Gruppo Bologna 2015
Un anno iniziato all’insegna di notizie non certo piacevoli e dall’influenza che ha steso
quasi tutti. Noi però siamo riuscite ad andare avanti con coraggio ed ancora entusiasmo,
fiduciose nella Divina Provvidenza!
Ha dato il via una simpatica Festa di Carnevale “con tanto di mascherine” e molta
allegria presso il Ristorante Victoria di Bologna.
Ancora nell’ambito di “Com’è bella Bologna” abbiamo
visitato “Casa e Museo Carducci” che ha fatto seguito alla
visita, in quel di Cesena, di Casa Silvia-Carducci. Tutto bello
e interessante.
Il 12 marzo visita alla mostra “Da Cimabue a Morandi”
ricca di quadri bellissimi provenienti anche da privati e che
difficilmente si potranno rivedere! Una giovane e coltissima
guida, Paolo Cova che volentieri citiamo perché raramente
si menzionano i giovani così appassionati,
ha accompagnato il secondo gruppo
entusiasta.
Le nostre animatrici riescono sempre a rendere gli incontri oltre che
interessanti, anche piacevolissimi e il 26 marzo in prossimità della
S. Pasqua, ci hanno inondate di graziose confezioni di ovetti
(Le mascherine di carnevale, gli ovetti, sono piccoli gesti che mettono
in evidenza una festosa attenzione per il gruppo molto affiatato).
5 maggio: eravamo all’inaugurazione della mostra fotografica
della bravissima socia Emanuela Sforza . La mostra “Io
danzo tu vedi”, con la partecipazione dell’étoile Luciana
Savignano, ha offerto la gioia di cogliere la perfezione dei più
grandi danzatori. Un’artista fantastica.
10 maggio: Brunch a Palazzo
Albergati,
uno dei gioielli di
Bologna che non tutti conoscono. Siamo state insieme in una
cornice d’altri tempi, una giornata da non dimenticare.
17/25 maggio: in collaborazione con
l’Associazione
Marchigiani
di
Bologna, viaggio “ Sicilia delle
meraviglie.” Ne abbiamo visto veramente tante tante, di cose
belle ma una desideriamo ricordare. Si tratta del Museo di
Trapani unico, insolito ed incredibile.

30 maggio: il nostro gruppo è ricco di talenti e la mostra delle
nostre Bianchi Valeria e Cenacchi Gloria (nella foto) ne offre un
esempio.

4 giugno: a Verona per l’apertura della XXXIII Assemblea Nazionale con il
Convegno: “L’importanza, l’utilità e i pericoli del Web”. Molto, molto
interessante, tanto è vero che a una cert’ora abbiamo dovuto lasciare il convegno per il
rientro ma a malincuore!
15 giugno: siamo state invitate al Centergross
nell’ambito di “Centergross welcomes Expo” al
convegno “Il Made in Italy, motore di una nuova
crescita economica”. Ci è stato consegnato il libro
“Atti del convegno” del novembre 2014
al quale
abbiamo contribuito con un intervento ritenuto
interessante quindi pubblicato
(con foto). Grande
soddisfazione!
27 giugno sabato (un po’ in anticipo sui tempi della natura) bella gita alla Valle del
Mincio per la fioritura dei fior di loto. Questo angolo di paradiso stranamente non
molto conosciuto, ma di singolare
bellezza! E’ ben la quinta volta che
andiamo ed è sempre un grande
spettacolo.
Al rientro, dopo una piccola deviazione,
siamo giunte a San Benedetto Po.
Pure questo borgo poco conosciuto ma
straordinario per il Monastero, Basilica
di Polirone e una piazza sorprendente!
Ancora scopriamo un tassello della
nostra Italia meravigliosa.
5 settembre: incontro molto partecipato presso il complesso della tradizionale Sagra
di Riale. E’ sempre una festa ritrovarci dopo le vacanze estive, in una cornice a noi
molto famigliare.
7 settembre: Komen Bologna, inizio lavori per la preparazione delle stuffing (borse)
per l’annuale Race for the cure del 25 – 26 – 27 settembre. Ne sono state fatte più di
17.000! ed abbiamo poi partecipato alla camminata. Il nostro gruppo collabora fin dalla
nascita della Komen a Bologna nel 2007.
17-21 settembre
Bellissimo viaggio in Abruzzo, in collaborazione con
l’Associazione Marchigiani,
ancora più bello perché
abbiamo avuto la gradita sorpresa di riavere con noi una
coppia grandiosa che ha dato tanta passione alla nostra
associazione.
13 – 14 ottobre – Expo. La pioggia del primo giorno ha
disturbato non poco il tour che però si è concluso benissimo
ed abbiamo molto apprezzato. E’ stato frutto di grandi
riflessioni. Sconvolgente, nello stand della Caritas, la

rappresentazione della “ricchezza” nel mondo. Ovvero pochi che hanno tanto e tanti che
hanno poco o niente! E ancora da Save the cildren dove per un giorno io sono stata
ALVIRA. Ci siamo commosse.
Poi naturalmente il resto tutto in positivo per l’avvenire.
24 ottobre: sempre più interessante la gita a
Sant’Agata Feltria per la sagra del tartufo e
quest’anno abbiamo visitato La Rocca delle
fiabe. Questa rocca stupenda resa ancor più
suggestiva da un nuovo allestimento.
Sorprendente però la mattinata a Forlì per la
visita alla meravigliosa mostra del grande
fotografo Steve McCurry.
16 novembre: siamo ancora state invitate ed abbiamo partecipato al
CenterGross di Funo per il convegno “Ecologia ed economia” con
autorevolissimi relatori.
25 novembre, Brascia “Viva Vittoria”, “5000 coperte di lana
battono la violenza”. Confesso che
inizialmente, questa manifestazione non ci
era piaciuta.
Ovvero non capivamo perché dovevamo lavorare noi donne
essendo parte lesa. Ci siamo dette: “Gli uomini avrebbero
dovuto fare qualcosa in quel senso”. Abbiamo poi saputo che
le coperte ricavate sarebbero state vendute per beneficenza
allora, pure noi abbiamo dato il nostro contributo. Eccone una
parte.
2 dicembre: mercatino di Bussolengo e Verona.
Complice un bel sole che ha ulteriormente allietato la
giornata già interessante. Prima di partire abbiamo
ammirato a Verona la bella, grandissima stella
natalizia.
Il fine anno e Capodanno a Villa Quiete in quel di
Macerata ha concluso
questo 2015 in allegra
compagnia.
Oltre all’impeccabile ospitalità, al tradizionale Concerto
di Capodanno abbiamo avuto la piacevole sorpresa di
un’opera comica di G. Donizetti, “Pazzi per progetto”.
**Naturalmente il tutto è allietato da belle e interessanti riunioni mensili nonché da
momenti di spiritualità presso le nostre Clarisse Cappuccine che riescono a dare
conforto e sostegno ad ognuno. Grande fonte di serenità che forse solo loro sanno
trasmettere.
Il nostro lavoro è finalizzato alla cultura, all’aiuto reciproco, allo stare e lavorare
insieme in grande armonia e molto altro.
Il tempo del nostro lavoro per il Moica comunque, viene sempre di più intagliato fra i
molti impegni familiari.
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