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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN    

                    “Insieme per volare”  

Settembre 2017      Mensile del Gruppo Jonathan   n. 438 

SI RICOMINCIA... 

Come stabilito, il 18 settembre abbiamo ripreso le 

nostre attività, una settimana dopo la data abitua-

le, ma i lavori di ristrutturazione dei servizi igienici 

al nostro piano ci hanno costretto a questa scelta 

per ragioni di sicurezza. 

Lunedì però erano quasi tutti presenti, desiderosi 

di rivedere e riabbracciare gli amici e di racconta-

re le proprie esperienze estive. 

Al termine dei “calorosi saluti”, ci siamo riuniti per 

parlare insieme delle attività e delle iniziative per 

il prossimo anno: le idee sono tante e cercheremo 

di metterle in pratica. 

 

PROSSIMA USCITA 

Lunedì 9 ottobre. Tradizionale gita, con pranzo, 

alla Cava Aurora. Ci troveremo in piazza Frattini, 

davanti alla Chiesa alle ore 10,30. Rientro previsto 

per le ore 17,00 circa. 

Si raccomanda di aderire per tempo a queste e 

alle altre uscite che andremo via, via proponendo, 

per rendere meno gravosa l’organizzazione e di 

avvisare in caso di impedimenti, appena possibile 

e solo per motivi veramente gravi. Si raccomanda 

inoltre di rispettare le indicazioni che verranno 

date per i cibi che ognuno deve portare da condi-

videre durante il pranzo. In questo modo non vi 

saranno sprechi e ognuno potrà dare il suo 

“piccolo” contributo. 

 

SABATO IN ORATORIO 

Ricordiamo che anche quest’anno continueranno 
gli incontri del sabato pomeriggio presso l’orato-
rio della Parrocchia di piazza Frattini sotto la guida 
di Luciana. Ci si trova in oratorio intorno alle ore 
15 per passare un pomeriggio insieme chiacchie-
rano, giocando a carte, al biliardo o ad altri giochi 
di società. Tutti i Jonny possono frequentare que- sti “pomeriggi del sabato”, anche saltuariamente. 
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UN POMERIGGIO ALLA TENDA 

Il 20 settembre ci siamo recati presso la sede dei 

nostri amici della Tenda per passare un pomerig-

gio con loro. Siamo stati accolti con baci ed ab-

bracci e ci siamo scambiati notizie sulle vacanze 

trascorse.  Marco ci ha poi fatto vedere il loro orti-

cello e gli alberi da frutto fra cui è stato particolar-

mente apprezzato un melo con tre belle mele in 

maturazione. 

Guido ha quindi intrattenuto tutto il gruppo con il 
sempre apprezzato gioco dei nomi, fino all’ora del-
la merenda. 
Abbiamo quindi visto sul televisore presente nel 
salone, due filmati con numerose foto di momenti 
passati insieme.  
Ognuno cercava di riconoscersi  e faceva commen-
ti ricordando quelle uscite degli anni passati. 
Al termine ci siamo salutati ed abbiamo ripreso  la 
strada del ritorno soddisfatti per il bel pomeriggio 
passato insieme. 

ATTIVITÀ IN SEDE 

Con l’inizio del nuovo anno (l’anno per noi inizia 
con la ripresa di settembre in sintonia con “l’anno 
scolastico”), sono riprese anche le nostre attività 
in sede. Anche quest’anno sono in funzione i labo-
ratori di informatica, di attività manuali, di maglia 
e cucito, di disegno e pittura e si svolgeranno, co-
me sempre, i vari tornei: Calcio balilla + bocce + 
parolando + domino  ecc…  
Continueranno anche le lezioni di pianoforte sotto 
la guida di Francesca che, per poter avvicinare il 
maggior numero di Jonny, alternerà la sua presen-
za su due giorni alla settimana. 
Non mancheranno neppure le prove di canto cora-
le tenute dalla nostra carissima suor Ausilia che 
quest’anno ha per noi in serbo delle novità che sa-

ranno senza dubbio, ben accolte. 
Insomma i volontari ce la metteranno tutta per 
rendere sempre più vivi i nostri incontri, speriamo 
che anche i Jonny dimostrino lo stesso entusiasmo 
nell’accogliere le varie iniziative. 
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CONVOCAZIONE DEL CDA 

Entro il mese di ottobre sarà convocato il CDA.  

I componenti saranno informati personalmente 

del giorno e dell’ora dell’incontro durante il qua-

le sarà discusso e deliberato il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Destinazione del Contributo Istituzionale 

del 5 per mille dell’anno 2015, accreditato-

ci nel mese di agosto 2017. 

2. Calendario Jonathan 2017/2018.  

3. Movimentazione Soci Volontari e Jonny.  

4. Decisioni in merito alle uscite ed alle inizia-

tive del prossimo anno 2017/18 

5. Varie ed eventuali 

 
 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” : T. Maria Rita+  
Famiglia Ciech+ Dibenedetto=  €. 150,00  

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO!  :   
A Marco il 14 ottobre. 

LI RICORDIAMO SEMPRE CON NOI:   
Guido Ramellini il 28/9 + Giovanna Casnighi il 
28/10   

PENSIERO JONATHAN:    
“Un’impresa delicata” (di Herman Hesse). 

<Senza “l’amore di sé” neppure l’amore per gli 

altri è possibile. L’odio per sé stessi è esattamen-

te identico all’egoismo più esplicito e alla fine 

conduce al medesimo crudele isolamento, alla 

medesima disperazione. Raggiungere il giusto 

equilibrio tra un amore di sé che non sconfini in 

egoismo e un distacco che non sia odio masochi-

stico è veramente un’impresa delicata.> 

 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO JONATHAN (Onlus) 

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

Via T. Vignoli, 35–20146 Milano  

Tel.  3404007114  oppure  Tel. 3288780543   

Mail  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. 

SITO INTERNET (con blog)    http://www.assjon1.it 

PENSIERO JONATHAN 

Il valore dell’amicizia  di R . Regni 

Come osserva Seneca, “l’amicizia è necessarissi-

ma ma non è in nostro potere”. Non può essere 

imposta o semplicemente voluta. E’ un dono, 

una grazia. Anche se molti nostri atteggiamenti 

possono predisporci ad entrare in amicizia, come 

altri ce ne possono sbarrare la strada, essa arriva 

quando vuole.  La lontananza non spegne l’ami-

cizia ma il silenzio sì. Un troppo lungo silenzio 

senza telefonate o cartoline o messaggi può por-

re fine all’amicizia.  

L’amico è colui che ti conosce e che ti vuole be-

ne, che ti critica perché vuole il tuo bene, ti può 

apparire anche nemico talvolta perché vuole evi-

tare che tu sbagli. L’amicizia è un valore che ci 

lega agli altri, è un valore intimo ma non esclusi-

vamente privato: “sei uno schiavo? – dice Zara-

thustra - Allora sei incapace di essere amico. Sei 

un tiranno? Allora sei incapace di avere amici”.   

http://www.assjon1.it

