
 
 

  

 

Finalmente anche Poggio Ubertini 
ha la sua newsletter!  

 
Attraverso questo strumento sarai aggiornato su tutte le novità riguardanti il Centro e le sue attività. 
Speriamo che ricevendo questa newsletter tu possa sentirti incoraggiato e coinvolto nella vita di 
Poggio. 
Buona lettura. 

 

 

 

Un nuovo benvenuto!  
Vogliamo iniziare ringraziando, anche se da lontano, Joel e Adina  per il loro prezioso 

servizio svolto in questi 3 anni che si è concluso il 15/03/2016. Sono tanti i motivi per cui 

non dimenticheranno facilmente questo posto, uno di questi è la nascita della piccola 

 Phoebe Grace, proprio a Poggio Ubertini! 

 

 

Ora ad accogliervi troverete Luca e Daniela ! Una giovane coppia con due 

splendidi bambini che ha sentito la chiamata del Signore a servire in questo 

centro. 

La loro testimonianza completa è su Il Cristiano di Aprile 2016. 

 

 



 

Lavori in corso!  
L’aspetto delle donazioni è strettamente legato con quello dei lavori in corso. Come potrete immaginare 

anche le piccole ed ordinarie manutenzioni, per una villa delle dimensioni di Poggio Ubertini, possono 

raggiungere facilmente cifre alte. Negl’ultimi anni i doni sono diminuiti molto e nel 2015 hanno raggiunto 

la cifra di € 6.525- 

Nonostante questa difficoltà ringraziamo il Signore perché abbiamo potuto svolgere i seguenti lavori di 

manutenzione: 
• Prosecuzione (traguardo finalmente molto vicino!) delle opere richieste dalla normativa vigente per le 

strutture ricettive in relazione alla prevenzione incendi : terminata la linea di allacciamento 

riscaldamento alla centrale termica con la rottamazione della caldaia sotto la casa del gestore e 

relativo recupero parziale del locale. Per raggiungere il traguardo, rimane solo da completare 

l’istallazione di alcuni magneti alla porte e verifiche finali. 

• Trattamento anti tarlo  nell'unità familiare n.1  

• Intervento per contenere l’umidità nelle stanze 01, 02 e 03. 

• Muretto di contenimento sopra fire-box, sistemazione della cunetta e della parte del piazzale 

interessata. Il muretto è stato messo in sicurezza attraverso una lunga ringhiera, progettata, realizzata 

ed istallata da Mario Bencivenni, cui va la riconoscenza di tutti noi. 

• Intervento urgente sul tetto  nelle parti più deteriorate     vd. Poggio PRO-TETTO! 
 
Lavori da eseguire 
Il 12 febbraio sono state presentate presso la Soprintendenza di Firenze, dopo contatti e delucidazioni 

con i nostri tecnici, le pratiche relative alle soluzioni progettuali per la ristrutturazione della ex-Tinaia  e 

a progetti di ristrutturazione nella Villa relativi al tetto, alla facciata sul lato esterno cucina, all’apertura di 

una porta che consenta l’accesso dall’esterno ai servizi igienici posti a piano terra sul lato sud-est ed alla 

possibilità di aggiungere negli stessi un nuovo bagno. 

POGGIO PRO-TETTO! 

Continua l’operazione “Poggio PRO-TETTO”! Ad oggi sono stati raccolti circa € 35.000,00. Il 

raggiungimento dei € 100.000,00 necessari è ancora lontano ma confidiamo nel Signore. La nostra 

preghiera è che chi ha ricevuto tanto dai momenti di comunione goduti in questo posto speciale possa 

avere il desiderio di donare per migliorarlo, basta poco da parte di tutti! 

 

PER DONAZIONI 

Banca: UNICREDIT                                                              IBAN: IT31M0200805212 000103472647 

Intestazone: Opera delle Chiese Cristiane dei Fratelli          Causale: Poggio Pro-tetto  

 

Gli aggiornamenti sui nuovi custodi e sui lavori in  corso sono disponibili, in forma più 

dettagliata, su Il Cristiano di Aprile 2016 (N. 4, anno 129)  



 

Svago e relax...  

 
 

Sono a disposizione di chi voglia trascorrere in Toscana dei periodi di riposo e vacanza , 

particolarmente in primavera e in autunno, sei unità familiari indipendenti: tre trilocali e tre monolocali. 

Poggio Ubertini è situato in una posizione indubbiamente strategica per chi voglia visitare alcune delle 

città storicamente e artisticamente più ricche e importanti d’Italia: Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Arezzo, 

Volterra, S. Gimignano... 

Per avere notizie sulla disponibilità di questi locali basta contattare direttamente il fratello Luca 

Bottero: gestorpoggio@gmail.com  •  (+39) 339 / 8002732 

Per saperne di più visità sul nostro sito la sezion e “Unità famigliari”  
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Vita da campisti  
 
CAMPO SPORT REPLAY - “Vieni a vedere” di Luisa Pasquale 

 

 

Per il sesto anno consecutivo si è svolto a Poggio il Camposport Replay. Quest'anno a nostra sorpresa 

abbiamo avuto più di 50 adolescenti italiani, oltre al gruppetto di una decina di americani dalla 

Arkansas Baptist High School che ormai da 6 anni vengono in Italia per svolgere un ministero con lo 

sport e l'inglese collaborando con varie chiese in Toscana, Lombardia ed Emilia-Romagna. A parte il 

clima un po' freddino, ringraziamo il Signore di aver potuto svolgere tutte le attività all'aperto. I due 

messaggi, portati da Danny Pasquale (direttore degli studi di IBEI) sono stati molto evangelistici e 

stimolanti per i ragazzi, e non solo. Abbiamo visto il frutto di una conversione e anche di circa 25 

ragazzi che hanno accettato la sfida "vieni a vedere" cioè di leggere insieme il Vangelo di Giovanni in 3 

settimane. 

 

 

 

 

 



 

 
CONVEGNO PRIMAVERA - “AMORE come IMPEGNO”  di Francesca Calleris 

 

 
I giovani di Parma e Noceto nei mesi scorsi avevano invitato ragazzi e famiglie a partecipare, nelle 

vacanze primaverili da venerdì 25 marzo a lunedì 28 marzo, all'ottavo convegno da loro organizzato a 

Poggio. Il giovane Gabriele Puopolo era stato incaricato di proporre meditazioni e suggerire consigli sugli 

impegni che ogni cristiano fondato nella Bibbia può prendere personalmente e concretamente alla luce 

di essa per crescere, nel proprio percorso di fede, in quelle che ha chiamato le "4 C": conoscenza, 

carattere, competenza, comunità. Le ore pomeridiane sono state spese in conversazioni di gruppo, in cui 

tutti i membri sono stati coinvolti a pensare a come migliorare per e con il Signore, e in varie attività, 

come la fotografia, lo sport, il canto o l'apprendimento degli essenziali della lingua dei segni. Ogni sera 

siamo stati accompagnati nelle nostre stanze dalle riflessioni "della buonanotte" di alcuni fratelli. Ancora 

una volta il Signore, con serietà e amore, è intervenuto servendosi di Poggio per appartare alcuni dei 

Suoi figli per un paio di giorni, chiamandoli a impegnare le loro vite ad uno scopo e un servizio speciali 

che tengano in grande valore l'obiettivo per cui hanno ricevuto la vita da Dio. 

 

Per questa newsletter si ringraziano: 

Luisa Pasquale, Francesca Calleris, Samuele Ciardelli 

 

 

 



 

 

 

         


