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FOGLIO NOTIZIE JONATHAN  
                       “Insieme per volare”  

 Ottobre 2018     Mensile del Gruppo Jonathan   n. 449 

ALLA CAVA AURORA 

La prima uscita dopo la ripresa estiva è sempre alla 
Cava Aurora, ed anche quest’anno la tradizione è 
stata rispettata. Il 3 ottobre era una bella giornata 
autunnale ed il nostro pic-nic all’aperto ha avuto 
un grande successo.   
Dopo la passeggiata nel parco al mattino e l’ab-
bondante pranzo sotto gli alberi, abbiamo passato 
il pomeriggio chiacchierando e giocando a Tombo-
la.  Infine ci siamo rilassati davanti alle calme ac-
que del laghetto, godendo dei raggi solari. I nostri 
amici pescatori ci hanno accompagnato durante la 

passeggiata e sono stati sem-
pre a nostra disposizione per 
ogni necessità.  
Da loro abbiamo saputo che nel  
nuovo anno inizierà la ricostru-
zione dell’edificio bruciato circa 
due anni fa. Speriamo di poter 
presto inaugurare la loro nuova 
sede: è il nostro sincero augu-
rio. 
Al momento della “torta”, ab-
biamo festeggiato i Jonny che 
compivano gli anni nel mese di 
ottobre e, solo verso le 17 ci 
siamo decisi a “fare i bagagli” 
per ritornare nel traffico citta-
dino ed alle nostre case! 
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 ATTIVITÀ IN SEDE : la cucina! 
Uno dei nostri progetti  per le attività in sede ri-

guarda semplici esperienze di cucina ed abbiamo 

iniziato facendo i pop-corn. Ci siamo serviti di un 

piccolo apparecchio elettrico che scalda i  semi di 

granoturco  e li fa… scoppiare!    Non c’è molto 

lavoro da parte nostra,  si tratta  soprattutto  di 

controllare che i pop-corn “proiettili” non finisca-

no fuori dalla ciotola, ma il compito più interes-

sante è gustare poi il “prodotto finito” ! 

BUON COMPLEANNO A... :  

Sonia il 1 /11– a Salvatore l’8/11 —  a Jole il 17/11 
 

LE NOSTRE “GOCCE D’ORO"  

Maria T. + Anonimo + Rita + Luciana in ricordo del 

marito = €. 230  
 

NOTIZIE DAL CDA  

Il 5 ottobre si è riunito il CDA. Ecco in breve le no-

tizie più importanti 

- È arrivato il 5 x 1000 relativo al 2016, ma pur-

troppo quest’anno l’importo è del 27% inferiore a 

quello dello scorso anno. Con questa cifra non riu-

sciamo neanche a pagare  per intero il comodato 

alla Parrocchia che ci ospita.   Se a questo aggiun-

giamo che le “gocce d’oro” e le erogazioni liberali 

sono molto diminuite, si può comprendere la 

preoccupazione di tutti i consiglieri.  Ricordiamo 

che, per legge,  tutto deve essere gratuito per i 

nostri assistiti: dalle merende che consumiamo in 

sede, alle gite, ai pranzi o alle pizzate.  

Per questo motivo  siamo costretti ad aumentare 

la quota sociale a 30  Euro per coprire, almeno in 

parte, l’assicurazione  obbligatoria per legge per i  

volontari. Ci attiveremo inoltre per presentare dei 

progetti su cui chiedere finanziamenti.  

Chiediamo a tutti i volontari ed a chi conosce il 

nostro impegno, la nostra serietà e la nostra one-

stà, di farsi portavoce presso amici, parenti e co-

noscenti per fare pubblicità alla nostra associa-

zioni e guadagnare nuovi sostenitori. 
 

PROSSIME USCITE E/O INIZIATIVE  

Il 22 ed il 26 ottobre ci recheremo al PIME per un 

nuovo percorso guidato. 

- Castagnata : domenica 28 ottobre siamo tutti 

invitati alla castagnata che ci sarà a San Vito. Ver-

ranno riservati dei tavoli al nostro gruppo 

- Preghiera per i morti: il 31 ottobre ci troveremo 

nella cappella per una preghiera per i nostri morti 

- Ponte dei morti: il 2 novembre sarà vacanza 

- Catering: il 5 nov. pranzo con catering in sede.  

- Saluto a don Lanfranco: domenica 11 novembre 

don Lanfranco è stato invitato a S.Vito per festeg-

giare i suoi 60 anni di sacerdozio. Chi lo ha cono-

sciuto, vada a salutarlo a nome di tutti! Lui è mol-

to legato alla nostra associazione. 

- Uscita di novembre: verrete informati sulla de-

stinazione ed il giorno. 
 

INCONTRI CON LE PSICOLOGHE 

Anche quest’anno  Barbara e Maria saranno con 

noi. Il primo incontro è  lunedì 12 novembre 
 

UN TRISTE EVENTO 

Tutti noi del Jonathan  ci  stringiamo con un calo-

roso abbraccio a Mariolina, nostra volontaria dalla 

fondazione del Gruppo, per il grave lutto che l’ha 

colpita : la perdita di uno dei suoi figli .  
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PENSIERO JONATHAN 
 

Ciò che porti nel cuore   Storia Zen 

 

C'era una volta un vecchio saggio seduto ai bordi 

di un'oasi all'entrata di una città del Medio Orien-

te. Un giovane si avvicinò e gli domandò: "Non so-

no mai venuto da queste parti. Come sono gli abi-

tanti di questa città?". 

L'uomo rispose a sua volta con una domanda: 

"Come erano gli abitanti della città da cui venivi?" 

"Egoisti e cattivi. Per questo sono stato contento 

di partire di là". 

"Così sono gli abitanti di questa città", gli rispose il 

vecchio saggio. 

Poco dopo, un altro giovane si avvicinò all'uomo e 

gli pose la stessa do-

manda: "Sono appe-

na arrivato in questo 

paese. Come sono gli 

abitanti di questa 

città?" 

L'uomo rispose di 

nuovo con la stessa 

domanda: 

"Com'erano gli abi-

tanti della città da 

cui vieni?".  

"Erano buoni, gene-

rosi, ospitali, onesti. 

Avevo tanti amici e 

ho fatto molta fatica 

a lasciarli!". 

"Anche gli abitanti di questa città sono così", ri-

spose il vecchio saggio. 

Un mercante che aveva portato i suoi cammelli 

all'abbeveraggio aveva udito le conversazioni e 

quando il secondo giovane si allontanò si rivolse al 

vecchio in tono di rimprovero: "Come puoi dare 

due risposte completamente differenti alla stessa 

domanda posta da due persone? 

"Figlio mio", rispose il saggio, "ciascuno porta nel 

suo cuore ciò che è. Chi non ha trovato niente di 

buono in passato, non troverà niente di buono 

neanche qui. Al contrario, colui che aveva degli 

amici leali nell'altra città, troverà anche qui degli 

amici leali e fedeli. Perché, vedi, ogni essere uma-

no è portato a vedere negli altri quello che è nel 

suo cuore." 
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