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Anno XLIII 

12 

Dicembre 2020 

Anche l’Avvento ci porta i suoi 
regali.  Il primo è quello di far 
partire un nuovo anno liturgico, 
che con il suo calendario ci aiuta 
a organizzare il tempo della vita, 
segnalando che ci sono tempi 
forti e tempi opportuni, tempi di 
preparazione e tempi di festa. 

Tanti tempi, tutti diversi, che la liturgia chiama a vi-
vere con la comunità, dove i tempi individuali si in-
contrano e si sintonizzano. 
L’Avvento proprio quest’anno è più eloquente, per-
ché ci ripete che è  necessario “vigilare”, cioè ave-
re una cura particolare della nostra preziosa vita. E 
questo è un impegno che tutta la società si è presa 
già da diversi mesi, in questo anno tribolato. 
Il  secondo  regalo  dell’Avvento  quest’anno  è  il 
“nuovo” Messale, che compare sull’altare per con-
durre la celebrazione della Messa con le parole di 
una traduzione italiana che intende essere più effi-
cace. Questo libro non andrà a cambiare la Messa, 
ma a esprimere la volontà di migliorarne sempre la 
qualità, perché celebrare sia un’arte che realizza 
una cosa prima di tutto bella. La liturgia non è tanto 
diversa dal gioco. Tantissime persone sono rimaste 
colpite dalla morte del famoso calciatore, perché in 
ogni caso ha regalato bellezza realizzata in gesti 
sportivi eccellenti. La liturgia, come il gioco, è attivi-
tà che si esegue in vista di se stessa, non per il fine 
a cui tende o il risultato che produce. Una celebra-
zione, come una partita, è una oasi, una sospensio-
ne temporanea dell’andirivieni quotidiano, teso ver-
so la costruzione dell’avvenire.  

 

    REGALI D’AVVENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In allegato 

Il gioco ha il carattere del presente tranquillo, ci 
porta come su un altro pianeta, con tempi e spazi 
nuovi, in cui non c’è nulla se non la partita. 
La liturgia, come lo sport, è un gioco serio, di vitale 
importanza. Giochiamolo con passione! 
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PRO PARROCCHIA 
DA  SALVARANO 
Deff. Fam. Iotti e Ferri € 20,00, deff. Anna Marazzi e  
Clemente Albertini € 20,00, deff. Lauro e Tiziano 
€ 20,00, def. Carlo € 20,00, deff. Battista e Mirto €  
20,00, deff. Guido Caselli e Ferrari Nilde € 20,00,  
Matrimonio di Bassi Francesco e Martina € 300,00, 
deff. Giovanna e Rosanna Mussini € 20,00, deff. 
Fam. Zoboli e Menozzi € 20,00, deff Chiara e fam. 
Benevelli e Cepelli € 50,00,def. Francesco Vento € 
20,00, def. Castagnetti Aurora € 20,00, esequie di 
Cabassi Romea € 100,00, esequie di Fontanili Gio-
vanna € 30,00, def..Franca Corsini € 50,00, in mem 
deff.Carbognani € 20,00 
DA MONTECAVOLO 
Bedini Mirella € 10,00, def. Ligabue Edda € 20,00, 
messa di suffragio N.N € 20,00, defunti fam. Delmon-
te € 50,00, defunti Antonio e Rachele € 50,00, defunti 
Giuseppa e Sileno € 50,00, defunti Carmine, Melda, 
Dirce, Anna € 50,00, defunti Aldo e Bruna € 20,00, 
defunti famiglia Boiardi € 50,00, Giulia, Cecili, la non-
na € 50,00, esequie Menozzi Paola la famiglia € 
100,00, in mem di  Scuccato Renzo € 50,00 Cavazzo-
ni Annamaria € 50,00, Grasselli Ermanno occasione 
50° matrimonio € 50,00 
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
Azzimondi Alberto e Luisa € 100,00, da Salvarano 
Ingrao Linda € 20,00 
ABBONAMENTO AL PONTE 
Fam. Saccani Marco 2020/2021 

 
 
 

 
 

DECEDUTI 

 

ANGHINOLFI TIZIANO ( da fuori parrocchia) di 
anni 83 sposo di Conti Giuseppina 
PELLEGRINO CRISTOFORI, di anni 85, sposo 
di Ione Fornaciari 
BIANCA PEZZAROSSI anni 91, vedova Francia 
RENZO SCUCCATO anni 77, sposo di Cibele 
Issa 
ALDO MOTTI anni 72, sposo di Grazia Benevelli 
TONINO DAVOLI, di anni 79, sposo di Fernanda 
Canali 
ARTEMIO ZECCHETTI, di anni 91, sposo di An-
na Bizzarri 
PAOLA MENOZZI anni 52, sposa di Franco Coli 
ALAIN PRESOTTO, di anni 64 
QUIRINA (VERINA) COLOMBARI, di anni 93, 
vedova di Aldo Storchi 
UMBERTO BERETTI, di anni 81, vedovo di De-
cima Mercati. 
CATERINA PAOLINI anni 78, ved. diT. Cattini 
 MARCO COLLI anni 70, sposo di 
 Daniela Catellani 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Da Lunedi 30  Novembre a Venerdi 5 Dicembre 
Novena dell’Immacolata, nella S. Messa delle 
ore 19.00 
Sabato 5  
Confessioni 10.30 – 12.00 in chiesa. 
S. Messa e Prima Comunione di un gruppo di 
ragazzi, ore 17.00 in chiesa. 
Domenica 6  
S. Messa e Prima Comunione di un gruppo di 
ragazzi, ore 17.00 in chiesa. 
Lunedi 7 
 S. Messa prefestiva dell’Immacolata, ore 19.00.in 
chiesa 
Martedi 8  
Solennità dell’Immacolata  
Concezione, orario festivo. 
Sabato 12  
Confessioni 10.30 – 12.00 
Lunedi 14  
Consiglio Pastorale, ore 20.30 in oratorio 
Mercoledi 16   
Inizia la Novena di Natale, con la  S. Messa fe-
riale alle ore 19,00 
Sabato 19  
Confessioni 10.30 – 12.00 
e 15.00 in chiesa 
Domenica 20  
Benedizione statuette di Gesù Bambino, alla mes-
sa delle 11.15 
Lunedi 21  
Confessioni: 15.00 – 19.00 
Mercoledi 23  
Confessioni: 15.00 – 19.00 
Giovedi 24  
Confessioni: 10.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30 
Veglia e S:. Messa di Natale a Salvarano 
Orario da definire 
S. Messa della notte di Natale a Montecavolo 
Orario da definire 
Venerdi 25  Natale, 
 S. Messe orario festivo 
Sabato 26  
Santo Stefano. Sante Messe: ore 10.00 a Salva-
rano; 11.15 a Montecavolo (sospese quella delle 
8.00 e delle 19.00) 
Giovedi 31   
S. Messa di ringraziamento, ore 15.00 in chiesa 
GENNAIO 2021 
Venerdi 1  
Sante Messe: 10.00 a 
Salvarano e 18.00 a 
Montecavolo 
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       Coltivare valori 
In questi lunghi mesi la nostra vita è stata prepotentemente e violentemente stra-
volta. 
Bisogna però considerare che da sempre la storia della terra e dell’umanità è fat-
ta di guerre, cataclismi, pandemie, e da sempre alle crisi sono poi subentrate le 
“rinascite”, nonostante il prezzo altissimo da pagare. 
 
Troveremo sicuramente la forza di reagire alla paura, all’ansia, al dolore, al pessi-
mismo perché in ciascuno di noi non c’è solo fragilità ma esiste ben altro 
“materiale” che ci modella, ci dà forma, ci distingue come esseri umani: è quella 
meravigliosa disponibilità a togliere freni al bene, far spazio, ascoltare, mettersi 
nei panni altrui, aprire, avvicinare, dare un senso più alto alle cose, anche a di-
stanza; coltivare i valori della gentilezza, dell’amicizia, della riconoscenza, anche 
nel coprifuoco;  trasmettere un sorriso gioioso e rasserenante attraverso uno 

sguardo, anche al di sopra della mascherina. 
 
 Con questi fili si potrà ricucire un mondo strappato e vivere il Natale che vie-
ne, riscoprendo le cose semplici, i profumi di un tempo, i piccoli memoriali di 
famiglia e contemplando la santità negli occhi incantati dei bambini. 
                                                                                                Udovisi Raffaella 

Annigoni Alice 
Bertolotti Leonardo 
Bottazzi Tommaso 
Braglia Sebastiano 
Camuncoli Denis 
Cattani Gaia 
Chiaravallotti Chiara 
Cimino Alessandra 
Codeluppi Alessia 
Corciolani Riccardo 
Crivaro Erika 
Davoli Laura 
Filippi Nicola 
Franchi Edoardo 
Franchini Federico 
Gabrielli Umberto 
Goi Giada 
Graffagnino Marco 
Grisendi Eleonora 
Lorenzo Giuseppe 
Manfredini Giulia Cecilia 
Persona Ginevra 
Negrini Mathias 
Negrini Mirko 
Roncaglia Viola 
Rossi Federico 
Sciarrone Lorenzalberto 
Spina Matteo 
Vezzosi Giorgia 

CONFERITA A 29 RAGAZZI/E IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA 
 

Nelle giornate del 7- 8-15 novembre 2020, è stata conferita la Cresima a 29  
ragazzi/e della nostra parrocchia. Anche  per queste solenni  celebrazioni,  
ci si è attenuti al rispetto delle disposizioni anti covid.  Infatti Il numero degli 
invitati presenti in chiesa,  è stato notevolmente ridotto , però la partecipazio-
ne attenta e raccolta dell’assemblea, ha permesso di assistere a tre belle 
funzioni . La nostra riconoscenza e il nostro grazie ai catechisti : Ilaria 
Squicciarini, Elena Friggeri, Valeria Covezzi, Matteo Sidoli, Riccardo 
Attolini, Pietro Delmonte, Lorenzo Braglia, Federica Garlassi  
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                             AVVENTO: TEMPO DI DISCERNIMENTO 
     PER LA NOSTRA VITA 
                                                 
 
 
l tempo dell’Avvento ci ricorda che il Signore entra nella nostra vita e la 
cambia. Non sappiamo quando questo succederà, e per questo bisogna 
avere pazienza, aspettare e tenersi pronti. 
L’Avvento ci ricorda anche che Dio, attraverso l’incarnazione di suo fi-
glio, è entrato nella storia in modo discreto, per perfezionarla, ma per 
raggiungere questo obiettivo occorre la collaborazione degli uomini. 
Questo vale anche per noi. Il Signore entra in punta di piedi anche nelle nostre vite e sta quindi a noi fare posto per 
questa venuta. Bisogna abbassare il volume di noi stessi, delle nostre frenesie che tolgono tempo per noi e per gli 
altri, impedendoci di vivere con pienezza nel quotidiano l’incontro con Gesù. 
L’Avvento può essere questo momento di discernimento della nostra vita. L’occasione per prepararsi al futuro, per 
riconoscere e accettare il Signore che viene. Un’occasione per avere cura di se stessi e degli altri, per osservare la 
realtà in cui siamo immersi, abitando pienamente e concretamente il nostro tempo. Un tempo che quest’anno è an-
cora più complesso e difficile che in passato. 
La Caritas parrocchiale offrirà nelle settimane di Avvento un piccolo dono che vuole aiutarci a riflettere su questi te-
mi. 
Si tratta di una borsa di tela che può essere utilizzata per portare alimenti a lunga conservazione alle ceste della Ca-
rità in chiesa, oppure per fare la spesa quotidianamente o anche semplicemente per raccogliere le cose che dimenti-

chiamo per casa o nei cassetti o per usarla in tante altre occasioni. 
Oltre a questi utilizzi pratici, questa borsa vuole rappresentare anche ciò che si diceva 
prima dell’Avvento. E cioè dell’importanza di creare un luogo in cui raccogliere ciò che 
è importante per noi o che possiamo fare per gli altri, ma anche uno strumento attra-
verso il quale mettere da parte ciò che non serve, per ampliare gli spazi di accoglienza 
del Signore nelle nostre famiglie e nelle nostre vite. 
I giorni che ci separano dal Natale saranno diversi rispetto al passato. Le liturgie 
dell’Avvento e di Natale non potranno essere, a causa dell’emergenza sanitaria, ricche 

e intense come in passato. L’augurio che ci facciamo è quindi quello di recuperare profondità e intensità spirituali sia 
a livello personale che familiare oltre che, per quanto possibile, comunitario 
Cerchiamo insomma di mettere al centro di questo Avvento Gesù che entra nella storia, ma soprattutto entra nella 
vita di ognuno di noi. Dio non ha avuto paura di farsi uomo nella povertà e nella debolezza e allora anche noi siamo 
chiamati ad incontrarlo, pur con le nostre fragilità, dentro di noi e in tutti coloro che incontriamo. Negli amici, nelle 
persone care, nelle nostre famiglie, ma anche in chi ci sembra un po’ più lontano: i poveri, chi soffre, i forestieri. Ge-
sù che viene vuole essere amico di tutti. 
Auguri di un buon tempo di Avvento e di un Santo Natale. 
 
         Per la Caritas Parrocchiale Montecavolo e Salvarano 

      UNA CARD PER LA SOLIDARIETA’ 
                Cambia la forma, ma non la sostanza 
 
Anche quest’anno la Caritas parr.le aderisce alla Colletta Alimentare.  
Causa il Covid, non ci sarà  una raccolta diretta degli alimenti, ma vicino alle casse 
del CONAD  di Montecavolo si troveranno delle tessere grazie alle quali si potrà 
fare un offerta di 2-5 e 10 Euro in beni alimentari.., 
L’iniziativa durerà dal 21 novembre all’8 dicembre.  
 
 Nel 2019  cinque milioni e 500mila gli italiani che hanno partecipato alla col-

letta alimentare 
 
 11.000 i punti vendita in Italia aderenti alla colletta alimentare 
 
 8.100 tonnellate di alimenti raccolti 
 

L’INVITO E’: ADERIRE NUMEROSI 
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LA MOSTRA “IL SENTIERO DEI PRESEPI” DI SALVARANO: 

UN APPUNTAMENTO SORPRENDENTE,CHE NON PUO’ MANCARE! 

 

Il presepio è un segno attraverso cui la tradizione della Chiesa, da san Francesco in poi, ci riporta al 

mistero dell’Incarnazione. Dio si fa vicino, diventa uno di noi. 
 

 

Auguro a tutti coloro che quest’anno visiteranno la mostra “Salvarano il sentiero dei presepi” di sosta-

re e meditare su questo grande mistero, fonte di speranza e di pace per ognuno di noi. 

            + Massimo Camisasca 
 

Con queste parole il nostro vescovo Massimo ci ha comunicato la 
sua vicinanza e il suo apprezzamento; il suo messaggio, sempre 
molto apprezzato, ci conforta maggiormente in questo momento di 
incertezza e di inquietudine. 

L’Associazione Amici del Presepio della Provincia di Reggio Emilia, 
in collaborazione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo e la 
Pro Loco di Salvarano, nel rispetto delle norme emanate dalle Au-
torità competenti in merito alle manifestazioni pubbliche, ha pro-
grammato in forma diversa la XI° EDIZIONE DELLA MO-

STRA“SALVARANO IL SENTIERO DEI PRESEPI”che sarà in questo Natale 2020 ancora di più una 

mostra diffusa sul territorio.  

Con questa decisione si è scelto di non arrenderci alle difficoltà , ma di cercare e realizzare modalità 
nuove per mantenere, anche in un momento di forte criticità, la tradizione ed il significato religioso del 
Presepio.  

Questa “edizione straordinaria” della mostra si configura quindi non come un unico luogo da visitare ma 
come un percorso da scoprire!  

Le diverse istallazioni saranno presenti a partire da SABATO 19 DICEMBRE 2020 e rimarranno 

fino a DOMENICA 17 GENNAIO 2021. 

Percorrendo via Nazario Sauro, ovvero la strada che conduce al Santuario di San Michele, si potrà gode-
re della compagnia dei personaggi del presepe,realizzati in forma di sagome a grandezza naturale, che 
ci condurranno fino alla grande natività allestita presso l’eremo. 

Da qui si potrà iniziare a scoprire un autentico “ITINERARIO PRESEPIALE A CIELO APERTO”Quasi 

una “caccia al …presepe” alla ricerca di tante suggestive, poetiche, creative ambientazioni della natività 
collocate attorno al santuario di San Michele e lungo i sentieri che lo circondano. 

Dirigendosi poi verso il centro di Salvarano si potranno trovare vari presepi nei cortili delle abitazio-
ni,mentre in piazza delle Rose, oltre al tradizionale presepe a grandezza naturale, sarà possibile apprez-
zare,“sbirciando” attraverso le finestre della sede dell’Associazione, presepi di pregevole fattura che so-
no stati collocati al suo interno. 

Se intanto è arrivata la sera rimane giusto il tempo di guar-
dare i presepi che si trovano presso il salone parrocchiale 
per lasciarsi poi inondare di stupore e di emozione ammiran-
do la scenografia sempre sorprendente del presepe lumino-

so collocato davanti alla chiesa parrocchiale. 

Sarà inoltre possibile trovare dei 
bei presepi anche in molte attivi-
tà commerciali del comune che 
hanno aderito alla VII° rassegna 

“IL PRESEPIO IN VETRINA” 
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      COSA CI STA SUCCEDENDO ? 
                                                                                                                                                                            
Molti se lo chiedono, ascoltando la Tv o consultando i vari strumenti di comunica-
zione che trattano il tema del Coronavirus. 
Chi ascolta o legge servizi su questo argomento ha la sensazione di essere travolto 
da notizie prevalentemente negative, spesso rivisitate e interpretate a seconda del-

la appartenenza politica o della personalità dell'intervistato. 
Se poi parliamo con le persone che contattiamo durante la giornata o ascoltiamo chi viene intervistato nelle varie 
inchieste giornalistiche, emergono frasi che esprimono Paura, Scoraggiamento, Disorientamento,  Stanchezza, 
Chiusura 
Volutamente abbiamo omesso le parole e i sentimenti di coloro che Negano la malattia, perchè 
confessiamo di non riuscire a capire questo tipo di comportamento.  
I sentimenti che abbiamo indicato, li percepiamo in modo trasversale, tra gli anziani, le famiglie, i giovani apparte-
nenti a culture e a ceti sociali diverse. 
Ritorniamo però al titolo di questo articolo ” Cosa ci sta succedendo?” 
Sembra che abbiamo dimenticato le perle preziose che ci ha lasciato il lockdown: 
le relazioni a volte faticose ma intense e importanti che abbiamo costruito in famiglia, con vicini, con parenti, con 
amici che non volevamo perdere o lasciare soli.  Abbiamo smesso di coltivare le relazioni 
con la Comunità, con il paese, con la Parrocchia ecc. Eppure eravamo riusciti a sentirci 
più uniti, solidali, diretti verso lo stesso obiettivo: uscire tutti dalla difficile situazione sani-
taria. 
Stiamo veramente perdendo tutte queste PERLE PREZIOSE? 
Se ciò avvenisse, non è difficile pensare alla delusione e all'impoverimento dei nostri 
bambini che in tempo di pandemia hanno evitato grandi sofferenze grazie alle loro fami-
glie, alla scuola, alle varie associazioni, tutte generose nel dono di tempo, ascolto, giochi, 
saperi, letture ecc . 
Ci sono verbi che vorremmo cancellare: Scappare, Negare, Colpevolizzare, Chiudere. 
Facciamo in famiglia il gioco di chiedere ai nostri bambini che azioni metterebbero al loro 
posto. 
Noi l'abbiamo fatto, da nonni, e sono uscite queste frasi. 
- al posto di SCAPPARE ...RESTARE: siamo qui insieme a voi e ce la faremo INSIEME,  
- invece di NEGARE ...CAPIRE: cerchiamo di farci aiutare a conoscere bene questa malattia, per poter avere una 
quotidianità vivibile e imparare ad affontare le emergenze; 
- alla COLPEVOLIZZAZIONE  contrapponiamo la voglia di COSTRUIRE:  con il contributo di tutti, si può rendere un 
Comune, una Parrocchia, un condominio, una strada, un paese migliore e solidale;  
- al posto di CHIUDERE  ...APRIRE cuore, mente e braccia e mettersi in gioco, perchè odiare, giudicare, condan-
nare non serve a nulla; al contrario, tutti noi abbiamo tanti talenti e tante ricchezze da mettere al servizio della col-
lettività! 
 
Scrive Paolo Giordano "L'EPIDEMIA INCORAGGIA A PENSARCI COME APPARTENENTI AD UNA COMUNITÀ'. 
CI OBBLIGA A UNO SFORZO DI FANTASIA CHE IN UN REGIME NORMALE NON SIAMO ABITUATI A COMPIE-
RE .... NEL CONTAGIO SIAMO UN ORGANISMO UNICO E NEL CONTAGIO TORNIAMO AD ESSERE COMU 
 
 

                                       per il Giardino di San Giuseppe, M.Teresa Bertolini 

 

Il giorno 8 novembre si è celebrata la giornta del ringraziamento per i frutti 

della terra. Il tema quest’anno era  l’acqua benedizione della terra.  

A fianco quanto allestito in chiesa con i prodotti della terra                                                

 
 
 

Associazione di volontariato  
ONLUS 
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                        BENTORNATA NADIA!!! 
Anche quest’anno, nel mese di novembre, è rientrata a far parte dello staff della nostra scuola dell’infanzia Nadia 
Rosselli. 
Nadia è con noi da diversi anni, la sua presenza insieme a noi nasce da un “Progetto di cittadinanza attiva” del 
Comune di Quattro Castella; quest’anno in realtà il progetto è stato sospeso cau-
sa covid, ma Nadia è stata richiesta dalla nostra scuola e lei ha accettato di par-
tecipare come volontaria. 
Anche per lei si sono dovute attuare delle modifiche causa le disposizioni covid, 
quindi il suo ruolo, per quest’anno, è quello di aiutare Maria e Adele, le nostre 

cuoche  e ausiliaria, nello svolgere lavori legati 
alla cucina. Nadia ,  aiuta nella preparazione 
dei carrelli per il pranzo di tutte le sezioni , 
componendoli di stoviglie e tovaglioli, e alla 
fine del pranzo, aiuta  a riassettare la cucina. 
La sua è per noi una presenza davvero prezio-
sa, non solo in senso pratico, ma anche perché, con il suo carattere e il suo modo 
di porsi, è solita portare una ventata di allegria . 
Queste le sue parole: “ Sono contenta di essere qui con voi, mi piace mettere i 
piatti, i bicchieri e le posate sui carrelli di tutte le sezioni e anche aiutare Maria e 
Adele a mettere a posto la cucina dopo il pranzo. Sono contenta di vedere le tate 

e i bimbi ( anche se ovviamente il tutto avviene a distanza), qui sto bene e sono felice”. 
Anche noi siamo davvero contente del fatto che Nadia possa partecipare a questo anno scolastico, seppur con tan-
te restrizioni e che possa far parte del nostro team in quanto la sua è ormai una presenza “storica” e consolidata. 
Grazie Nadia di essere qui, grazie di come sei e di tutto quello che fai per noi e per la nostra scuola! 
 

 

                                                                          DALL’ARCHIVIO PARROCCHIALE DI PECORILE 

 

        Dalla Parrocchia di Pecorile, ci è stata fatta pervenire la foto-
copia della pergamena qui riprodotta. Il sonetto fu composto 
in occasione del solenne ingresso in parrocchia del mai di-
menticato Don Silvio Castagnini. E’ datata 21 luglio 1912, 
terza domenica del mese e sagra della Beata Vergine del 
Carmelo, festa che fu celebrata fino alla prima metà degli  
anni sessanta del secolo scorso. I più anziani, allora bambi-
ni, mi raccontavano di essere andati ad accogliere il nuovo 
Signor Prevosto presso la maestà dell’Orologia e che faceva 
molto caldo. Il sonetto sarà stato declamato in quel luogo o 
una volta giunti nella vecchia chiesa parrocchiale?. Chissa!. 
Grazie comunque, agli amicci di Pecorile per averci permes-
so di riappropriarci di un gradevolissimo pezzettino di storia 
che avevamo smarrito. 
                                                                Mario Boiardi 
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Il circolo informa 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati”                     
 

 .  
 

 

 

 

 

  

 

                         UNA STRENNA NATALIZIA 

 

Dopo un mese dalla messa in vendita del  libro di Israella Rossi  presso le 
due edicole di Montecavolo e con la collaborazione della Sig.ra Lina , valida 
collaboratrice dell’autrice, con soddisfazione riscontriamo la vendita di nume-
rose copie. 
Come già suggerito nel precedente numero del “ Ponte”,  l’acquisto può es-
sere un ottimo regalo per il prossimo Natale. 
 
Riportiamo i commenti  di alcuni lettori: 
 E’ un libro interessantissimo...Dovrebbero leggerlo i giovani...Che  
 vite facevano quelle povere donne... 
 Dopo la lettura ho iniziato a diffonderlo, perché racconta un passa
 to che rende più vero il presente... 
 E’ molto bello per la sua semplicità e chiarezza di come si svolge 

                            va il lavoro... 
 Riteniamoci fortunati che esistano ancora persone che ci tramandano il loro vissuto di tanti 

anni fa… 
 Dai sacrifici fatti dai nostri antenati è nato il nostro benessere... 
 
La pubblicazione si può acquistare presso le edicole di FRIGGERI GIUSEPPE in  Piazza Matteotti e 

ZANICHELLI  in Piazza Nilde Iotti , dalla Sig.ra Lina Zini ( 0522 880539) ,e dalla Sig. Iori Rossi 
Israella( 0522 889873). 
Il ricavato sarà devoluto in beneficienza alla Parrocchia.. 
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Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “Nuova Appennino” “di Felina– Registrazio-

ne del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

                                                             IMPORTANTE 
 
Il prossimo 17 gennaio 2021, scade il mandato quadriennale del Consiglio direttivo del nostro Circolo. 
  L’ Assemblea di tutti i soci maggiorenni, sarà chiamata ad eleggere i nuovi consiglieri.  
  La votazione si effettuerà nella giornata in cui verrà illustrato , per l’approvazione, il bilancio con-

suntivo  dell’anno 2020.    
 Verrà fissata la data dell’assemblea dopo aver preso atto 

dell’evolversi della situazione sanitaria, causa il Covid. 
 L a scheda per la votazione sarà formata dai nominativi dei consiglieri   

uscenti che si  ricandideranno , con l’aggiunta   di nuovi nominativi  
 
Nel prossimo numero del “ Ponte”  seguiranno informazioni su come sarà 
organizzata l’assemblea ( giorno, ora, luogo),e incontro conviviale. 
 


