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Anno XLIII 

02 

FEBBRAIO 2020 

 Il messaggio dei vescovi ita-
liani, diffuso e meditato nelle 
nostre parrocchie la prima do-
menica di febbraio, porta que-
sto titolo. Voglio riproporvi la 
prima  parte  del  testo,  non 
senza  prima  evidenziare  la 

“V” maiuscola, perché non passi inosservata. 
Di fronte a quella maiuscola io mi sento minu-
scolo, perché sono un piccolo essere viven-
te.Ma mi sento di meritare anch’io la mia maiu-
scola, perché non cesso di stupirmi del fatto 
che c’è una vita che si lascia chiamare “la mia 
vita”. Essa porta un nome scritto con l’iniziale 
maiuscola: il mio nome proprio. La domanda 
più interessante allora, e lascio la parola ai ve-
scovi, non è quella che chiede cosa sia la vita, 
ma cosa farò di questa opportunità. 
 

1. “Che cosa devo fare di buono per avere la 
vita eterna?” (Mt 19,16). La domanda che il gio-
vane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche 
se non sempre la lasciamo affiorare con chia-
rezza: rimane sommersa dalle preoccupazioni 
quotidiane. Nell‟anelito di quell‟uomo traspare il 
desiderio di trovare un senso convincente 
all‟esistenza.  
Gesù ascolta la domanda, l‟accoglie e rispon-

de: “Se vuoi entrare nella vita osserva i coman-

damenti” (v. 17).  

 
All’interno... 

 

“Aprite le porte alla Vita ” 

La risposta introduce un cambiamento – da avere 
a entrare – che comporta un capovolgimento ra-
dicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da 
possedere o un manufatto da produrre, è piutto-
sto una promessa di bene, a cui possiamo parte-
cipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita 
nel tempo è segno della vita eterna, che dice la 
destinazione verso cui siamo incamminati. 
 

https://www.arcidiocesigaeta.it/aprite-le-porte-alla-vita-domenica-la-giornata-della/
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 CALENDARIO LITURGICO 
  

CONCORSO PRESEPI: trionfa Salvarano 
 
Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio della 
prima edizione della gara natalizia “ Vota il tuo 
presepe”, organizzata dal Resto del Carlino in 
collaborazione con la Diocesi di Reggio e Gua-
stalla, sono stati i presepi di Salvarano, settan-
tacinque pezzi unici, creati da appassionati di 
questa arte a cui se ne sono assommati una 
ventina nati dalle piccole mani dei bambini delle 
scuole elementari e materne presenti sul  nostro 
territorio. 
Lo spoglio di 1300 ta-
gliandi, ha assegnato il 
primo premio alla As-
sociazione “Amici 
del Presepio della 
Provincia di Reggio 
Emilia, che ha sede presso il Santuario di San 
Michele a Salvarano 
 
La cerimonia di premiazione si è svolta  in Ve-
scovado e il Vescovo, Monsignor Camisasca ha 
consegnato i riconoscimenti ai dieci presepi più 
votati. 
Al termine il Vescovo  nel suo discorso di saluto 
ha affermato che “proprio intorno al presepe che 
nasce la fratellanza tra gli uomini. Il presepe è 
carne, sangue e spirito. E’ Cristo che si fa con-
temporaneo. E’ insieme mistero di Dio e mistero 
dell’uomo. 
Pertanto è bellissima questa iniziativa , perché 
attraverso il presepe  si alimenta la fede della 
nostra comunità”. 
“ Il risultato ottenuto in questo concorso grazie 
all‟invio dei tanti tagliandi,  ha affermato Migliari 
Saverio, capocronista del “Carlino”   ci garanti-
sce che la manifestazione continuerà anche a 
Natale del corrente anno.” 
 
Da parte della Redazione del “ Ponte e di Lergh 
ai zoven” i complimenti per il meritato riconosci-
mento. 
 
  

 

Domenica 2 Febbraio   
Pranzo di  don Bosco a Salvarano 
Martedi 4 febbraio 
Primo incontro in preparazione al 
matrimonio per le coppie residenti 
nella nostra U.P alle  ore 19.45 al 
Circolo 
Mercoledi 5 febbraio 
Consiglio Affari Economici, 20.45 in oratorio 
Giovedi 6 febbraio 
 Incontro Commissione Oratorio, 20.45 in o-
ratorio 
Venerdi 7 febbraio 
S. Messa con i giova-
ni dell‟U.P., alle 
ore19.30 Oratorio di  
Quattro Castella 
Domenica 9 febbraio 
 S. Messa animata 
dalla Scuola Materna, ore 11.15 
Martedi 11 febbraio 
 Celebrazione dell‟Unzione degli 
Infermi,  alle ore 15.00 in chiesa 
Secondo incontro Corso Matri-
moniale,  alle 20.45  in oratorio 
Quattro Castella 
Lunedi 17 febbraio 
 Consiglio Pastorale, 20.45 in 
oratorio 
Sabato 22 febbraio 
 Carnevale dei bimbi e dei ragazzi alle ore 
14,00 in oratorio 
Mercoledi 26 febbraio  
Primo giorno di Quaresima 
S. Messa e Ceneri, 20.45 in chiesa 
Giovedi 27 venerdi 28 sabato 29  
febbraio   
Quarant’ore: ore 18 esposizione 
del Santissimo; ore 20.30 vespri e S. Messa 

 
 
 
 
Dal 31 Gennaio e per quattro venerdi  ( 7–14-21
–28 febbraio ) alle ore 21 presso  le famiglie: 
Friggeri Sandra, Bittesnich Andrea, Diana Fran-
cesco, Ferrarini Domenico, Bizzarri Mirella. 

I rappresentanti dell‟Ass.ne “Amici del Prese-
pio” premiati dal Vescovo con Migliari Saverio 
del Carlino,  e  il Dr. Azzimondi Ermes con i 

suoi validi collaboratori. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZm7vDwavnAhWhsaQKHRTcDy8QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fparrocchiemontecavoloesalvarano.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F06%2FIL-PONTE-feb2014.pdf&psig=AOvVaw30s-n
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpianetabambini.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2FArlecchino-Maschera.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpianetabambini.it%2Fmaschere-carnevale-italiane-storia-immagini%2F&docid=Di-01olg-Z7LBM&tbnid=2qg58qv
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               2 FEBBRAIO 2020: GIORNATA PER LA VITA 
  (Ancora dall’archivio parrocchiale) 

 
Dopo essermi perso in fredde percentuali per verificare l‟andamento delle nasci-
te nelle parrocchie di Montecavolo e Salvarano (vedi Il Ponte 1/2020), mi è sem-
brato naturale andare col pensiero ad una coppia di sposi di Montecavolo, di un tempo ancora 
vicino a noi, alla quale ho sempre sentito attribuire una grandissima disponibilità ad accogliere 
la vita nascente. I nipoti tutt‟ora viventi, come il figlio che ho ben conosciuto, nonché i miei ge-
nitori loro vicini di casa, hanno sempre affermato che i due avevano avuto 22 figli. Mi sono 
messo all‟opera e, in archivio, ho trovato le annotazioni di ben 18 di essi.  

Da PIETRO CARPI, di Teodoro e Santa Fiorini, mortoil 18-12-1945 a 72 anni e GENOEFFA 

DELMONTE, di Gioacchino Eugenio e Maria Reverberi, morta il 27-8-1949a 72 anni, sono na-

ti:Fioravante Pasquale (+ 1-10-1904, mm. 6); Maria (+ 30-4-1906, mm. 11); Giulio Giuseppe (+ 

27-12-1909, mm. 19); Amos (+19-9-1910, mm. 8); Giuseppe (+26-6-1911, mm.3); Giulio (+13-

4-1912, gg.2); Santa (+15-7-1913, mm.1); Dante (+24-3-1915, mm.10); Eugenio (+31-7-1915, 

gg.20); Lidia (+10-8-1918, mm.3); Sofia  (+3-9-1919, mm.2); Teodoro (+20-7-1920, gg.17); 

Mario (+18-10-1922, mm.1); Enzo (Lorenzo Gaetano) (+23-12-1930, a.29); Irma Maria (+16-4-

1944,a.43, lascia 7 figli); Verina (Veronica) (+3-6-1953, a.52); Carlo Aristodemo (+15-2-1957, 

a.49, lascia 3 figli)edEugenio (+26-4-2016, a.99, lascia 2 figli). 

Indubbiamente, i tempi erano diversi e, si sa, la presenza di figli era considerata “forza lavoro” 

aggiuntiva da cui la famiglia traeva profitto (ogni volta che mia nonna diceva al marito che era 

di nuovo “in stato interessante”, lo sentiva affermare che ogni bambino era una benedizione di 

Dio: quando egli morì a soli 47 anni, la nonna, che ne aveva 45, era già stata benedetta per 14 

volte). Tuttavia questi figli erano pur sempre da mantenere ed allevare in tempi di vacche ma-

gre; ciononostante, la fiducia nel futuro e nella Provvidenza accomunava tante di queste cop-

pie genitoriali. Non mancava loro, certamente, anche una buona dose di rassegnazione: quanti 

dolori, ogni volta che moriva un figlio, piccolo o grande che fosse! Eppure sapevano andare 

avanti insieme.Ma perché, nonostante i tempi grami, vi era tanta disponibilità ad accogliere la 

vita? Ma perché, nonostante i tempi buoni, vi è tanta indisponibilità ad accogliere la vita? 

Sono solo le difficoltà dovute ai tempi di lavoro o non è anche perché abbiamo costruito 

una società in cui il “diritto al perseguimento della felicità” (costituzione americana) è 

stato sostituito con un inesistente ed impossibile “diritto alla felicità”? 

O, e qui prendo lo spunto da Avvenire del 24/01/20, non è forse perché pretendiamo di essere 

felici senza preoccuparci di declinare il “noi”, pronome del terzo millennio?Così ci insegna il po-

eta Paul Eluard: “Non verremo alla meta ad uno / ad uno, ma a due a due. Se ci conoscere-

mo / a due a due, noi ci conosceremo / tutti, noi ci ameremo tutti e i figli / un giorno, rideranno 

della leggenda nera dove un uomo / lacrima in solitudine”. 

Dicevamo la volta scorsa che è necessaria una seria politica della famiglia per contrastare lo 

spaventoso declino demografico del nostro paese. Ebbene, al di là di ogni motivazione che vo-

glia spiegare l‟attuale situazione, è giunta l‟ora che la politica intervenga in aiuto delle famiglie 

tenendo conto del numero dei figli e che favorisca il lavoro giovanile armonizzando i tempi di 

lavoro con quelli della famiglia. Almeno questo!      Mario Boiardi 
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                     IL PERDONO 
 
Tempo fa mi è capitato tra le mani il libro di Massimo Recalcati “Non è più come prima. Elogio 
del perdono nella vita amorosa”. Da tempo mi interrogavo sul significato del perdono e, anche 
se in questo caso l’autore si riferisce specificatamente al tradimento o all’abbandono nella vita di 
coppia, ho ribadito alcune convinzioni sulla dinamica del perdono. Per l’autore  “il nome, il volto 
della persona amata non stancano mai perché l‟amore cresce mentre viene donato e quella che 
lui definisce „ la scultura fondamentale dell‟amore‟ è: «più ti do, più ho», più l‟amore si spende 
più si irrobustisce. Ma in caso di tradimento o di abbandono si può riuscire a perdonare?  
 
Sostiene Recalcati che solo la vittima può innestare il percorso del  perdono,  che non è un atto 
reattivo ma un vero e proprio lavoro: occorrono tempo e lavoro per «perdonare 
l’imperdonabile», ma è il gesto più radicale dell‟amore: “è scelta e, al contempo, frutto di un la-
voro psichico simile a quello del lutto (...). Il perdono costituisce l‟unica autentica possibilità, of-
ferta alla nostra vita, di fare esperienza della risurrezione su questa terra. 
 
 Con il perdono facciamo ritornare alla vita qualcosa che era davvero morto: „l‟amore che ha get-
tato nell‟abisso lo si vuole ancora”. Perdonare non significa, infatti, dimenticare; non si perdona 
perché si dimentica, ma si può dimenticare solo se si perdona: “si tratta di „accogliere 
l‟imperfezione dell‟Altro come una figura della mia stessa imperfezione”. 
 
Bello, vero? Ma non mi bastava. E in contesti diversi, anche più drammati-
ci? 
Ho avuto modo in seguito di leggere con commozione l‟esperienza vissuta 
per anni e ancora vitale ed edificante di Maria Agnese Moro, figlia dello sta-
tista ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978.  «All‟inizio ho rifiutato categorica-
mente di incontrare gli assassini di mio padre. Di buttare via la mia „pelle da 
vittima‟ non volevo sentirne parlare. Come tutti quelli che vivono un dram-
ma, mi ero affezionata al dolore, al fatto di poter guardare se stessi con pie-
tà. Poi, però, ho deciso di incontrare quelle persone perché anche loro co-
me me stavano cercando di finire il proprio percorso, una volta finito di 
scontare la loro condanna”. Agnese si chiede come  fermare la catena del male. “Con il perdono. 
Che non è un sentimento, ma una decisione”. Perdonare per Agnese ha significato ricominciare: 
 «Gesù ha anche detto: “Amate i vostri nemici”e “il lupo abiterà con l‟agnello”.    

                                          
E ancora: “Se a un certo punto non avessi 
capito che anche io a mia volta necessitavo 
del perdono di Qualcun altro non sarei arriva-
ta da nessuna parte”.             
 Da questa convinzione profonda sono inizia-
ti gli incontri privati e pubblici con i responsa-
bili della uccisione dello statista democristia-
no,  una volta usciti dal carcere  (in particola-

re con l‟ex  brigatista Franco Bonisoli, reggiano, membro della direzione strategica delle Brigate 
Rosse, e corresponsabile dell‟assalto e dell‟uccisione della scorta, in seguito dissociatosi dalla 
lotta armata).                     Dopo anni vissuti nel rancore, nell‟odio, nell‟orrore e nel senso di col-
pa per non essere riuscita ad aiutare il padre, era una rinascita. “Da questa sofferenza è nato un 
desiderio di giustizia, per lui e per noi”. Bonisoli ha affermato di aver appreso da quegli incontri a 
recuperare la sua umanità:   “L‟incontro con Agnese è stato straordinario e devastante perché mi 
ha riconosciuto come persona”. 
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Ecco, qui ci siamo, ho pensato e mi sono tornate in mente le parole di perdono di mamma Or-
solina Borghi al ragazzo quindicenne obbligato a dare il colpo di grazia a don Pasquino nella 
gelida mattina del 30 gennaio 1944. Riporto lo scritto, dove si legge la generosità (che genera!) 
anche nello sforzo di dare ordine e dignità  alle lettere, con alcune maiuscole commoventi, e 
p e r d o n a n d o  “ i n  n o m e  d i  C r i s t o  e  d e l l a  V e r g i n e  S S : 

 
Solo Gesù vive l‟esperienza del perdono come simultanea: “Padre, perdona loro perché non 
sanno quello che fanno”. Di questo perdono siamo destinatari anche noi e lo riceviamo gratuita-
mente, in sovrabbondanza, tanto da essere chiamati a donarlo perché espressione massima 
del comandamento dell‟amore. 
                                                                                                  Fiorella Ferrarini 
 

 

 
            UN GRATO RICORDO  

 
La notizia della morte di Sr. Luisa, è giunta in redazione nel momento in 
cui  il nostro giornale  era pronto per essere  stampato. Vogliamo comple-
tare il suo ricordo pubblicando un breve profilo sulla sua persona. 
Sr. Luisa Fasoli ( al battesimo Angela), è nata a San Martino Pizzolano  
Somaglia (provincia di Lodi) il 25 maggio 1925.  
A venti anni fece il suo ingresso nell‟Istituto Santa Dorotea in Montecchio 
Emilia. 
Terminato il periodo di formazione fu inviata in diverse case della Con-
gregazione :Quattro Castella, Castellarano, Montecchio Emilia, Reggio Emilia, Montecavolo, 
Casalgrande e di nuovo a Montecchio Emilia nel 2009. 
Nei vari trasferimenti si è sempre mostrata docile nell‟assumere le varie mansioni affidatele. 
Si prestava nella Scuola Materna, nella catechesi ed anche nell‟insegnamento dell‟arte del ri-
camo, attività che espletava con competenza. 
Di ritorno da Casalgrande si fermò a Montecchio per il meritato riposo e per le cure che la sua 
tarda età richiedeva. 
Serena e buona anche nel progressivo declinare delle forze, accettò con gratitudine di essere 
accudita. 
Confortata dai Sacramenti, si è spenta silenziosamente nel pomeriggio del 3 gennaio  2020. 
Le consorelle e le molte persone che l‟hanno conosciuta nella sua lunga esistenza, portano nel 
cuore un grato ricordo ed invocano per lei, con affetto e riconoscenza, la bontà e la misericor-
dia del Signore. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fmatrimonio1-820x537.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2F2017%2F06%2F24%2Fsignificato-degli-anniversari-matrimonio-ed-regali-piu-i
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fcoloring_medium%2Fpublic%2Fcif%2F2009%2F05%2Fvillage-in-the-mountains-coloring-page.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fit%2Fdiseg
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fcoloring_medium%2Fpublic%2Fcif%2F2009%2F05%2Fvillage-in-the-mountains-coloring-page.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fit%2Fdiseg
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Dopo circa due anni un lungo viaggio l‟ha riportata a 

        Montecavolo.                               
Tanti mesi in Madagascar la meravigliosa Isola Rossa dove la popolazione è 
tra le più povere dell‟Africa, ad Ampasimajeva in un ospedale dove viene offer-

ta cura a donne e bambini. Per tutto questo tempo ci ha 
aggiornato con piccole relazioni e tante lettere e noi l‟abbiamo sostenuta con le 
n o s t r e  p r e g h i e r e  e  a t t e s a  c o n  t a n t a  t r e p i d a z i o n e .                                                                                                                                              
E‟ entrata nel buio del salone parrocchiale, bonariamente ingannata da due amici, 
assolutamente ignara delle decine di amici che improvvisamente sono apparsi con 
l‟accendersi delle luci.                                                        
Difficile descrivere le sue espressioni di gioia e di incredulità: occhi sgranati, picco-
le e gioiose urla, saltelli. Si lancia nelle braccia che le vengono tese e lascia che le 
lacrime le righino il volto abbronzato dal caldo sole africano. Una danza malgascia 
donata dalle volontarie del Giardino le consente una tregua e quando finalmente è 
seduta non riesce a concentrarsi abbastanza per poter rispondere. Serve tempo 

per controllare le emozioni e l‟aria si è caricata di affetto gioioso che tutti respiriamo a pieni polmoni 
perché ci fa sentire uniti. E‟ scalza, i capelli stretti in piccole treccine e con la voce rotta racconta com-
mossa ciò che ha ancora impresso negli occhi: una povertà estrema e tangibile. Miseria nell‟ospedale, 
nelle abitazioni, nelle strade, nello stato delle persone. Bambini che sorridono sempre nonostante la 
loro grave denutrizione e i germi delle malattie già insinuati nei loro miseri corpicini. Descrive i loro bi-
sogni e la loro sofferenza ma pur essendo un mondo parallelo al nostro è difficile da descrivere e im-
maginare. E‟ ancora intrisa di tutto ciò che ha appena lasciato con dispiacere e cerca di miscelarlo con 
la gioia di poter riabbracciare la sua gente. C‟è un forte contrasto di emozioni che ancora devono sedi-
mentarsi. Continua a cantilenare : grazie, grazie, grazie! E non capisce che a ringraziarla siamo noi!  
Ringraziamo per il suo coraggio e la sua forza, per tutti i gesti, le parole, le cose buone che ha saputo 
portare in quella  terra rossa che è tra le più tragicamente povere del mondo. Ringraziamo per il cuore 
che ha saputo portarla proprio là dove metà è rimasto tra quei bambini.                                                                                                                                                                                   
Ci parla di progetti che intende continuare a seguire e ci impegniamo a contribuire con tanta gioia. La 
prima ravvicinata occasione sarà l‟8 marzo con la festa della Donna organizzata dal Giardino perché 
devolveremo il ricavato al Madagascar  di Ilaria e speriamo di poter condividere la gioia di aiutare con 
tantissimi di voi    
                                       Per il Giardino di S. Giuseppe 
                                              ( Marinella Cavecchi)                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
 

       Domenica 8 marzo 2020 
 
                         Ore 20.30 Salone Parrocchiale di Montecavolo 

 

                    GRATE DI ESSERE DONNE 
   Teatro, danza, poesia, arte 

                 Per festeggiare insieme la gioia di essere donne 

       Cena a Buffet 
( il ricavato della serata sarà devoluto per l’aiuto alle missioni del Madagascar) 

Al fine di ottimizzare l’organizzazione  preghiamo di contattare 

Marinella 339 3531590  M. Teresa 3315417118  Antonella 349468768 

   ILARIA E’ TORNATA Associazione di volontariato  
ONLUS 



7   

 

 

   

     Un rifugio spirituale 

 
C'è un luogo sulle nostre colline dove regnano pace, silenzio e raccoglimento: è la chiesetta 
della Madonna dell'Oliveto.Ogni domenica, alle cinque del pome-
riggio, don Eugenio celebra la messa con i parenti di coloro che 
sono passati dalla casa adiacente la chiesa. 
 
Il clima che si respira è sentito,profondo ma sereno;in tal luogo di 
dolore don Eugenio ci ha ricordato più volte che essere  cristiano 
significa coltivare sempre la speranza ,andando contro corrente e 
contro ogni logica umana. 
Talvolta la chiesetta,sempre linda e curata,diviene il teatro di pomeriggi musicali o luogo di let-
tura di testi classici  e poetici: lì ho avuto modo di conoscere Paola Gasman, la figlia primogeni-
ta del più famoso padre Vittorio, artista di grande spessore. 
 
.Per chi poi ne fosse interessato, il venerdì , é possibile accedere al fondo di biblioteca annesso 
all'hospice e trovarvi libri di psicologia, cultura generale ed altro. 
Nell'invitarvi a prendere contatto con questa realtà ,così vicina e di qualità ,vi allego la preghiera 
che si recita nel corso della messa : 
                                                                                           Umbertina Farinelli 
                                                             

                                                            PREGHIERA PER L'HOSPICE 
 

 Signore Gesù, 
Tu hai portato i nostri dolori, 
Ti sei caricato delle nostre sofferenze. 
Gli ammalati  
ti si stringevano attorno e tu ti lasciavi vincere dalla loro fede 
e commuovere dalla loro sofferenza. 
Tu Signore  
sai quanto vale la nostra vita,  
Tu hai conosciuto il peso della morte 
Il tuo Spirito 
 ci faccia sentire secondo il tuo cuore, 
ci renda capaci di stare vicini 
alle nostre sorelle e ai nostri fratelli 
che soffrono, si ammalano e muoiono 
fa che le nostre conoscenze siano per loro un aiuto, 
la nostra  carità sia per loro un riparo, 
La nostra fede accompagni la loro speranza. 
La tua Santissima Madre presente al tuo nascere e 
al tuo morire, 
preghi per noi adesso e nell‟ora della nostra morte. 
 
Sant‟Anna, madre della Vergine Maria,  
e voi tutti fratelli e sorelle che ci aspettate nella  
Casa del Padre 
intercedete per noi 
 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flnx.centroaletti.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2001%2F03%2F03.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.centroaletti.com%2Fopere%2Fcamera-mortuaria-hospice-madonna-delluliveto-2001%2F&docid=YPFfEftq2zQevM&tbnid=kv0y
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        GENNAIO 2020   . 

Ben ritrovati,   iniziamo il nuovo anno con le giornate di scuola aperta, ci prepariamo al me-
glio, per accogliere le famiglie nuove che verranno a visitare la nostra scuola. Siamo soddisfat-
te del risultato, sia Giovedì 16 che sabato 18 Gennaio c‟è stata una buona partecipazione, ab-
biamo accompagnato le famiglie alla scoperta degli spazi e delle attività che vengono svolte, 
cercando di rispondere alle mille domande che accompagnano ogni cambiamento come può 
essere l‟inizio di un nuovo percorso.  

 

Prosegue all‟interno di ogni sezione il lavoro sul progetto cibo, ogni sezione prova ricette ed 
esperimenti culinari, anche la sezione Nido Primavera per la prima volta si è recata al mercato 
per acquistare le mele, sono stati bravissimi, tenendo stretta la loro corda, sono andati e si so-
no divertiti molto, quando sono rientrati a scuola hanno raccontato agli amici cosa hanno fatto 
….                                                                                                                                 

 

Appuntamenti 
S.MESSA animata dai bambini e dalle famiglie della scuola dell‟infanzia, DOMENICA 9 Feb-
braio ore 11,15 con l‟iniziativa della vendita di torte pro Scuola.                                           
CARNEVALE 2020: Vi confermiamo che anche quest‟anno festeggeremo il Carnevale, a 
scuola faremo la festa Venerdì’ 21 Febbraio,mentre la sfilata per le vie del paese con i carri 
ci sarà Sabato 22 febbraio ritrovo ore 14,30 qui a scuola. I “temi” che aleggiano per le vie di 
Montecavolo sono: Principi e Principesse & Il Re Leone.                                                              

NOTTE DEI RACCONTI: quest’anno la nostra scuola ha pensato di fare un’ ANTE-
PRIMA alla Notte dei racconti, Giovedì 20 febbraio ore 18,30  nella nostra scuola!  
  
Ricordiamo con tanto affetto Corrado Tartaglia (prematuramente scomparso il 21 Dicembre 
2019), papà di Riccardo e Giorgia; ha partecipato attivamente alla vita della scuola, insieme 
a tutta la famiglia, sia nelle vesti di rappresentante di sezione, che come genitore, aiutandoci 
sempre con il sorriso, la sua ironia e con tante nuove idee, è stato per noi un amico prezioso, 
un grande supporto che ha lasciato un grande vuoto. Grazie Corra!                                                                                          
Ringraziamo la famiglia Tartaglia per l‟offerta fatta alla nostra scuola. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

15 MARZO 2020 MARINA DI CARRARA. 
                  PRANZO PESCE RIST.VENEZIA 

 
Marina di Carrara è una località balneare della costa Apuana, frazione del 
comune di Carrara. Nota come località di villeggiatura e per la sua fiera 
annuale in grado di ospitare mostre e rassegne di ogni genere compreso 
il September fest. La cittadina ha diversi edifici religiosi e i più importanti 
sono la Chiesa della Sacra famiglia e quella della Santissima Annunziata. 
L'attività economica sul territorio è incentrata sulla lavorazione del famoso 
marmo bianco di Carrara . 
                                                            PROGRAMMA  
Ore 07,00 ritrovo dei Sigg. partecipanti in piazza della Piadina. Sistema-
zione in Bus. G.T e partenza per Marina di Massa. Sosta intermedia 
Ore 09,30/10,00 incontro con la guida per la visita della città e di una bot-
tega artigianale  ospiti di uno scultore che ci spiegherà come si scolpisce 
il marmo 
ore 13,00 pranzo  presso il Ristorante Venezia. Il menù  dettagliato è riportato sul programma 
disponibile al Circolo 
 
Consigliamo prenotarsi fin da ora essendoci diverse richieste e la disponibilità dei posti è 
per cinquanta persone. 
 
 
 
 
Dopo il saluto da parte del presidente D. Andrea Contrasti, e del Vice 
presidente prov.le dell‟Anspi, Marco Montanari, da parte del tesoriere 
Cattani Natalino è stato presentato il bilancio consuntivo del 2019.  
I numerosi intervenuti hanno apprezzato la chiarezza e la semplicità 
del linguaggio nella spiegazione e illustrazione dei dati contabili .  
Il bilancio è stato approvato all‟unanimità, nessun contrario e nessun 
astenuto. 
L‟illustrazione del programma turistico  da parte di Gianni Castagno-
li ,ha concluso l‟incontro.  
Informiamo per coloro che non erano presenti, che i programmi delle gite sono disponibili al Cir-
colo e sono già iniziate le prenotazioni.  

                                    Importante 
Tutte le uscite  del programma turistico saranno fatte SOLO al raggiungimen-
to del  numero minimo come richiesto dalle agenzie di viaggio e dalle struttu-
re alberghiere; pertanto si dovranno considerare valide  le prenotazioni  con 
il 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.associazionebambinogesu.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F12%2FOPBG-8-300x251.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.associazionebambinogesu.org%2Fnatale-2014-gli-auguri-e-i-disegni-dei-piccoli-pazienti-del
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PROGRAMMAZIONE      TURISTICA 

ANNO 2020 

PERIODO GIORNI DESTINAZIONE 

 

15 MARZO 2020 

 

 

       1 
Massa Carrara. Visita città e di un labora-

torio per la lavorazione del marmo, pran-

zo pesce al Rist.Venezia 

17-18-19 APRILE 2020       3            
ABRUZZO– mare e monti– Visiteremo 

Chieti-Penne-Manoppello-Pietranico 

1° MAGGIO 2020        1 
Pellegrinaggio al Santuario di Monteberi-

co , visita della città diVicenza 

15-16-17 MAGGIO 2020        3 
Marche: visita dei borghi più belli: Sarna-

no-Cingoli-Frontino 

31 MAGGIO-1-2-GIUGNO 2020        3 
NAPOLI-POMPEI (  con Freccia Rossa o 

Italo) 

1° AGOSTO 2020        1 VERONA: opera la Traviata 

31 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 

2020 
       7 

NAVIGAZIONE SUL FIUME NILO 

( Luxor-Assuan-la Valle dei Re-la grande 

diga ecc). 

11 OTTOBRE 2020         1 
CESENA– Visita città e della Rocca Ma-

latestiana. Pranzo Pesce 

30-31 DICEMBRE  e 1°  

Gennaio 2022 
        3 Capodanno nella Riviera romagnola 
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.caritas-forli.it%2FPublic%2FWeb%2FPosts%2F3080%2Fsam_0997.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.caritas-forli.it%2Fit%2Finaugurazione_murales_emporio_solidarieta&docid=_PjoWgiCQ29eTM&tbnid=nS0ysEIf4wsPiM%3
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PRO PARROCCHIA   
 
In occasione Battesimo di 
Rossi Nicole  € 100,00, 
fam. Gilioli in mem. di Aldo 
€ 200,00,in mem. defunti fam. Perri € 20,00, in 
mem di Corrado Tartaglia i famigliari € 150,00, 
in mem. defunti di Morelli Ginepro € 80,00, in 
mem. defunti Carpi e Davoli € 80,00, in suffra-
gio defunti fam. Casolari € 40,00, in suffragio 
defunti da N.N € 10,00, in mem. di Stefani Mi-
rella € 30,00, in mem. di Bezzi Angelino i figli €  
100,00,  fattoria Rossi in memoria di Rossi Ido 
€ 100,00, defunti Casolari € 20,00, in mem. 
defunti Martino, Clelia e Sandro € 20,00, festa 
di Sant.Antonio da Casolari Franco € 110,00, 
in mem di Martinelli Alberto € 20,00, forno A-
bele € 150,00,  in mem. di Masini Natale € 
20,00, in mem. di  Marastoni Dante la moglie € 
50,00, in mem. di Italo Piero € 15,00, da N.N 
per S.S Messe € 250,00, N.N € 50,00, per 
S.S. messe € 45,00, in mem. di Croci Marina 
ved Gattamelati i figli € 100,00, N.N. € 10,00. 
 
 

ABBONAMENTO AL PONTE  
 
direttamente in Parrocchia 
 
Arcagnati Claudio, Freschi Nello, Davoli Er-
mes, Lusuardi Silvana, Fattori Maurizio, 
Isabella Nobili, Canossini Palmino, Gazzetti 
Roberto, Grisendi Adolfo, Branchetti Giancar-
lo, Masini Massimo, Grisendi Anna, Bettoni 
Graziella, Artoni Irde, Boiardi Maurizio, Gabbi 
Nicola, Friggeri Giuseppe, Morini Emilio, Rossi 
Roberto, Rossi Alessandro, Rossi Valerio, Go-
vi Gianluca, Rinaldini Rolando, Tagliavini Zeo, 
Braglia Massimo, Fam. Braglia, Marastoni Ro-
berto, Gallo Pierlugi, Chiarabini Ugo, Trianti 
Claudio, Pirani Ermes, Grisendi Danilo, Catta-
ni Natalino, Delmonte Angelo, Meglioli Sergio, 
Grisendi Giatullio, Bursi Giulianoi, Marmiroli 
Luciano, Marsella Emanuela, Orlandini e Ber-
tacchini, Gattamelati Lino, Carpi Enzo, Fam. 
Giunta, Iotti-Rossi Gabriella, Fontanesi Pa-
squino, Branchetti Giuseppe, Zecchetti Pieri-
no, Ugoletti Elda, D‟Ettorre Antonietta, Mena-
bò Anna, Albertini Giorgio, Rinaldini Marilena, 
Zanichelli Ivano, Lanzi Annibale, Carpi Paola,  

          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE PARROCCHIALE  
DÌ MONTECAVOLO  SALVARANO  

( 0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registrazione del 

 Ha ricevuto il Battesimo 
 
Rossi Nicole  di Valerio e Simona  
Troncone 

 
Sono  ritornate alla casa del Padre 
 
Angela Fasoli  ( Sr. Luisa ) di anni 94 
 
Franca Bertani ved. di Franco Davoli  
di anni 84 

Bertolini Nilde, Depietri Franco, Bigliardi Orazio, 
Vignali Mirella, Poli Roberta, Guidetti Rosanna, De-
medici Guerrino, Fattori Fausto, Zannoni Antonia, 
Anghinolfi Tiziano, Margini Rina, N.N. 
 
A MEZZO C/C POSTALE 
Sassi Antonio-Menesella Elide- 
 
PRO MISSIONI a Sr. Ida Casotti 
Mercatini di Natale € 240,00, da fondo € 500,00 
 
PRO SCUOLA MATERNA 
Fam. Spadoni € 100,00– in memoria di Sr. Luisa da 
Rodolfi Tilde € 50,00 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://disegni.qumran2.net/miniature/7106_180.jpg&imgrefurl=http://www.qumran2.net/indice.php?c%3Ddisegni%26id%3D27&h=173&w=180&tbnid=2lc1jxV-tTFOlM:&docid=67jlNieOLPAE8M&ei=W2cNVsCJH8OyggT1upOACQ&tbm=isch&ved=0CEwQMyhJ

