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Anno XLIII 

11 

Novembre 2020 

Abbiamo  cominciato  a  vivere 
questo mese di Novembre cele-
brando la festa di Tutti i Santi e 
visitando i nostri cari defunti al 
cimitero.  La  bella  opportunità 
che  ci  regala  il  calendario  è 
quella di “scoprire quanti amici 
abbiamo in Cielo”, per dirla con 

le parole di Carlo Acutis, un ragazzo morto a 15 
anni per grave malattia, che il Papa ha dichiarato 
“beato” di recente. La sua voglia di santità coincide-
va con la sua voglia di vivere una vita vera, la sua 
propria vita originale perché, se no, “molti muoiono 
come fotocopie” (E. Young).  
Una malattia grave è qualcosa di devastante, ma 
tutti conosciamo persone che sono state capaci 
non di subirla ma di viverla e hanno tirato fuori dal 
profondo un tesoro fatto di dignità, saggezza e se-
renità.  
Iniziare  un  calvario  può  essere  iniziare 
un‟arrampicata verso una vetta di squisita umanità 
e verso il Cielo. 
Insieme a Carlo, vorrei ricordare altri nomi: Gianlu-
ca, Carlotta, Nicola, Angelica.Si vede subito che 
appartengono a ragazzi di oggi, giovani italiani della 
porta accanto, che hanno raggiunto la santità in 
fretta, perché la loro vita si è dovuta compiere trop-
po presto a causa della malattia.  
Con la fede nel Signore, a Nicola diventava possi-
bile ogni giorno cercare la felicità «in ogni cosa che 
mi è concessa di fare» e scoprire che «in tutte le 
persone c‟è del buono e per fare in modo che non 
vada sprecato è necessario metterlo a disposizione 
degli altri». 

 

  Beata gioventù  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Angelica, “vivere è arrivare dove tutto inizia, 
amare è andare dove nulla finisce”. E Gianluca 
confidava ad un amico: “Mi raccomando, non spre-
care la vita, fa il bravo, studia, perché io farei cam-
bio e studierei 500 pagine piuttosto che soffrire. 
Non c‟è bisogno di ricordare che la sofferenza non 
è l‟unica strada che conduce ad una vita vera e 
santa. Tuttavia mi sembra che questi pensieri siano 
attuali per il nostro presente, che ci vede ancora 
impegnati nella lotta contro un nemico che ci fa 
ammalare. Questa prova, che non abbiamo scelto 
di affrontare, è occasione per scegliere di diventare 
persone migliori. 

In allegato 
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BATTESIMI 
 

MATTEO BULDRIGHINI di Jacopo 
 ed Eleonora De Crescenzo 
 
LUCAS LORENZANO di Domenico e Diana  
Melnic 
 
LUCIA PRANDI di Davide ed Emily Pedroni 
 
EDOARDO GRAVINA di Giuseppe e Silvia Maria 
Grillo 
 
TOMMASO TORELLI di Lorenzo ed Elena Maria 
Grillo 
 
GIULIA BONDIOLI di Mirco e Lorena Dallari 
 
ARIANNA ROMANA MARIA GIAELE SARTORI 
di Luigi e Valeria Morigi 
 
DEFUNTI 
 
FAUSTO RINALDI, di anni 78, sposo di  
Assunta Pignatelli 
 
ROMEA CABASSI, di anni 82, sposa di Franco  
Ferretti 
 
GIOVANNA FONTANILI, di anni 95, vedova di  
Rinaldo Carbognani 
 
TESAMMA ALBERTINI, di anni 84, vedova di  
Egidio Albertini 
 
LUIGI CORRADINI, di anni 93, vedovo di  
Dimma Bizzocchi 
 
 

PRO PARROCCHIA 
In memoria di Ernesto, Gianni, Domenica , Piera € 
50,00, battesimo di Regnani Cristian  
€ 100,00, Fam. Regnani, € 20,00, Esequie di DeLucia 
Angela € 50,00, Battesimo di Lorenzano Luca € 
20,00, in mem di Fontanesi M. Carla  
€ 25,00, in mem defunti Caprari e Candeli 
 € 30,00 , in mem def. Gianni Marinacci € 20,00, 
def.Dina Nobili e Fam Fattori € 30,00, N.N 
 € 120,00, Fam Galeotti e def. Romana  
€ 100,00, Battesimo Lorenzano Lucas € 100,00, in 
mem di Culzoni Vittorio € 20,00, in occ. del 40° di ma-
trimonio di Luciano e Paola € 50,00, in mem di Marino 
e Iolanda € 50,00  
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
N.N. € 400,00 
ABBONAMENTO AL PONTE 
Cavazzoni Annamaria 
 
La Parrocchia di Salvarano ringrazia la ditta Bene-
velli e Morelli per i lavori eseguiti presso il santua-
rio di San Michele Arcangelo. 

 

 
 

 

Lunedi 2 S. Messa nella Com-
memorazione di tutti i defunti, 
ore 14.30 in chiesa. 
Venerdi 6 Veglia di preghiera 
in preparazione alla Cresima e 
confessioni, ore 20.45 in chie-
sa. 
Sabato 7 S. Messa con Con-
fermazione di un gruppo di ra-
gazzi, ore 17.00 in chiesa. 
Domenica 8 S. Messa con 
Confermazione di un gruppo di 
ragazzi, ore 17.00 in chiesa. 
Lunedi 9 Consiglio Pastorale, ore 
20.45 in oratorio. 
Domenica 15 S. Messa con Confer-
mazione di un gruppo di ragazzi, 
ore 17.00 in chiesa. 
Sabato 28 S. Messa con Prima Co-
munione di un gruppo di ragazzi, 
ore 17.00 in chiesa. 
Domenica 29 S. Messa con Prima Comunione 
di un gruppo di ragazzi, ore 17.00 in chiesa. 
 

RICORDIAMO CHE  I CENTRI D’ASCOLTO  
NON SI TERRANNO NELLE FAMIGLIE, MA IN 
PARROCCHIA ALLE 20,45  IL 13-20-27 C.M. 

DAL PROSSIMO MESE DI DICEMBRE INIZIERA’ LA 

CAMPAGNA ABBONAMENTO AL “PONTE”. E DI 

“LERGH AI SZOVEN” . SARA’ INSERITO NEL 

PROSSIMO NUMERO  IL C/C POSTALE. LA QUOTA 

E’ SEMPRE DI € 20,00. IL RINNOVO  PUO’ ESSERE 

FATTO ANCHE DIRETTAMENTE IN PARROCCHIA 

O AL CIRCOLO..  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE CHE CI RISERVERE-

TE 

( LA REDAZIONE DEL PONTE E DI LERGH AI     

SZOVEN) 

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
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  Pensieri nuovi, parole diverse 
 
Queste „scarpe‟, fotografate durante un reportage da Vujkac (Bosnia) per Piazza 
Pulita-La 7 nel 2020, sulla rotta balcanica dei migranti, erano (sono?) di Hassan, 
sedici anni: rotte, sporche e malandate, di due numeri diversi, tenute insieme da 
due „lacci‟ di plastica colorata e sporca. L‟immagine è drammatica, soprattutto 
pensando al fatto che le scarpe per chi è costretto a camminare per mesi, fuggen-
do dalla propria terra, forse dalla guerra, sicuramente dalla fame, sono indispen-
sabili alla sopravvivenza. „Solo con delle buone scarpe si esce dall‟inferno‟, scrive 

Sara Giudice sul numero 4 de „lavialibera‟, luglio-agosto 2020, rivista uscita nel 2020, il cui direttore è 
don Luigi Ciotti. 
La direttrice Elena Ciccarello smentisce un pregiudizio diffuso, secondo cui oggi le popolazioni si spo-
stano più che in passato; i migranti sono aumentati in realtà perché è di molto aumentata la quantità di 
persone che vivono sulla terra, ma la proporzione tra coloro che si mettono in viaggio e il resto della po-
polazione mondiale è sempre attorno al 3%. Tuttavia si può sostanzialmente definire la nostra come 
„l‟era delle migrazioni‟, perché è evidente che gli spostamenti delle persone sono purtroppo diventati il 
campo  su cui si gioca il consenso politico, specie da parte di coloro che additano nel migrante „il 
nemico‟ che diventa il capro espiatorio,  provocando paure incontrollabili. 
 
Penso che col tempo rischiamo di diventare tutti vittime di quella che Papa Francesco ha definito la 
„globalizzazione dell‟indifferenza‟: riusciamo ancora vedere con dolore e partecipazione quei barconi 

pieni di „disperati‟ ammassati, provenienti spesso dai centri di 
detenzione libici, alla „mercè di bande criminali? Purtroppo nel 
corso degli anni attraverso norme impietose gli Stati hanno via 
via reso illegale l‟aspirazione  di migliaia e migliaia di persone a 
trovare condizioni di vita migliori, criminalizzando coloro che 
hanno il diritto a sperare in una vita diversa: posti di blocco alle 
frontiere, fili spinati, muri di triste memoria. 
 
Tutti noi ricordiamo il terribile incendio sviluppatosi recentemen-
te nel campo profughi di Moria, sull‟isola di Lesbo, in cui erano 

ammassate più di 12.000 persone in condizioni disumane. Emigrare in modo regolare è oggi quasi im-
possibile, alla ricerca di un lavoro, di una casa, o per un ricongiungimento familiare, fuggendo dalla sic-
cità o dai conflitti. Quanti sono i morti nel „mare nostrum‟, diventato un immenso cimitero;quanti sono i 
bambini morti, su cui gravano una tragica indifferenza e un inarrestabile processo di „deumanizzazione‟, 
sia dei migranti che di noi stessi? 
 
Abbiamo tutti bisogno di pensieri nuovi, di parole diverse e di sogni. Li troviamo nell‟Enciclica di Papa 
Francesco, “Fratelli tutti”: “Le migrazioni costituiranno un elemento fondante del futuro del mondo, ma 
oggi esse risentono di una perdita di quel senso della responsabilità fraterna, su cui si basa ogni so-
cietà civile”. E ancora, nell‟introduzione:” Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che 

non c‟è; i sogni si costruiscono insieme. Sogniamo co-
me un‟unica umanità, come viandanti fatti della stessa 
carne umana, come figli di questa stessa terra che o-
spita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede 
o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, 
tutti fratelli!” 

 

 

 

Fiorella Ferrarini 
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Ricordiamo due iniziative importanti da segnare in agenda: 
1) L'11 dicembre, alle 20:45, ci sarà un incontro formativo con don Matteo Mioni sull'ultima enciclica di 

papa Francesco "FRATELLI TUTTI", l'incontro si terrà in parrocchia, salvo nuove disposizioni. 
2)       Il 28 novembre presso i nostri supermercati ci sarà la GIORNATA DELLA COLLETTA  ALIMENTARE. 
Quest‟anno, dato il Covid, la modalità sarà quella di una Colletta “dematerializzata”! Le per-
sone saranno invitate non ad acquistare generi alimentari, ma delle Card (da 2, 5 o 10  
euro) disponibili alle casse dei supermercati e corrispondenti a quantità di un paniere 
di prodotti. Successivamente il valore di queste card verrà trasformato in cibo e consegnato 
alle sedi di tutti i nostri Banchi. 
 
RINGRAZIAMENTI 
 1) Iniziativa solidale "DONA UNA SPESA" in data 27 settembre: ringraziamo i giovani 

volontari di Vezzano e la Caritas di Scandiano, unitamente alla nostra di Quattro Ca-
stella, che hanno permesso di realizzare una colletta alimentare straordinaria al CONAD. Un grande grazie 
anche ai clienti che hanno donato con la consueta generosità e il negozio che ha promosso l'iniziativa. 

Sono stati raccolti: 150 kg di biscotti, 98 kg di riso, 62 l di latte, 120 kg pasta, 70 confezioni di detersivi, 44 kg di 
tonno, 56 bottiglie di olio, più farina, zucchero e prodotti vari 
 2) Il Rotary Club, Terra di Matilde, che, tramite i sig. Ricciardi e Bonilauri, ha donato cibo di alta qualità: 

140 confezioni di legumi, 100 di pelati, 50 l di olio d'oliva, 35 di pasta, 30 di latte, 70 di tonno, 70 fontine, 
180 uova.  

CARITAS INFORMA 

Aggiornamento per quanto riguarda le attività in Parrocchia  
a seguito dell’ultimo DPCM del 26 ottobre 2020: 

 
Celebrazioni Liturgiche  
Sono possibili, le modalità rimangono invariate da quanto previsto dal Protocollo del 7 mag-
gio 2020. 
Attività Circolo Anspi 
Non trattandosi di un Bar, in accordo con dpcm e Amministrazione Comunale di Quattro 
Castella, il circolo Anspi P.G. Frassati ha anticipato la chiusura dalla settimana scorsa e 
rimarrà CHIUSO fino al 24 novembre. 
Oratorio e Spazi Parrocchiali 
Rimangono prevalentemente chiusi, salvo quando sarà possibile effettuare una vigilanza diretta, specie nelle aree 
delimitate.  
Attività Sportive in parrocchia 
Non possono essere praticate le attività sportive di contatto. Le piste di calcetto e basket rimangono chiuse e dun-
que NON utilizzabili.  
L‟attività del tennis rimane praticabile in quanto sport individuale non di contatto all‟aperto.  
Sono consentite altresì attività in forma individuale, purché organizzate da società sportive e 
nel rispetto di un preventivo patto di corresponsabilità. 
Feste private nei locali parrocchiali 
Non è possibile concederle. 
Catechesi 
La parrocchia ha ri-organizzato in incontri bimensili il catechismo dalla 3° elementare alla 3° media, avendo cura di 
predisporre gli ambienti ove le persone, non in movimento e in numero commisurato rispetto agli ambienti, si trovi-
no con posti assegnati e in luoghi igienizzati. Possono partecipare solamente i bambini i cui genitori hanno presen-
tato il patto di corresponsabilità (sul sito, apposita sezione).  
La classe 2° elementare al momento ha posticipato l‟inizio delle attività.  
Non si ritiene prudente affiancare alla catechesi i momenti di convivialità o mera sociali-
tà. 
Doposcuola Pepo  
Prosegue, con le medesime modalità della catechesi. 
Mascherina 

Mascherina obbligatoria in tutti gli spazi e ambienti della Parrocchia. 
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“Il tempo sospeso” è il titolo dato a questa 

foto incredibile e struggente di uno dei più 

g rand i  maes t r i  con temporane i 

dell‟immagine fotografica che è Steve 

McCurry. In stampa si vedrà in bianco e 

nero e vi invito a cercarla a colori per ap-

prezzarne a pieno la bellezza. Uno scatto 

che ha colto la corsa di un bambino in uno 

stretto vicolo. Un passo sospeso da terra, 

quella frazione di secondo in cui il corpo è 

staccato, non tocca terra e sembra librato 

nel vuoto. Una corsa che sembra una fu-

ga e come nei sogni, una corsa che si blocca, che rimane sospesa. Un titolo così collimante con 

l‟immagine e, purtroppo, con il pezzo di storia che stiamo vivendo. La pandemia si è estesa fino 

agli angoli più remoti di questo mondo, non sta escludendo nessuno. Si tratta di un virus incu-

rante delle razze e del colore della pelle, ha capito che il colore del sangue che scorre nelle ve-

ne degli esseri umani è unico. Elimina i più fragili, ovunque si trovino. Servirebbero troppe pagi-

ne per commentare ciò che sta accadendo e c‟è già una grande profusione di parole che ac-

compagnano le nostre giornate quando i dati che riguardano i contagi ci sconvolgono. Molto ci 

sarebbe da dire ma in questa pagina bisogna rimanere in tema e diventa predominante il pen-

siero che qualcuno ha sofferto e soffre più di altri. I socialmente più deboli sono ancora le donne 

e i bambini che per i motivi più diversi si trovano soli. Le statistiche, dopo il lockdown, hanno fat-

to emergere situazioni drammatiche di violenza famigliare con un aumento preoccupante dei ca-

si e un ricorso alla richiesta diaiuto che riguarda in particolare le donne. Disorientamento, diffi-

denza, timore, angoscia. Donne sole con bambini, senza reti famigliari o amicali, prive di sup-

porto affettivo ed economico che dopo eventi drammatici faticano a ritrovare una condizione nor-

male. Spesso non c‟e‟ più una casa, manca il lavoro, il sostegno di persone care e di conse-

guenza la serenità minima per offrire educazione adeguata ai figli. Non di rado le difficoltà con-

ducono a cedere i piccoli. Conoscere le storie di queste persone induce a chiedersi come sono 

riuscite a rimanere a galla, come sono riuscite a sopportare tanta sofferenza e quale forza trova-

no nel proseguire quando devono rinunciare al bene più 

grande che è rappresentato dai propri figli. Bambini che vivo-

no il distacco dall‟essere che amano di più. Drammi umani 

che vengono enfatizzati dalla solitudine di questo tempo so-

speso che si sospende anche di più per loro.                                                  

                                        Per il Giardino  

     Marinella Cavecchi 

 
 
 

Associazione di volontariato  
ONLUS 
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Da Salvarano la biblioteca“BUONIcomeILPANE” 

 Propone una pagina dedicata  

   “MARTINO, IL CAVALIERE del SOLE” 

Nell‟immaginario popolare San Martino viene ricordato per il gesto di compassione che compì in una geli-
da giornata d‟ autunno della seconda metà del 300 dividendo il suo mantello con un povero che tremava 
dal freddo. La narrazione continua con il famoso evento di quelle inattese giornate tiepide e soleggiate 
note come “l‟estate di San Martino”.Martino, è un santo molto conosciuto e si festeggia un po' in tutta Ita-
lia, ed anche nei Paesi Bassi, in Belgio, Francia e Germania. 
Soprattutto in questi paesi è consuetudine costruire le lanterne di San Martino.I bambini ogni pomeriggio 
le accendono e rimangono poi accese tutta la notte per tutte le notti aspettando il Natale. 
È una bella tradizione che la biblioteca propone volentieri anche anche ai nostri bambini. 
Immaginiamo di concederci un pomeriggio diverso: si spengono la televisione e il computer e si comincia 
a cercare ciò che ci potrebbe servire per realizzare le nostre lanterne di San Martino.  Per chi ha seguito 
il consiglio della biblioteca (vedi numero del Ponte di luglio) non c‟è che l‟imbarazzo della scelta, ma in tut-
te le case si possono facilmente reperire materiali da utilizzare!  
Un modo facile per costruirle è quello di unire delle strisce di cartone ad una base che dovrà servire da 
piano d‟appoggio per la candelina. Si possono assemblare i pezzi ritagliati in modo creativo, l‟importante è 
che per ognuno il risultato finale sia… una lanterna! 
Potremo poi decorarla con disegni, colori e/o innumerevoli materiali sia riciclati che un po' preziosi! 
Se si usano le candele di cera è meglio metterle prima dentro un vasetto di vetro, tipo quello degli omoge-
neizzati, oppure se si vuole avere maggiore garanzia di sicurezza, specialmente se i bambini sono piccoli, 
si può optare per delle semplicissime candeline a LED. 
 

      San Martino di L. Cerruti 

 

Per la campagna triste e lontana 

gelida soffia la tramontana. 

Martino scende dal suo destriero: 

c‟è un poverello lungo il sentiero… 

Non ha vestito, casa non ha, 

a ripararsi come farà? 

 Il cavaliere taglia il mantello, 

  

 
 

LABORATORI A DISTANZA… TUTTO E‟ POSSIBILE IL NATALE SI AVVICINA 

Sulle pagine Facebook (Biblioteca Buoni Come il Pane – Parrocchia di Salvarano) 
e Instagram (Biblioteca Salvarano)si possono trovare altri suggerimenti e spunti creativi. 
Saranno date anche maggiori precisazioni sull’iniziativa dei “laboratori a distanza” per la co-
struzione dei presepi a cielo aperto. 

 
 
Quest‟anno la mostra dei presepi di Salvarano spalanca le porte, esce e si espande nello spazio attorno 
al Santuario di San Michele per trasformarsi in un “ITINERARIO PRESEPIALE A CIELO APERTO”! 
 
Anche la biblioteca si prepara a dare il suo contributo e a collaborare con l‟Associazione Amici del Pre-

sepio per allestire questa inedita edizione della mostra che, riprendendo un po' la vocazione originale, 

diventerà veramente un “SENTIERO DEI PRESEPI”.  

Lo scorso anno attraverso alcuni laboratori era stata realizzata una rappresentazione pittorica della nati-

vità. 

 Quest’anno dobbiamo inventarci dei “laboratori a distanza”. Per questo lanciamo un caloroso invito a 

bambini e ragazzi che vogliono aiutarci a costruire uno o più presepi da esporre nella “mostra a cielo 

aperto” a mettersi in contatto con la biblioteca telefonando al numero 338 5238888. 

e si diffonde dolce un tepore, 
qua e là tra l‟erba rispunta un fior 
Dal ciel discende, premio divino, 
sempre l‟estate di San Martino! 

metà lo dona al poverello. 
Oh, meraviglia: si rompe il velo 
di cupe nubi che son nel cielo… 

https://amzn.to/2AT83YZ
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   OTTOBRE, Festa dei nonni e degli angeli custodi 
 

È ormai tradizione consolidata nella nostra scuola festeggiare 
una ricorrenza che per noi ha un grande significato e un grande 
valore: LA FESTA DEI NONNI E DEGLI ANGELI CUSTODI. 
 
“Gli anziani sono parte integrante della società e rappresentano 
le radici e la memoria di un popolo. Testimoniano che, anche 
nelle prove più difficili, non bisogna mai perdere la fiducia in Dio 
e in un futuro migliore. Sono come alberi che continuano a por-
tare frutto: pur sotto il peso degli anni, possono dare il loro con-
tributo originale per una società ricca di valori e per  
l’affermazione della cultura e della vita”  (Papa Francesco) 

 
La festa dei nonni è sempre stata una delle più emozionanti, 
coinvolgenti e partecipate feste organizzate dalla nostra scuola. 
 
 Non è un caso che i nonni e gli angeli custodi vengano celebrati 
nella stessa giornata, poiché entrambi aiutano ad accudire e cre-
scere i nipoti con amore. Anche quest‟anno avremmo voluto fe-
steggiare tutti i nonni qui insieme a scuola, ma non abbiamo po-
tuto, causa le note restrizioni anti Covid , però ci siamo ugual-
mente attrezzate  per ricordarlo come un giorno di festa ed un 
evento speciale dai bambini e dai nonni. 
 
Per questo durante la mattinata abbiamo spiegato ai bambini il 
significato della festa e abbiamo letto con loro libri e storie che parlavano dei nonni. Insieme ab-
biamo preparato per loro  un piccolo dono. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati”                     
  .  

 

 

 

 

 

            GRAZIE 

Sono terminati i lavori di manutenzione dei banchi della 
cappella feriale.L‟intervento si era reso necessario  in 
quanto molti banchi erano tarlati. Sono stati costruiti  a  
suo tempo con legno di noce e tutti risalgono alla fine 
dell‟800 e primi 900. Un patrimonio pertanto da proteggere 
e salvaguardare. 
. L’applicazione dell’antitarlo, la pulizia e la lucidatura sono 
state eseguite da Branchetti Giuseppe, Ferrarini Domeni-
co, Govi Gianni e il trasporto di due banchi nella chiesa 

sulla collina da Colli Ercole. A tutti la nostra riconoscenza e il nostro grazie. L‟intrapendenza  e la 
generosità di Tilde ,che ha offerto tutto il materiale per l‟intervento,  ci permette di vedere  ora la 
realizzazione di un bel lavoro. 

  
         QUOTE PER IL TESSERAMENTO 2021 
 
L‟Anspi provinciale ci ha informato che la Segreteria Nazionale ha aumentato sia per gli adulti che per i 
ragazzi in tutto il terriorio nazionale il costo delle tessere per l‟anno 2021 . 
 Il Direttivo del nostro Circolo  per agevolare tutti gli iscritti ,ha deciso all’unanimità di aumentare SOLO le 
tessere degli adulti e lasciare inalterato il costo delle tessere dei ragazzi.  
Pertanto il costo sarà €  12,00 per gli adulti e € 7,00 per i ragazzi fino al compimento del 18° anno.  
Restano ancora in vigore le agevolazioni per il gruppo famiglia. 
Per la regolarità fiscale e assicurativa, il Consiglio ha ribadito l’obbligo che TUTTI coloro che fre-
quentano il Circolo, siano tesserati. In mancanza  della tessera NON sarà erogato alcun servizio 
 
Seguendo le direttive dell’ultimo DPCM del 26 ottobre 2020 il circolo RIMARRA’ CHIUSO FINO  
AL 24 NOVEMBRE 2020 
 
Il servizio dello gnocco fritto e della pizza sono sospesi. Nell‟eventualità la situazione sanitaria  
migliorasse si manterebbero le date dell‟anno scorso e precisamente : l‟ultima somministrazione 
dell‟anno della pizza giovedi tre dicembre e lo gnocco fritto  domenica 13 dicembre.  

La presentazione di un libro è una tappa che riempie ogni scrittore di gioia e di orgoglio. Così è anche per l‟autrice  
Israella Rossi, che dopo mesi di lavoro, è riuscita a completare un testo di  estremo 
interesse  grazie ad una descrizione dettagliata del lavoro faticoso e  praticato da  
tante persone che , per la loro precaria situazione economica ,sono state costrette a 
recarsi nelle risaie del Veneto, Piemonte e Lombardia. .Il lavoro consisteva nello sta-
re per intere giornate con l‟acqua fino alle ginocchia a piedi nudi e con la schiena 
curva per togliere le erbacce infestanti che crescevano nelle risaie. 
In occasione delle prossime festività natalizie può essere una ottima occasione per 
regalare questa pubblicazione  anche ai nipoti per  far loro conoscere quali sacrifici 
sono stati fatti per avere  ora una vita più serena. 
La pubblicazione si può acquistare presso le  
Edicole di FRIGGERI GIUSEPPE in  Piazza  
Matteotti e ZANICHELLI   in Piazza Nilde Iotti  
oppure dalla Sig.ra Lina Zini ( 0522 
880539) ,o  
presso la Sig. Iori Rossi Israella ( 0522 
889873) 
Il ricavato sarà devoluto in beneficienza alla 
Parrocchia. 
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