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10 
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Dal tema scelto per questo Ot-
tobre missionario riprendo la 
bella espressione “Tessitori di 
fraternità” per indicare l’aria 
che si sta respirando in parroc-
chia in questi giorni di ripresa 
delle attività. Non sono tanto 
delle cose che si fanno, queste 

attività”, ma persone che prima di tutto si incon-
trano intrecciando relazioni, in chiesa e in ora-
torio, al Circolo e in cortile. Un tessuto vitale 
che non si è mai finito di tessere. Sappiamo di 
essere degli “animali” pensanti, parlanti e per-
ciò socievoli, ma ci rendiamo conto che questa 
nostra umanità non funziona in modo automati-
co. Si tratta di una inclinazione molto forte, 
quella che ci lega agli altri, che però ha bisogno 
che la libertà di ciascuno la scelga e la riscelga, 
la approvi, la assecondi in continuazione. Nella 
nostra comunità si rinnovano perciò gli sforzi 
per far ripartire gli incontri dei bimbi e dei 
ragazzi, nonché gli appuntamenti di pre-
ghiera e formazione per gli adulti. Ciascuno, 
personalmente, dovrà fare uno sforzo per rilan-
ciarsi verso queste opportunità, in tempi certa-
mente difficili, quando tutto sembrerebbe consi-
gliare di starsene il più possibile a distanza o a 
casa. Se per la nostra salute siamo ancora in 
attesa di efficaci rimedi, sappiamo che la nostra 
umanità si mantiene vigorosa con delle genero-
se iniezioni di fraternità  

 

  CON AGO E FILO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

In allegato 

TESSERE TELE..COSTRUIRE RELAZIONI 
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CALENDARIO LITURGICO 
 

Venerdi 2 ore 20.30 S. Messa a Montangelo per la 
festa dei Santi Angeli Custodi 
Domenica 4 ore 11.15 Battesimo di Buldrighini 
Matteo; ore 17 Battesimo di Lorenzano Lucas 
Lunedi 5 Inizia il PePo, in oratorio; Incontro dei 
catechisti, ore 20.45 in oratorio 
Giovedi 8 Incontro dei genitori dei ragazzi di Quin-
ta elementare, ore 20.45 in oratorio 
Venerdi 9 Incontro dei genitori dei cresimandi, 
ore19.00 in oratorio 
Domenica 11 Inizia il Catechismo 
Sabato 17 Battesimo di Prandi Lucia, ore 16.00 
Domenica 18 o domenica 25 (comunicazione pre-
cisa a breve) Castagnata a Gombio 
Sabato 24 Battesimo di Sartori Arianna, ore 16.30 
in chiesa a Salvarano 
Domenica 1 Novembre ore 14.30 Recita del S. 
Rosario al Cimitero 
Lunedi 2 novembre ore 14.30 al Cimitero Rosario 
e S. Messa 
 

 

 

 

 

 

BATTESIMI 
 
 

PIETRO PERSONA di Alessandro e Valentina A-
nigoni 
REBECCA GRANATO di Pietro e Debora Fortez-
za 
DAVIDE CORRADINI di Matteo e  Patrizia Prati 
LEONARDO PEDRONI di Emanuele e Chiara Bi-
nini 
NICOLA BERTOLINI di Matteo e Lucia Montanari 
EMANUELE FRANCESCO GRISENDI di Marco e 
Jenny Zorra 
GABRIELE GHERPELLI di Matteo e Maddalena 
Pauciullo 
CRISTIAN REGNANI di Fabrizio e Elisa Giovanelli 
CAMILLA BRAGHIROLI di Daniele e Ilaria Manzi-
ni 
 
 
MATRIMONI 
 

FRANCESCO BASSI e MARTINA 
PANCIROLI 
 
 
 
DEFUNTI 
 

ERNESTO PAPPANI, di anni 90, sposo di Etta 
Giovanelli 
ROSARIA (LINA) LUPO, di anni 94, vedova di Irio 
Menozzi 
RENZO LUIGI GRISENDI, di anni 89, sposo di 
Leda Bagnoli 
ANGELA DE LUCIA  di anni 78, vedova Grisendi 

PRO PARROCCHIA 
Da Stefania e Mirco “ Rosticceria i  4 Pini “ 
€ 100,00, in occasione delle esequie di Guidetti 
Nera € 40,00, esequie Lupo Rosaria ( Lina)  
€ 50,00 , da Costi Giulio in mem di Panciroli 
Giuseppe € 50,00, defunti  di Morelli Ginepro 
 € 55,00, il fratello in mem di Grisendi Carla  
€ 200,00, N..N in mem. di Panciroli Giuseppe  
€ 30,00, in mem di Reverberi Federica e Giusto 
€ 10,00, in mem di Ermina, Biagio e Samuele 
€ 50,00, in mem di Gabriella Bocchialini € 20,00, 
N.N € 100,00, esequie di Renzo Luigi Reverberi 
€ 100,00, Battesimo di Grisendi Emanuele  
Francesco € 20,00, N.N € 50,00, N.N € 60,00,  
in mem defunti Boiardi € 20,00, occasione del 
55° anniversario di matrimonio Branchetti  
Roberta Giliola)  e Bruno Ferri € 100,00, 
raccolta ferro € 250,00 
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
Azzimondi Alberto e Luisa € 100,00, in mem. dei 
loro cari defunti, Bruno Ferri e Branchetti Rober-
ta ( Giliola) € 100,00 
PRO SCUOLA MATERNA 
In memoria di Bergianti Luciana dalla fam.  
Rinaldini € 50,00 
PRO CARITAS ( Nilde) € 10,00 
ABBONAMENTO AL PONTE 
Montanari Giuseppe, Moscatelli Oneglio 
 
 

 
 

 

DALL’ARCHIVIO PARROCCHIALE 
 
La storia della Sagra della nostra par-
rocchia è una storia molto antica. E’ sta-
ta celebrata negli anni a luglio ( Madon-
na del Carmine), poi il 25 marzo ( giorno 
dell’Annunciazione ) e perfino in occa-
sione della festa di San Rocco. 
 Con la dedicazione della nuova chiesa 
che avvenne il 10 settembre del 2000, 
anno del Giubileo, ogni anno  a settem-
bre , la terza domenica, si festeggia la 
Sagra . 

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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       Cari nipoti 
      piccoli, medi e grandi 
 
 
abbiamo partecipato al vostro ritorno a scuola con lo stesso entusiasmo, la stessa gioia che tra-
spariva daivostri occhi quella mattina di settembre. 
Sette mesi fa l’abbiamo sentito tutti il boato incontenibile di esultanza che usciva soprattutto dalle 
gole di voi adolescenti, all’annuncio che la scuola era chiusa a tempo indeterminato. 
 Poi all’esultanza sono subentrati in molti di voi la noia, il vuoto, in tante situazioni anche il males-
sere.Adesso finalmente si ricomincia.  
E’ forte la voglia di ricostruire, di farcela. La perdita di tante persone e soprattutto di tanti nonni 
sia per tutti voi, anche per i più piccoli, uno stimolo a 
stare alle regole, a comportarsi in modo corretto nel 
rispetto degli altri sempre e senza eccezioni, a non 
dimenticare ciò che abbiamo lasciato alle nostre 
spalle, a capire, con l’animo ancora in subbuglio, 
che anche dal più grande dolore si trae insegnamen-
to e forza per andare avanti e innovarsi. 
Ci auguriamo che dall’esperienza dell’isolamento forzato 
abbiate capito quanto sia importante la relazione uma-
na, quella in carne ed ossa, quanto sia più appagante 
giocare e lavorare con amici non virtuali ma veri, fuori di 
casa, all’aria aperta; parlare, progettare, discutere, an-
che litigare e poi fare pace e merenda insieme; rientrare in casa con le scarpe bagnate e i vestiti 
sporchi di fango, per avere poi un animo più leggero insieme ad abiti puliti. 

 

Ci auguriamo anche che abbiate reso più profondo il legame con i 
luoghi in cui abitate e che vi vedono crescere. Provate a passeg-
giare lungo le rive del Modolena. Troverete una foresta pluviale. 
Scoprirete che i pesci sono belli grossi e le raganelle cantano a 
squarciagola fino a sera. Vi darà fastidio vedere la spazzatura u-
mana in quel piccolo paradiso. 
Noi nonni siamo e saremo sempre al vostro fianco per accudirvi da 
piccoli e aiutarvi da grandi, complici nel far monellerie e nel mante-
nere segreti , dispensatori di dolci, regali , paghette, se ve li merita-
te, consiglieri nel risolvere problemi di ogni tipo, da quelli di scuola 
a quelli di cuore, severi quanto basta, amorevoli senza limiti. 
Se siete già grandi e autonomi venite a trovarci, è il più bel regalo 
che ci potete fare. 

Se non riuscite, telefonateci, anche in video chiamata. E’ bello sentire la vostra voce e vedere il 
vostro viso sorridente. 
Se proprio non ne potete fare a meno inviateci messaggi per whats app, sms, mail, visitate la no-
stra pagina FB.  Siamo diventati bravissimi nell’usare i social media ...  forse perché voi siete sta-
ti i nostri maestri. 
Con tutto l’amore del mondo. I vostri nonni 
                                                                                     ( Raffaella Udovisi) 
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       IL DOPO SAGRA 
 
 Il Comitato organizzatore della Sagra  fin dal giugno u.s. era convinto 
 che con il passare dei mesi la situazione sanitaria andasse miglioran- 
do e che si riuscisse a festeggiare la nostra sagra  e della dedicazione  
della chiesa nella forma più solenne possibile.  
La realtà è stata ben diversa. Nel rispetto delle vigenti disposizioni  
anti Covid, si è posto l’attenzione principalmente sulla parte religiosa  
con il triduo di preparazione,la messa solenne con la festa degli  
anniversari di matrimonio e un incontro in chiesa  alla sera di  
 
domenica  a chiusura della sagra ,con la recita del Rosario, in sostituzione della processione .. 
Abbiamo completato il programma con due serate all’insegna della buona cucina presso il Circo-
lo.Anspi. 
La partecipazione della comunità è stata buona,valutato che sia in chiesa ,sia  in questi due incontri 
conviviali il numero dei partecipanti  era contingentato.  
Speriamo di  riprendere in un prossimo futuro le  nostre tradizioni con serenità al servizio della Chiesa e 
della Comunità.  
P.S. il ricavato di “PESCATOLA” a favore della scuola materna è stato di € 210,00.  

 

                                                RINGRAZIAMENTI DALLA CARITAS 

 

                                       1. Cancelleria scolastica per 70 studenti 
 

Quest'anno molte famiglie si sono rivolte alla Caritas per chiedere aiuto nell'acquisto di materiale scola-
stico. Rispetto agli anni precedenti siamo riusciti a soddisfare 
meglio le esigenze e le richieste delle liste dei docenti. Infatti, 
accanto alla consueta colletta solidale della Coop in collabo-
razione con associazioni di volontariato da cui arrivano sem-
pre alcuni scatoloni di cancelleria, quest'anno la Caritas in-
terparrocchiale e i due Comuni di Q. Castella e Vezzano 
hanno promosso una raccolta locale di materiale scolastico. 
L'iniziativa ha riscosso grande interesse e successo: grazie 
alla sensibilità delle nostre comunità abbiamo raccolto deci-
ne di zaini, borse, astucci e tanta cancelleria. 
Ringraziamo nuovamente tutti coloro che hanno contribuito 
portando il suddetto materiale sia in parrocchia che all'ex 
bocciofila e in particolare ringraziamo i parrocchiani di Mon-
tecavolo che hanno donato un totale di 180 euro per la stes-
sa iniziativa. 
Con l'aiuto di alcuni volontari siamo riusciti a realizzare 70 borse, una per ciascuno studente, cercando 
di mettere gran parte di ciò che era richiesto nelle liste, quindi a distribuirle su convocazione delle ri-
spettive famiglie il giorno successivo. 

 
    2. Aiuti per le famiglie in difficoltà a causa del Covid-19 
 
La nostra Parrocchia ha donato 3000 euro alla Caritas interparrocchiale (comuni Q. Castella e Vezza-
no) a favore di quelle famiglie di Montecavolo che hanno subito importanti danni economici a causa del 
lockdown e dei conseguenti problemi lavorativi. La quota è stata presa dal fondo parrocchiale per le 
famiglie bisognose del territorio.Queste misure di sostegno sono state gestite  dal Centro d'ascolto in 
stretta collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali. 
 
                                                                                                                       Serena Braglia 
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Associazione di volontariato  
ONLUS 

   

 

     
  
                                                   Riportiamo la seconda parte dell’articolo pubblicato nel numero     
     precedente con le riflessioni e le esperienze fatte e vissute dai ragazzi e ado- 
     lescenti con le loro famiglie e con la scuola a distanza. 
       

Un altro aspetto che ha coinvolto molte famiglie è stato il dover imparare/inventare un nuovo modo di vi-
vere la scuola. Il mondo della scuola si è trovato in pochissimo tempo a dover organizzare e sperimenta-
re un modo nuovo di gestire le relazione, gli apprendimenti, le valutazioni ecc. Le persone che ho sentito 
in prevalenza si sono chieste quanto è stato perso in termini di sapere, relazioni, competenze nella se-
conda parte dell'anno scolastico 2020 e ancora se ci sono stati aspetti positivi. Nei primi giorni i ragazzi 
in parte hanno “apprezzato” questa inaspettata vacanza, ma con il trascorrere del tempo, in prevalenza 
hanno mostrato un disagio crescente per non poter incontrare gli amici, la classe, i docenti, le cuoche, gli 
ausiliari, gli autisti del trasporto. 
Non è stato semplice prepare, gestire e abituarsi alle lezioni online per i ragazzi, i docenti e i genitori. 
Alcuni, soprattutto all’inizio, hanno avuto difficoltà a organizzarsi poiché non disponevano di strumenti o 
conoscenze tecnologiche per ricevere in modo adeguato le lezioni dei docenti.  
Nella nostra Provincia tuttavia il coordinamento tra le diverse istituzioni ha consentito una riduzione cre-
scente di questi disagi. Seguire le lezioni, fare i compiti, restituire e confrontarsi con i docenti su quanto 
appreso non è stato semplice perchè ha comportato un elevato senso di responsabilità da parte dei ra-
gazzi e delle famiglie. Fare entrare nella propria casa, pur attraverso un computer, i docenti e gli allievi, 
mettersi in relazione con l'insegnante personalmente o in piccoli gruppi ha aiutato alcuni a superare la 
paura del giudizio della classe e del docente e messo in difficoltà 
gli allievi meno autonomi.  
Un ragazzo molto timido, iscritto alla quarta classe di un Liceo 
cittadino, mi ha dichiarato con molta sincerità di aver vinto la sua 
naturale riservatezza, riuscendo a stabilire con la maggioranza 
dei docenti un dialogo molto sereno e costruttivo; tanto che ha 
migliorato le sue prestazioni grazie al fatto che si è sentito più 
“libero” di esprimersi senza il timore del giudizio della classe; ha 
sentito gli insegnanti cercare un dialogo personale con lui e ritie-
ne che si sentirà più sicuro nell'affrontare il nuovo anno scolasti-
co.  
Al contrario un'allieva di seconda media mi ha riferito di non essere riuscita a comunicare spontanea-
mente con i docenti, ma soprattutto non è stata capace di mantenere attenzione e concentrazione duran-
te le spiegazioni perchè troppo presa da quanto avveniva in casa. 
 I genitori, secondo ragazzi e docenti, in alcune occasioni sono stati troppo interventisti (sia con i ragazzi 
che nella relazione con la scuola), altri osservando i figli nel percorso scolastico quotidiano hanno capito 
maggiormente i loro punti di forza ma anche le difficoltà scolastiche e le conseguenti valutazioni degli 
insegnanti, alcuni non hanno potuto o voluto seguirli a livello scolastico. Le famiglie con bambini con di-
sabilità che conosco inizialmente si sono sentite sole e con un carico giornaliero non indifferente, con il 
trascorrere dei giorni i Servizi Socio Sanitari ed Educativi hanno trovato modalità di sostegno che in parte 
hanno attenuato questa solitudine. 
Un’allieva di prima elementare che ha visto morire in ospedale due familiari a lei molto cari ha chiesto ai 
genitori di non andare in piscina durante l'estate e di poter restare a casa anche il prossimo anno, nel 
timore che durante la sua assenza possa accadere qualche cosa ai suoi cari. 

In queste situazioni è stato importante affrontare i delicatissimi temi della malattia e 
della morte accompagnando i figli, rispondendo alle loro domande, spiegando cosa 
stava succedendo con informazioni corrette e facendo sentire la presenza sicura e 
rassicurante dei genitori e dei familiari. 
Le espressioni di maggiore gradimento le ho sentite invece dagli studenti universita-
ri, abituati da tempo a comunicare con la famosa “didattica a distanza”, anche la 
laurea a distanza tutto sommato è stata vissuta bene. Le famiglie e gli amici hanno 
contribuito a creare un clima sereno e poi di festa di laurea pur con i limiti di legge 
previsti. 

        IO NON HO PAURA 
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Infine ho intervistato genitori di bambini piccoli inseriti nelle materne, in prevalenza hanno osservato quan-
to i figli abbiano apertamente verbalizzato il loro desiderio e/o dispiacere di non poter vivere le esperienze 

relazionali delle sezioni ma anche di avere perso i contatti diretti con i nonni, i 
vicini ecc... Quasi commoventi sono state le descrizioni delle loro prime uscite 
nei parchi o quando hanno potuto rivedere amici o parenti a loro molto cari. 
Abbracci ai nonni, agli amici che non si è riusciti a frenare, risate senza fine, 
ma anche tensione e nervosismo. Per loro è stato importante aver potuto con-
tare sull'ascolto dei genitori e sulla loro attenta e attiva presenza, sui contatti 
telefonici o via internet con le tate, gli amici e i parenti più cari. Ma in alcune 

situazioni neppure i familiari più attenti sono stati in grado di rassicurarli o di riempire le giornate. 
Alcuni genitori che hanno lavorato in questo periodo hanno dovuto affrontare anche problemi legati alla 
gestione dei figli non potendo contare sui nonni ed è stata veramente una esperienza difficile; al contrario 
chi non lavorava e non poteva contare su altre fonti di finanziamento ha dovuto affrontare un disagio eco-
nomico che ha inciso sul clima famigliare. 
La solidarietà di privati cittadini, Caritas, Servizi Socio Educativi pubblici e privati, gli interventi degli Enti 
Pubblici sono stati e saranno certamente utili per attenuare ulteriori pressioni a famiglie già provate dalla 
situazione sanitaria. 
Al termine di questa “raccolta” di impressioni sulla vita in famiglia in tempo di pandemia, vorrei dire quanto 
sia importante dare speranza per l'oggi e per il futuro ai nostri bambini e ragazzi e più in generale alle fa-
miglie. 
Avere dato un senso alla giornate con una organizzazione “normale”, tendente a sviluppare le autonomie 
di tutti i componenti della famiglia, dalla colazione alla buonanotte, aver messo al centro regole di rispetto 
e aiuto reciproco, aver fatto sentire accettati e amati tutti i componenti della famiglia, anche in contesti di 
precarietà, avere avuto vicino adulti che si sono impegnati a non fare dei loro partners e dei loro figli i capri 

espiatori delle loro e altrui fragilità sono alcuni degli elementi che possono aver evitato danni e fatto cre-
scere tutti i membri di una famiglia anche in tempo di Coronavirus. 
            Per il Giardino M.T. Bertolini 

    ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 20 settembre in occasione della Sagra della nostra Parrocchia, si sono celebrati gli anniversari 
di matrimonio. Quest’anno a causa delle restrizioni per il Corona virus, siamo stati costretti a ridimensione 
i festeggiamenti e si è scelto di festeggiare i partecipanti con la Messa solenne e la consegna delle per-
gamene. 
Chi  ha partecipato è senz’altro un attento lettore del nostro mensile parrocchiale , in quanto fin dallo 
scorso mese di giugno  invitavamo tutti coloro che volevano ricordare l’anniversario di nozze  dare la loro 
adesione. Dieci sono state  le coppie par-
tecipanti. 
Tre decimi anniversari ( Zibarelli Mauri-
zio e Alice, Pedroni Stefano e Manuela, 
Longagnani Fabio e Tania) 
Tre venticinquesimi ( Arcagnati Claudio 
e Silvia, Schiatti Marco e Claudia, Vannini 
Ernesto e Annalisa) 
Due quarantesimi ( Branchetti Luciano e 
Paola, Pedroni Mauro e Raimonda) 
Un cinquantesimo ( Grasseli Ermanno e 
Dorinda) 
Un cinquantacinquesimo (  Ferri Bruno e 
Roberta-Giliola) 
Da parte della Redazione del “Ponte i no-
stri auguri di salute e serenità. 
 
Sono disponibili i provini presso il  
negozio “Controluce”. Invitiamo gli interessati a prenotare le foto. 
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BENTORNATI! 
Con grande gioia e con grande entusiasmo ci siamo ritrovati, abbiamo iniziato questo nuovo percorso insieme attra-
verso differenti modi di relazionarci, di stare insieme e di vivere gli spazi interni ed esterni.  
Nuovi contesti e nuove regole hanno accompagnato questo tempo, i bambini e le famiglie hanno accolto questi 
cambiamenti con consapevolezza e responsabilità.  Durante questi primi mesi ci siamo dedicati all’inserimento e 
ambientamento di nuovi amici nelle diverse sezioni. I nuovi arrivati si sono inseriti serenamente nel gruppo e nel 
contesto scuola familiarizzando con una nuova quotidianità.  

 

 

 

 

 

Ringraziamenti 

Un grandissimo GRAZIE alla 

Proloco di Montecavolo e Salvara-

no e, in particolare, a Massimo e 

Tito, per averci prestato e aiutato a 

montare i gazebo, utili per creare 

“ingressi al coperto” e spazi per 

realizzare esperienze all’esterno 

con i bambini. 

 

Ringraziamo tutti coloro che si 

sono dedicati alla realizzazione 

del gioco “Pescatola” e coloro 

che hanno contribuito ad acqui-

starle. Il ricavato dell’intera ven-

dita di euro 210, interamente do-

nata alla scuola, sarà destinata 

all’acquisto di un nuovo carrello 

per la cucina, per una migliore 

gestione del pranzo nelle diverse bolle. 

GRAZIE! 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati”                     
  .  
 

 

 

 

 

 

         CONCORSO BALCONI FIORITI E VETRINE   
 
Sabato 19 settembre alle ore 18,00 presso la Piazza “Il Cantone” sono stati consegnati i premi ai 
vincitori del concorso organizzato dall’Ass.ne culturale San Rocco. La presidente e promotrice 
della bella iniziativa la Proff.ssa Ornella Setti ha ringraziato tutti coloro che hanno aderito e ha  
successivamente  consegnato ai vincitori i premi consistenti in cesti con prodotti  alimentari del 
nostro territorio. Il pomeriggio è stato allietato dalla 4 Castels jazz band , composta da giovani 
amanti della buona musica e ai quali è stato assegnato un finanziamento  dal Minist .del lavoro e 
politiche sociali per aver partecipato al progetto “ Bellezza nella diversità.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 

          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE PARROCCHIALE  
DÌ MONTCAVOLO  SALVARANO  

( 0522/1717166)   
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “Nuova Appennino “soc.coop.sociale–

  
Dai primi di ottobre il tesseramento 2020 sarà chiuso. Si potranno fare nuove tessere solo come  
pretesseramento 2021.  
In cosa consiste il pretesseramento? Al socio verrà rilasciata la tessera  che avrà validità fino al 31 dicem-
bre 2020. Nel mese di gennaio la segreteria prov.le emetterà in automatico la tessera valida per il 2021. 
Questa procedura permetterà a tutti coloro che usufruiscono dei servizi del Circolo di essere in regola con 
il tesseramento.  Il prossimo mese di Dicembre inizierà ufficialmente la campagna tesseramento.   
 
Ricordiamo a tutti i soci che ogni giovedì sera dalle ore 18,00  verrà servita la Pizza e la domenica 
pomeriggio dalle ore 17,00 lo gnocco fritto. 
 
TURISMO 
Tutte le uscite che erano in programma  compreso l’ultimo dell’anno, se la situazione del Corona 
Virus rimane come ora saranno annullate 
 
ORARIO DI APERTURA DEL CIRCOLO 
Dal primo di ottobre l’apertura del Circolo sarà  14,00 –18,00. Riapre alle 19,00-22,30. La domenica mat-
tina continua a restare Chiuso. 

1° Premio Balconi  

Sig.ra Regina 

2° Premio Balconi 

Sig. Bedogni 

3° Premio Balconi 

Famiglia Bizzarri 

Premio Vetrine 

Piadineria: Angolo di Romagna 

Premio Finestre 

Forno Abele 


