leiris, che si rivolge ai 
terroristi che hanno ucciso la moglie, al concer-
to degli Eagles of Death Metal al teatro Bata-
clan di Parigi. 

«Venerdì sera avete rubato la vita di una per-
sona eccezionale, l’amore della mia vita, la ma-
dre di mio figlio, eppure non avrete il mio odio. 
Non so chi siete e non voglio neanche saperlo. 
Voi siete anime morte.  

Se questo Dio per il quale ciecamente uccidete 
ci ha fatti a sua immagine, ogni pallottola nel 
corpo di mia moglie sarà stata una ferita nel 
suo cuore. Perciò non vi farò il regalo di odiar-
vi. Sarebbe cedere alla stessa ignoranza che ha 
fatto di voi quello che siete. Voi vorreste che io 
avessi paura, che guardassi i miei concittadini 
con diffidenza, che sacrificassi la mia libertà 
per la sicurezza.  

Ma la vostra è una battaglia persa. L’ho vista 
stamattina. Finalmente, dopo notti e giorni 
d’attesa. Era bella come quando è uscita vener-
dì sera, bella come quando mi innamorai per-
dutamente di lei più di 12 anni fa.  

Ovviamente sono devastato dal dolore, vi con-
cedo questa piccola vittoria, ma sarà di corta 
durata.  

So che lei accompagnerà i nostri giorni e che ci 
ritroveremo in quel paradiso di anime libere 

nel quale voi non entrerete mai.  

Siamo rimasti in due, mio figlio e io, ma siamo 
più forti di tutti gli eserciti del mondo.  

Non ho altro tempo da dedicarvi, devo andare 
da Melvil che si risveglia dal suo pisolino.  

Ha appena 17 mesi e farà merenda come ogni 
giorno e poi giocheremo insieme, come ogni 
giorno, e per tutta la sua vita questo petit ga-
rçon vi farà l’affronto di essere libero e felice. 
Perché no, voi non avrete mai nemmeno il suo 
odio». 

 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO JONATHAN (Onlus) 

“Promozione attività in favore di giovani adulti disabili” - <Ambrogino 2006> 

Via T. Vignoli, 35–20146 Milano Tel.  3288780543 – 

Mail  assjon1@fastwebnet.it  oppure gruppojonathan@gmail.com     

Cod. fiscale: 10502760159 per scelta “5 per 1000” su dichiarazione redditi. 

OBLAZIONI DEDUCIBILI =c/c postale N°.24297202 o assegno non trasferibile. 
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