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All’interno...              AGENDA DI FEBBRAIO 

 

            LUNEDI 5. 
 
Prima assemblea dei Con-
sigli Pastorali delle quattro 
parrocchie  dell’Unità  Pa-
storale, con il seguente Or-
dine del Giorno: 
1.  “Ci  siamo  già  tutti?” 
Puianello: “Vengo anch’io! 

No, tu no! E invece si!” (30 min.) 
2. “A che santo ci votiamo?” Diamo un nome 
all’Unità  Pastorale.  Valutazione  delle  seguenti 
proposte: Madonna (Annunciata, della Battaglia, 
Assunta, Assunta a tempo determinato, Pellegri-
na, Addolorata); santi militari (Michele arcangelo, 
Giorgio martire); santi delle missioni impossibili 
(Rita da Cascia, Giuda Taddeo). (35 min.) 
3. Varie ed eventuali. 
 
                                           DOMENICA 11 
Giornata mondiale del diritto di arrivare in ritardo. 
In occasione di questa ricorrenza, che vuole sen-
sibilizzare al rispetto verso chi ritarda sistematica-
mente per motivi personali, nelle nostre parroc-
chie verrà garantito a tutti questo sacrosanto dirit-
to. Le Sante messe pertanto avranno inizio alle 
8.10, alle 10.10 e alle 11.25 e, senza dimenticare 
la prefestiva, alle 19.10. 
. 
 

LUNEDI 12 
Sarà a Montecavolo alle ore 10 la Commis-
sione UNESCO, incaricata di esaminare 
nuovi siti da eleggere patrimonio 
dell’Umanità, allo scopo di valutare la candi-
datura del chiesolino. Voci di corridoio al 
Palazzo delle Nazioni Unite danno ormai 
per certo il prestigioso riconoscimento al no-
stro Oratorio San Rocco, universalmente 
apprezzato per il suo inestimabile pregio 
artistico. 
MARTEDI 13 
Carnevale  
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2 Febbraio Venerdi: Festa presentazione del Si-
gnore ( Candelora)  ore 19,00 S. Messa  
4 Febbraio  V Domenica del T.O:  
Giornata Nazionale per la vita :Messa animata 
dalla Scuola Materna. 
 5 Febbraio : 
ore 20,45 in oratorio a Monte-
cavolo incontro dei Consigli 
Pastorali dell’Unità delle quat-
tro parrocchie 
9 Febbraio  Venerdi: 
Centri d’Ascolto 
10 Febbraio  Sabato:  
ore 14,30  
Carnevale in parrocchia con 
allestimenti dei carri. Sarà 
presente anche la Scuola 
Materna 
11 Febbraio Domenica VI del T.O.: 
ore 12,30 pranzo  al Circolo pro restauro chiesa a 
cura del “ Giardino di San Giuseppe” 
14 Febbraio Mercoledi delle Ceneri.  
Ore 20,45 S. Messa . Inizia la 
Quaresima 
15 Febbraio Giovedi: 
Sante Quarantore.  
Esposizione del SS: ore 15,00. 
 S. Messa ore 20,45 
16 Febbraio Venerdi: 
 Sante Quarantore.  
Esposizione del SS. Ore 15,00.  
S. Messa ore 20,45 
17 Febbraio Sabato: 
  Sante Quarantore.  
Esposizione del SS. Ore 15,00,  
ore 19,00 S: Messa  
20 Febbraio Martedi: 
ore 19,30 messa dei giovani  e  
ore 20,45 Via Crucis 
22 Febbraio Giovedi: 
 incontro degli educatori delle U.P. con Ufficio Pa-
storale Giovanile in oratorio a Montecavolo ore 
20,45 
23 Febbraio Venerdi: Stazione Quaresimale  
24 e 25 Febbraio  Sabato e Domenica: Ritiro di 
Quaresima dei ragazzi delle superiori dell’U.P. a 
Celle di Noceto ( P.R) 
26 Febbraio Lunedi: 
 Consiglio pastorale alle 20,45 in Oratorio 
27 Febbraio Martedi: ore 20,45, Via Crucis 
 

CALENDARIO   LITURGICO  

Carissimi amici di Montecavolo e amici della 
missione FMM.  
Buon anno e serenità nel lavoro, in famiglia, in 
parrocchia e nella scuola...nel mondo. 
Fa bene sapere che fra tanta indifferenza c'è 
gente e bambini compresi, che pensano a chi 
sta meno bene. 
Ringrazio, dunque, i bambini del Catechismo 
della  
V elementare di Salvarano e Montecavolo PER 
LA QUOTA DI EURO 100 VERSATA A FAVO-
RE del laboratorio sartoriale, aperto da me e 
continuato dalle sorelle dopo di me fino ad oggi. 
Queste offerte ' frutti dei loro risparmi, promuo-
vono un progetto che ha permesso e permet-
te  ad alcune mamme , non solo di vestire ade-
guatamente i loro figli , ma anche di  cucire per 
altri,  poiché dopo i tre anni di corso, creano pic-
coli ateliers  e possono guadagnare qualche co-
sa per aiutare la propria famiglia. 
  Un altro grande grazie  anche alle DONNE 
DEL CIRCOLO ANSPI, guidate da Stella, per 
aver preparato cappelletti e spongate per pro-
getti missionari tra cui il nostro( in ricevuta 600 
euro.) 
Grazie anche alla famiglia Ferrarini che sostiene 
lo stesso progetto. 
 Un augurio speciale  poi va alla cuoca CARLA 
che ci ha sempre sostenuti. Preghiamo  perchè 
le sue condizioni di salute possano al più presto 
migliorare. Assicuriamo la nostra preghiera e 
quella dei nostri bimbi. 
  
 A tutti auguro un anno sereno nella pace e nella 
gioia. Vi abbraccio.  Per le sorelle della Costa 
D’Avorio  
                                Suor Ida Casotti                     
 
 

GRAZIE DALLA COSTA D’AVORIO 
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“ACCOMPAGNARE CON COMPETENZA” 
 

’Iniziativa proposta dall’Unità Pastorale del territorio e’ per tutti colo-
ro che vogliono acquisire competenze per essere vicino ad amici o 
conoscenti ammalati allo scopo che la propria opera possa essere 
utile ad alleviare le loro sofferenze. 
A seguito del primo incontro svoltosi domenica 21 gennaio presso 
Oratorio di Montecavolo dal Dott. Argentini, responsabile Diocesa-
no della “Pastorale della Salute” che ci ha introdotto con affabile competenza e nutrita rela-
zione, sulle linee guide della Chiesa in merito alla materia, che sommariamente  esponiamo:  

 Una carrellata di dati statistici con numeri impressionanti in proiezione al 2050 relati-
vamente alla età media della popolazione mondiale e soprattutto provinciale tendente 
all’invecchiamento, a cui oggi si risponde grossolanamente con +/-900.000 badanti 
sul territorio italiano. 

 Alcune definizioni come “anziano critico “e ancora ” perdite nell’avanzamento del-
la vita” e soprattutte  lo “ stare bene” nell’ambito fisico, psicologico spirituale e so-
ciale 

 Le linee guida della Chiesa attingendo dalla “ Pastorale della Salute “e nello specifico 
del ns territorio tramite l’Ufficio Diocesano di Pastorale della Salute di cui il Dr Argenti-
ni e responsabile 

 I consigli utile per  “il buon visitatore” che innanzitutto porta la buona notizia 
all’ammalato che “Dio ti vuole bene” " ed è portatore della luce della Parola di Dio e la 
forza della grazia per  coloro che soffrono e a quanti li assistono, familiari, medici, in-
fermieri, perché il servizio al malato sia compiuto sempre più con umanità, con dedi-
zione generosa, con amore evangelico, con tenerezza " Papa Francesco Angelus del 
18 febbraio 2015”. 

 “il buon visitatore” di infermi è discreto, non è impiccione, sa tenere il segreto su 
ogni situazione, notizia o evento di sua conoscenza. È attento alla dignità della perso-
na umana; si muove per spirito di condivisione e di solidarietà con l’essere umano che 
vive particolari condizioni di difficoltà 

 Mette al centro la relazione personale, possibilmente diretta che favorisce la comuni-
cazione tipicamente umana, fatta non solo di opere ma anche di parole e di contatti 
riscaldati dal calore dell’affetto 

 Sa ascoltare: infatti, e non a caso, Dio ci ha dato due orecchi per ascoltare e una lin-
gua sola per parlare; usa le risorse dell’ascolto attivo. È umanamente maturo e sa 
stare al suo posto: il suo compito è portare il bene di una sana amicizia, non risolvere 
tutti i problemi; valuta le situazioni “a rischio” secondo la regola del buon padre di fa-
miglia. 

Meglio non si poteva iniziare per essere fedeli al titolo che ci accompagna in questa esperien-
za formativa,  e per prepararci a questo compito non facile ci troveremo ancora  

 domenica 4 febbraio dalle 17.00 alle 19.00 presso Oratorio di Montecavolo accompa-
gnati dalla Dott.ssa Rita Montanari impareremo alcune tecniche di approccio alla per-
sona ammalata 

 domenica 18 febbraio dalle 17 alle 19 presso Oratorio di Montecavolo accompagnati 
dalla Dott.ssa Rita Montanari un approfondimento delle tecniche di approccio alla per-
sona ammalata 

L’iniziativa è gratuita ma per aiutarci ad accogliervi meglio vi chiediamo di segnalare la vs pre-
senza al Parroco oppure alle persone sotto riportate: 
 Francesco 3341126078,  Mara 340 7303062,   Mario 338 3796691,   Vittorio 3803591421 
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Tra le attività che si promuovono  in parrocchia per recuperare quanto manca 

per saldare i conti,  anche Il GIARDINO DI SAN GIUSEPPE ha offerto la sua 

disponibilità ad organizzare un pranzo nei locali del Circolo. L’invito a partecipa-

re numerosi è rivolto a tutti.Oltre a contribuire con una modesta cifra a colmare 

in parte il disavanzo, è una occasione per trascorrere assieme due ore in com-

pagnia. Chiediamo  a tutti di darci una mano : partecipando al pranzo e con 

il PASSA PAROLA . Le prenotazioni già aperte, si ricevono al Circolo 

DATA NOME DITTA/NEGOZIO OFFERTE DOVE MQ OFFE. MQ TOT. 

OFF. 

mq.RIMAS. € TOT.OFF. € TOT. DA OFFRIRE 
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                          IL SENTIERO DEI PRESEPI 

La stella cometa anche quest’anno ha illuminato il cielo di Montecavolo e dintorni toccando 
diverse case del nostro paese: “SULLA STRADA DEI PRESEPI” nata da un’idea di alcuni 
genitori dell’annata di catechismo 2005, è giunta alla III EDIZIONE e anche quest’anno ha 
contato numerosi partecipanti. In queste pagine potete rivedere alcuni dei presepi accura-
tamente pensati, creati e allestiti nei cortili, sugli alberi, sotto i porticati delle proprietà e vi-
sibili semplicemente percorrendo a piedi o in macchina le strade antistanti le abitazioni; 
oltre a questi hanno partecipato anche: Castagnoli Stefano, farmacia Gallingani-Venturi,  
Filippi Nicola, Grasselli Gianni, Morelli Ginepro. È straordinario vedere come un piccolo 
bambino di nome Gesù, nato più di 2000 anni fa, venga accolto ogni anno in tante case 
nei modi, forme e colori caratteristici della famiglia che lo ospita, dando vita così ad 
un’unica grande famiglia che insieme vive l’attesa e spera in un Natale di gioia e rinnova-
mento. 
Un sincero grazie a tutti coloro che hanno partecipato e …l’augurio che la gioia e la luce 
del Natale ci  accompagnino in tutti i giorni di questo nuovo 2018.     
               Luisa C. 

Tommaso, Gabriele, Rebecca, 
Cristian, Alessio, Camilla, Sofia, 

Edoardo, Lucia, Stefano 

Scuola Materna 
“don Silvio Castagnini” 

Prati Elisa, Annachiara Melioli 

Boiardi Mario 

Cervi Pietro, Francesco, 
Giacomo e Amatruda 

Beatrice e Filippo 

Trianti Antonella e Claudio 
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Carbognani Alessio e Marco 

Vezzosi Gloria e Giorgia 

Prandi Caterina e Matteo 

Zecchetti Lucia, Gioele, Amelia 

Ferri Bruno e Iris 

Gozzi Benedetta e  
Sebastiano 

Lotti Beatrice 

Edo, Richi, Giacomo e 
Diego 

Tagliati Naila 

Rodolfi Tilde 

Farinelli Arianna 

Arcagnati Luca e fam. 

Famiglia Varini 

Coli Francesca e  
Bigarelli Elisa 
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Bittesnich Andrea e 
Cristina 

Chiaravallotti 
Francesco e Chiara 

S.VALENTINO   
 

Festa bellissima quella di S, Valentino, ci aiuta  e speriamo ....non solo durante la giorna-
ta del 14 febbraio, a rimettere al centro della ns attenzione il tema della coppia, del signi-
ficato del fidanzamento e dell'amore . 
Festa bellissima se non fosse che questa preziosa occasione ci viene "rubata" da mi-
gliaia di immagini, parole e oggetti dalle più svariate fogge. Questo grande mercato 
dell'amore .  corre il rischio di togliere originalità, spontaneità e pensieri autonomi a molte 
coppie .  
Forse potrà essere utile richiamare queste frasi tratte dai Proverbi 30,18-19. 
Tre cose sono per me così misteriose che non le comprendo: 
il percorso dell'aquila nell'aria, 
il sentiero del serpente tra le rocce, 
la rotta della nave in alto mare, 
e ce n'è sopratutto una quarta:la via dell'amore tra un uomo e una donna. 
Queste parole sono un invito a considerare l'incontro di due persone  che scoprono di 
amarsi,  come un CAMMINO che non si ferma e non si ripete ma cerca se sarà possibi-
le  una rotta comune. 
 E' un CAMMINO fatto di ascolto, di dialogo,di gioia, di fatiche reciproche ,di fiducia,di 
presa d'atto delle reciproche diversità- 
Tutto questo CAMMINO deve portare a capire ... "se 
 tu ,se io possiamo diventare un NOI". 
Sottovalutare questo CAMMINO è un grave errore per il  
futuro di ogni coppia 
Ci sono molte occasioni che aiutano /accompagnano le  
coppie in questo percorso 
Informatevi anche presso le Parrocchie,  
BUON SAN VALENTINO     
da una coppia di maturi nonnetti che ancora sono in  
CAMMINO. 
 
    

 

Cantarelli Anna 
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 ANCHE  ATTRAVERSO LA MANIPOLAZIONE, I BAMBINI IMPARANO…. 
 
Con il Natale e l’arrivo dell’anno nuovo si è concluso il primo progetto dell’anno della sezione 
farfalle (sezione mista) della nostra scuola dell’infanzia. 

Durante la prima parte dell’anno scolastico  
infatti il percorso proposto ai bambini della 
sezione ha riguardato il processo di meta-
morfosi che permette al bruco di trasformarsi 
in una farfalla. Inizialmente  abbiamo analiz-
zato il bruco, osservandolo, studiandone le 
sue parti e infine rappresentandolo attraverso 
diverse attività grafico pittoriche e manipo-
lative. Successivamente abbiamo osservato 
il bozzolo nel quale il bruco si avvolge e 
l’abbiamo riprodotto nel concreto. Infine ab-
biamo scoperto che da quel bozzolo non è 
uscito un lento e goffo bruco, ma una farfalla, 

variopinta e leggiadra. Questo perché anche all’interno della sezione 
farfalle avviene nel corso degli anni una trasformazione. I bambini di 3 
anni sono farfalle BIANCHE , che diventano GIALLE a 4 anni e conclu-
dono il percorso a 5 diventando ROSSE. 
 
BREVI DI CRONACA E APPUNTAMENTI 
 
Nel mese di febbraio la scuola dell’infanzia è protagonista di molte ini-
ziative: 
ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019: sono aperte le iscrizioni per i nuovi ingressi del 
prossimo anno. Abbiamo avuto due giornate di “scuola aperta” in cui è stato possibile visitare 
gli ambienti della scuola  accompagnati dalle insegnanti. Il termine ultimo delle iscrizioni è 
MARTEDI’ 6 FEBBRAIO. 
MESSA ANIMATA DAI BAMBINI: DOMENICA 4 FEBBRAIO i bambini della scuola dell’infanzia sa-
ranno protagonisti nell’animazione della messa delle 11.15. Il progetto di religione affrontato 
quest’anno è proprio incentrato sulla chiesa e sugli spazi e i simboli presenti in essa  
CARNEVALE: SABATO 10 FEBBRAIO alle 14.30   i bambini parteciperanno alla tradizionale sfi-
lata dei carri per le vie di Montecavolo. Il tema del carro della scuola dell’infanzia è PETER 
PAN. 
Vi aspettiamo numerosi!!!  
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

Per  informare anche i soci non presenti riportiamo in breve lo svolgimento dei lavori. In sala sono presenti 153 
soci. L’introduzione iniziale è presentata da Marco Montanari  ricordando e leggendo i nomi dei soci deceduti nel 
2017. 
Un ringraziamento speciale per Don Pierluigi Ghirelli che in tutti gli otto anni di sua permanenza, ha sempre cre-
duto dell’importanza del Circolo proponendo progetti da realizzare a favore dell’ Oratorio, quale scuola di educa-
zione e formazione. 
 
Presentazione di Don Andrea Contrasti ai soci Anspi.Don Andrea sottolinea l’importanza del Circolo come 
parte fondamentale della Parrocchia e il Circolo è una PORTA APERTA alla comunità 
 
Candidatura del nuovo Presidente. Il risultato dello scrutinio conferma  
l’elezione del Don alla carica di presdiente. 
 
Resoconto da parte dei nuovi eletti nel consiglio del Circolo.Esperienza 
 esposta da Michele Farioli a nome di tutti i nuovi membri. 
 
Lettura e rendiconto di gestione consuntivo anno 2017. Lettura da parte 
 del tesoriere Natalino Cattani. Si veda il prospetto in altra pagina del giornale 
 
Presentazione programma turistico  da parte di Gianni Castagnoli. Vengono aperte in quella sede le prenota-
zioni. . Mario Salsi si soffermaa per illustrare il programma della gita-pellegrinaggio a Santa Caterina del Sas-
so.In altra parte del giornale il prospetto di tutte le uscite, reperibile anche presso il Circolo Conclude Marco 
Montanari esortando al rinnovo della tessera e invitando  tutti i presenti al Circolo per il tradizionale buffet. 
Senza tessera è stata più volte ribadito, NON si accede a nessun servizio offerto dal Circolo 
  

                   ELETTO DALL’ASSEMBLEA IL NUOVO PRESIDENTE  

VISITA GUIDATA A LUGO DI RAVENNA E  
           PRANZO PESCE AL RISTORANTE “ LA CAMPAZA”  

25 Febbraio 2018 
 
PROGRAMMA 
Ore 08,00, ritrovo dei Sigg. partecipanti nella piazza Nilde Iotti ( Piadina), sistemazione in bus. G.T e partenza 
per Lugo di Ravenna. Sosta intermedia 
Ore 10,00,  inizio visita guidata della cittadina 
Ore 12,30, pranzo  al Ristorante con il seguente menù: 
 ANTIPASTO: Freddo dell’adriatico 
 ANTIPASTO CALDO: cozze e vongole marinara 
 PRIMI PIATTI: mezzelune al ragù di pescato, risotto alla marinara 
 SORBETTO AL LIMONE 
 SECONDO PIATTO: Grigliata di pesce, fritto misto 
 CONTORNO: verdure ai ferri e patate al forno 
 TORTA o DESSERT 
 BEVANDE: acqua minerale, prosecco di Valdobiaddene superiore , albana secca 
 CAFFE’ 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 70,00 
 
Nella quota è tutto compreso, Bus, GT per l’intera giornata, e visita guidata . 

ISCRIZIONI APERTE. Il programma dettagliato è disponibile al Circolo 
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PROGRAMMAZIONE      TURISTICA 

ANNO 2018 

  

PERIODO 

 

 

GIORNI 

 

 

DESTINAZIONE 

25 FEBBRAIO 2018 

 

 

1 

 

VISITA GUIDATA ALLA CITTA' DI 

LUGO DI RAVENNA E PRANZO PESCE 

AL RISTORANTE " LA CAMPAZA" IN 

LOCALITA' GHIAIE DI RAVENNA 

 

18 MARZO 2018 

 

1 

 

VICENZA: MOSTRA DI VAN GOGH " 

TRA IL GRANO E IL CIELO" in 

alternativa a FORLI " ETERNO E IL 

TEMPO" FRA MICHELANGELO E 

CARAVAGGIO 

 

1° MAGGIO 2018 

 

 

1 

 

PELLEGRINAGGIO A SANTA 

CATERINA DEL SASSO SUL LAGO 

MAGGIORE. VISITA ALL'ISOLA DEI 

PESCATORI E VILLA BORROMEO  

DAL 15 AL 23 MAGGIO 2018 
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GRAN TOUR DELLA SICILIA, 

CATANIA, TAORMINA SIRACUSA, 

MARSALA, ERICE, AGRIGENTO, 

MONREALE PALERMO 

 

DAL 2   AL 3 GIUGNO 2018 

 

 

2 

 

 

TORINO: LA VENARIA REALE E 

MUSEO DEL CINEMA 

DAL 29 GIUGNO  A 1° LUGLIO 2018 

 

3 

 

LE GRAND CANYON DU VERDON , LA 

LAVANDA IN FIORE E IL PARCO DEL 

LUBERON 

 

 

11 AGOSTO 2018 

 

 

 

1 

 

ARENA DI VERONA OPERA "AIDA" 

 

DAL 7 AL 9 SETTEMBRE 2018 

 

 

3 

 

TUTTO FRIULI : AQUILEIA, GRADO, 

TRIESTE, PALMANOVA, UDINE 

14 OTTOBRE 2018 

 

 

1 

 

VISITA GUIDATA A CASTROCARO 

TERME E PRANZO PESCE 

 per ragioni organizzative alla prenotazione versare sempre acconto di € 30,00 

 



16  

 

          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE  
PARROCCHIE DÌ MONTECAVOLO  

SALVARANO( 0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 

PRO PARROCCHIA 
Enzo Cavalca € 50,00,Maria Garavaldi € 50,00, 
Gruppo 92-93 in occasione Natale € 95,00; in 
mem defunti Carpi-Davoli  € 80,00, in mem di 
Aldo e Silvannio la fam. Gilioli € 100,00, in suf-
fragio dei suoi cari N.N € 50,00, Fam. Guidetti 
Paolo Alberto € 50,00, in suffr. di Pierangelo 
Morelli € 20,00, contributo legge Bucalossi 
2016 € 1.350,00, offerte utilizzo salone € 
350,00, doposcuola Pepo € 450,00, in mem. di 
Morelli Giovanna i figli e i parenti € 100,00, in 
suffr. di Moscatelli Pellegrino € 20,00, N.N € 
30,00, in mem  defunti Fam. Casolari € 40,00, 
in mem def. Monticelli e Donadelli € 20,00, Fat-
tori Cesare € 20,00,in mem di Bedniamina Ma-
gliani, la figlia € 30,00,  Forcillo Vincenzo in 
mem della fam. Branchetti € 10,00, in mem di 
Marastoni Dante € 50,00. 
PRO CARITAS 
N.N. 30,00. 
HANNO RINNOVATO  L’ABBONAMENTO  
AL PONTE IN  PARROCCHIA 
Freschi Nello, Polisportiva Terre Matildiche, 
Carpi Enzo,Boiardi Maurizio, Bittesnich Andrea, 
Ferri Enrico, Menozzi Tienno, Fontanesi Nor-
berto, Casolari Franco, Ganassi Giuseppe, 
Rossi Roberto, Marziani Berenice, Ruozzi Lu-
ciano, Rinaldini Rolando, Lanzi Giancarlo, Zan-
noni Antonia, Leardini Claudio, Belli Marcella, 
Belli Massimo, Monti Rino, Monti Mikele, Belli 
Mauro, Belli Marco, Grisendi Sergio, Bigliardi 
Orazio, Fattori Antonio, Benassi Avemaria, Ber-
tolini  Nilde , Poli Secondo, Poli Roberta, Morini 
Franco, Marastoni Roberto, Corso Inglese, Bu-
rani Teresa, Bettoni Graziella, Demedici Guerri-
no, Rossi Giovanni, Zibarelli Vincenzo, Meglioli 
Sergio, Fam Rosa-Casini, Giampietri Albano, 
Marmiroli Luciano, Rinaldini Roberta, Boiardi 
Mario, Bigi Eugenio, Bursi Giuliano, Birzi Rena-
to, Morelli Loris, Cavecchi Danila, Andreoli Ga-
leazzo, Rosselli Gino, Conti Pierina, Bagnoli 
Afra, Berti Alberto, Grisendi Giatullio, Fattori 
Fausto, Lusuardi Luana, Pedroni Stefano, Gri-
sendi Adolfo, Genitoni Lugari, Manfredini Alber-
to, Fam. Germini, Lanzi Annibale, Motti Aldo, 
Bartoli Luca, Quadernari Catterina, Colli Ercole, 
Davoli Ermes, Canossini Palmino, Branchetti 
Giuseppe, Morelli Lamberto, Ardolino Michele, 
Setti Maurizio, Garavaldi Maria, Fattori Arnaldo, 
Spinola Salvatore, Forcillo Vincenzo, Nobili Ce-
sare, Baroni Elvira. 
 CON CONTO CORRENTE POSTALE 
Fontanesi Federica, Fanti Rosanna, Moscatelli 
Elido, Incerti Domenico, Rocchi Matteo, Friggeri 
Paolo, Pinotti Attilio, Luosi Maria, Albertini Re-
mo, Tagliati Pompeo,  Prati Magda, Bigliardi 
Erio, Magnani Giuliana, Morini Emilio. 

 
E’ entrato nella famiglia  
Cristiana con il Battesimo 
 
GIORGIO BOSCHINI  
di Andrea e di Valeria Costi 

 

Sono tornati nella casa del Padre 
 
GIULIANA COCCIOLO di anni 78,  
sposa di Giuseppe Carbognani 
  
ANGELINA PERRI di anni 86, vedova Gallo Natale 
  
EDDA CUCCOLINI di anni 88, vedova di Franco Frignani 
 
RANUCCINI DESIDERIO di anni 81 sposo di Poli Dimma 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
" L'Associazione Culturale gli amici di San- 
Rocco ",ringraziano di cuore tutti coloro che 
hanno collaborato con entusiasmo per la riu-
scita della "polentata" della sera del 
20/01/2018 e i partecipanti sempre numerosi 

e festaioli. 
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