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Anno XLII 

02 

FEBBRAIO 2019 

 
All’interno... 

I SANTI DEL MESE  
 
 

1 febbraio. Beato Andrea Car-
lo Ferrari. Questo grande pa-
store  nacque  non  lontano  da 
qui,  a  Lalatta  di  Pratopiano 
(PR). Meglio conosciuto come 
arcivescovo di Milano, si fece le 
ossa nella non lontana Guastal-
la, dove arrivò nel 1890 ad ini-

ziare il suo primo mandato episcopale. Quel  gior-
no i guastallesi lo accolsero (anche) con fischi e 
lancio di sassi, al grido di “abbasso i preti!” Ma 
quando il papa lo trasferì a Como dopo appena un 
anno, fecero di tutto per trattenerlo. Quel prete si 
era dato da fare in prima persona per realizzare un 
po’ di giustizia sociale, per dare dignità ai lavoratori 
e sostegno ai poveri. 
4 febbraio. San Gilberto, monaco inglese del XII 
secolo. In questo giorno, negli anni ormai andati, si 
facevano gli auguri di buon onomastico al vescovo 
monsignor Baroni. Quando veniva a celebrare in 
Duomo a Guastalla, ricordo la sua voce bella e 
profonda e una messa essenziale e poco cerimo-

niosa. Due di noi, giovani chieri-
chetti,ricevevano  disposizione  di 
far sparire subito in sagrestia le 
sue insegne episcopali,  mitria e 
pastorale, dopo che si era imposto 
di portarle almeno durante la pro-
cessione  d’ingresso.Nel  pronun-
ciare le parole di Gesù all’Ultima 
Cena, rallentava e si soffermava in 
lunghe pause, e calavano in chie-
sa un silenzio e una calma intensi. 
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14 febbraio. San Valentino, vescovo e 
martire. E’ il patrono di quelli che si amano. 
Voglio ricordare che Dio è il grande inna-
morato delle sue creature, riportandovi al-
cune sentenze popolari, messe in versi nel 
sonetto La bbellezza da G.G. Belli: 
 
Che ggran dono de Ddio c’hè la bbellezza! 
Sopra de li quadrini hai da tenella: 
Pe vvia che la ricchezza nun dà cquella, 
E cco cquella s’acquista la ricchezza. 
Una cchiesa, una vacca, una zitella, 
Si è bbrutta nun ze guarda e sse disprezza: 
E Ddio stesso, chè un pozzo de saviezza, 
La madre che pijjò la vorze bbella. 
 
Note: quadrini: quattrini.  
 tenella: tenerla, valutarla.  
 vorze: volle. 
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3 Febbraio 2019  
domenica giornata 
per la vita.  
Alle 11,15  
S. Messa animata 
dalla Scuola Materna 
 
8 Febbraio 2019 
venerdi  ore 21 Centri d’ascolto 
 
11 Febbraio 2019 lune-
di 
ore 15,00 in chiesa a 
Montecavolo 
celebrazione  nella me-
moria B.V.M di Lourdes 
e unzione degli infermi 
 alle ore 19,00 in chiesa a Salvarano Santa 
Messa in ricordo di D. Giuseppe Salsi  
 
12 Febbraio 2019 martedi 
 ore 20,30 in oratorio : incon-
tro di presentazione del pro-
getto “Bagnini” 
 
15 Febbraio 2019  venerdi 
ore 21,00 Centri  d’ascolto 
 
19 Febbraio 2019  
Martedi ore 19,30 Messa con i giovani in orato-
rio a Quattro Castella 
 
22 Febbraio 2019 Venerdi  
ore 21 Centri 
d’ascolto 
 
27 Febbraio  2019 
mercoledi ore 20,4 
Consiglio Pastorale  
 
1 Marzo 2019 
Venerdi  ore 21. Centri d'ascolto 
 
2 Marzo 2019  
Sabato ore 14,30, raduno di tutti 
i ragazzi e dei carri nel piazzale 
della chiesa per la sfilata di car-
nevale per le vie del paese. ( Ve-
di programma dettagliato in altra 
pagina del giornale) 

       CALENDARIO LITURGICO 

 

 

 

FESTA  della MADONNA di LOURDES 
Alle ore 19.00 presso la chiesa parrocchiale  
solenne celebrazione 
della Santa Messa ri-
cordando don Giusep-
pe , parroco di Salva-
rano dal 1962 , che 
per oltre 30  
anni ha donato con 
generosità buona par-
te della sua vita sacer-
dotale alla nostra comunità!    
Da tempo ci dicevamo l’un l’altro : “Dobbiamo fare 

qualcosa per ricorda-
re don Giuseppe!”  
Crediamo che incon-
trarci nella chiesa, da 
lui costruita, per par-
tecipare alla Messa, 
nella festa della Ma-
donna , giorno anche 
della sua nascita, sia 

sicuramente il modo migliore . Dopo la Messa ci 
sarà la possibilità di fermarsi nel salone parroc-
chiale per ricordare i “vecchi tempi”  e non solo …  
è infatti prevista una “sosta con aperitivo”. Chiedia-
mo a tutti di farsi protagonisti di un passaparola 
che possa raggiungere molti di quanti lo hanno co-
nosciuto e apprezzato.  
 

 
L’antica Chiesa Parr.le di Salvarano dedicata a 
San Michele Arcangelo con annesso l’Eremo, di-
ventato nel corso degli anni un centro di preghiera. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGosCitYvgAhUCzoUKHbyHBawQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fviterbo5stelle.it%2Ftag%2Friunioni-pubbliche%2F&psig=AOvVaw0h2ndIgI--zDOV0L7vc2OF&ust=1548590953401736
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                      DIVERTIMENTO-GIOCO DI SQUADRA– ALTRUISMO 

 

n.d.r. I ragazzi/e di seconda media  che frequentano il catechismo stanno  seguendo 

un percorso di formazione e informazione sulle finalità della Caritas. Tutto il gruppo ha 

dato  completa disponibilità per preparare e confezionare  le borse degli alimentari da 

distribuire alle famiglie bisognose. Il magazzino alimentare ha sede a Vezzano sul Cro-

stolo .Sono allo studio altre iniziative tese a sensibilizzare gli adolescenti e i giovani. 

 

Il 2 gennaio, tempo di vacanze natalizie, i ragazzi di prima media 
si sono dedicati con volontà e passione, donando parte del loro 
tempo, a un gesto di solidarietà: la colletta alimentare a Vezzano 
( RE). 
All’interno del Centro di Ascolto è attivo questo importante servi-
zio: due volte al mese le famiglie bisognose possono ritirare le 
borse contenenti alimenti a lunga conservazione ( pasta, conser-
va, legumi, omogeneizzati …) che i volontari Caritas preparano 
con i prodotti donati durante la raccolta da parte del banco ali-

mentare e, soprattutto,  grazie all’altruismo di ogni cittadino, tra cui ragazzi e bambini. 
Infatti i vari alimenti, dopo essere stati raccolti e suddivisi in base al genere, vengono riposti in 
borsine non solo da volontari,  ma anche da ragazzi e genitori che, desiderosi di dare un contri-
buto importante, le preparano per la consegna. 
Questa è l’attività che rappresenta il percorso sul tema della carità che il gruppo di prima media 
ha svolto durante questo periodo molto speciale, e  quindi da più 
valore al loro gesto di donare agli altri, sia da un punto di vista ma-
teriale che morale. 
 Dall’ inizio alla fine i ragazzi hanno mostrato entusiasmo, gareg-
giato e partecipato attivamente nella preparazione delle borsine, 
come i genitori, i quali con la loro curiosità sul tema, sono diventati 
anche loro partecipi di questa esperienza che, di sicuro, lascerà 
un’impronta indelebile nella vita di questi ragazzi.   
Divertimento, gioco di squadra, sostegno, curiosità, altruismo sono 

le parole chiave e ricche di significato che riassumono, in breve, il 

lavoro che questi giovani hanno svolto in 

questa giornata, mostrando la loro pro-

pensione a organizzare un’attività simile anche per le prossime volte. 
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      L’importanza di fare memoria 

 
Sono molti i programmi televisivi, i libri, le riviste, i conve-
gni che ci propongono una rivisitazione del passato più o 
meno recente. 
Sono tante le frasi che possono suonare un po’ retoriche 
e quasi obsolete sulla importanza del ricostruire i fatti del-
la storia, ma non si può negare che senza la conoscenza 
del passato non si comprende il presente e non c’è fonda-
mento per il futuro.  
Lo studio delle vicende del passato, soprattutto quello più 

vicino a noi, quello della prima, della seconda guerra mondiale e del dopoguerra, va effettuato 
con molta attenzione, nella consapevolezza che tutto va fatto conoscere, tutto va contestualiz-
zato, geograficamente collocato e analizzato; che i testimoni hanno tutti lo stesso diritto a rac-
contare; che non ci sono vittime di serie A o di serie B ma tutte hanno pari dignità; che ricostrui-
re la storia e farne memoria è un dovere da esercitare e un diritto da rispettare. 
E’ profondamente sbagliato affermare che la storia non va riscritta. Anzi, il mestiere dello storico 
è proprio quello di indagare, controllare e aggiornare le fonti, anche correggere e modificare 
contenuti, connessioni e conclusioni per arrivare il più 
possibile vicino alla verità certa e provata, anche a co-
sto di riscrivere interi capitoli di storia. 
Il vero storico  si pone dei perché ma non esprime giu-
dizi, in quanto sa che la ragione non è mai tutta e sola-
mente da una parte, che i soliti rivendicazionismi di 
parte vanno superati per avvicinarsi a quel grande  e 
difficile obiettivo che consiste nella comprensione an-
che delle ragioni altrui e dei torti propri.  
Il vero storico non si fa condizionare da una ideologia. 
La storia e la politica  vanno tenute rigorosamente 
separate, non devono esserci commistioni fra loro, o-
gnuna deve fare il proprio corso in modo parallelo, ma 
senza sovrapposizioni e condizionamenti, perché la memoria storica di una Nazione non si può 
permettere di perdere dei pezzi e di raccontare la storia solo in parte o da una parte; anche se 
da alcuni può non essere condivisa per motivi ideologici,  essa va sempre e comunque rispetta-
ta ed esercitata. 
Gli orrori della storia, effetti devastanti di ciò che possiamo definire il Male Assoluto mai abba-
stanza identificato, temuto, denunciato e mai definitivamente sconfitto, vanno raccontati tutti, so-
prattutto quelli che per decenni sono stati taciuti, oscurati, seppelliti insieme ai morti, nelle pie-
ghe più nascoste della storia dell’umanità.  
Censurare la memoria significa perpetuare un’offesa a chi ha sacrificato la vita o a chi è rimasto 
fortunosamente in vita per testimoniare la propria esperienza . 
                                                                                                   Raffaella Udovisi 
     “La memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza “   ( Liliana Segre) 

“Solo quando nel mondo a tutti gli uomini sarà riconosciuta la dignità umana, solo allora potrete 

dimenticarci                              ( Nasir Karim) 

   n.d.r. Nel numero di gennaio  per un involontario errore è stato riportato che l’articolo 

“C’è vecchiaia e vecchiaia” è stato redatto da U. Farinelli anziché R.Udovisi.  

Ci scusiamo per l’errore.          
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 I PRIMI ANNI DI MATRIMONIO 
Continuando ad approfondire il tema delle famiglie, che riprenderò anche nelle prossime pubblicazioni 

del Ponte, in questo numero vorrei portare la vostra attenzione sui primi anni di matrimonio. 

Ci occupiamo poco (e spesso male) dei nostri giovani che si sposano, preoccupati di non essere inva-

denti nei loro confronti o, al contrario, tendiamo a voler capire, controllare o interpretare i loro" movi-

menti".  

Noi parenti, solitamente, oscilliamo tra il desiderio di sollevarli dalle loro fatiche e una eccessiva discre-

zione (della serie "se hanno bisogno chiamano"). 

La Comunità religiosa, civile e politica spesso dimentica le giovani coppie. 

Nel nostro territorio i Servizi che sostengono la famiglia non mancano, tuttavia, i dati statistici che arri-

vano segnalano la presenza di giovani famiglie in difficoltà, non solo economiche e abitative, ma so-

prattutto relazionali (aumento delle separazioni e dei divorzi, pesanti conflitti di coppia, problemi educa-

tivi nella gestione dei figli, isolamento all'interno del luogo dove si abita, ecc). 

A fronte di queste considerazioni si penserà: "...non drammatizziamo, ci sono sempre stati questi pro-

blemi, non preoccupiamoci più del dovuto"; è vero, tuttavia ora abbiamo a disposizione molti più stru-

menti per conoscere queste sofferenze. 

Papa Francesco, nell'enciclica Amoris Laetitia, di cui suggeriamo caldamente la lettura, propone alcu-

ne riflessioni e invita a metterci in cammino per sostenere le famiglie. 

Riporto di seguito alcune sue riflessioni:  

"Molte volte il fidanzamento non è sufficiente […] gli sposi novelli si trovano a dover completare quel 

percorso (n.217)." 

"Accogliere l'altro così com'è: incompiuto, chiamato a crescere, in cammino". 

"La missione forse più grande di un uomo e una donna nell'amore è questa: rendersi a vicenda più uo-

mo e più donna. Far crescere è aiutare l'altro a mo-

dellarsi nella sua propria identità. Per questo l'amore 

è artigianale(n.221)". 

Diventa per tutti noi urgente riflettere e ripensare co-

me accompagnare, specialmente nei primi anni di 

matrimonio, le giovani coppie “per arricchire e appro-

fondire la decisione consapevole e libera di apparte-

nersi e di amarsi sino alla fine (n. 217)”. 

Ricordiamoci inoltre che il matrimonio avrà bisogno 

anche nel susseguirsi degli anni di tanta 

"MANUTENZIONE".                  M. T. Bertolini 
                                                                                                                              
Vivere felici è solo frutto di decisioni e di impegno!  
     Il prossimo Week-end sarà:  
 Marola 8-10 Febbraio 2019.  
 per le iscrizioni rivolgetevi a :  
 UGOLOTTI Davide e Federica Tel. 334-3481920  

       Email: segreteria.parmareggioe@wwme.it  
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LA SOLITUDINE DEGLI ANZIANI AMMALATI E DEI LORO FAMILIARI 
 
 

Continuando la riflessione sul tema della FAMIGLIA, in questo numero del Ponte vi presentiamo la testimonianza di  

Giuliana che ci descrive molto bene cosa succede in una famiglia quando la malattia colpisce uno dei suoi componenti  
 

Quando arriva la notizia di un tuo familiare colpito da una 

malattia degenerativa – nel mio caso mia madre è colpi-
ta dall’alzheimer – passi da un immediato sconforto ad 

un’assidua ricerca per trovare risposte e soluzioni perché 
non riesci ad accettarla. 
La mia esperienza dice come sia fondamentale, in questa 
situazione, sia l’aiuto ed il sostegno dei familiari e degli 

amici che, conoscere ed utilizzare tutti i servizi di aiuto e  
 sostegno presenti nel territorio 

Amici e familiari è importante che comprendano che il comportamento dell’anziano non è dato 
dal normale invecchiamento come spesso credono, ma da una malattia che gradualmente li 
porta a vivere una vita di solitudine . La mia esperienza è stata di cercare di  mantenere in-
torno alla mamma, un ambiente familiare e di amicizie solidale, volto a mantenere vive le sem-
pre più residue capacità intellettive e di mobilità,  aspetti fondamentali di un generale percorso 
che aiuti costantemente la vita del malato.  
La solitudine del familiare, il suo sentirsi solo è spesso, purtroppo, il prodotto provocato da tale 
malattia e dalla chiusura delle persone, direi dell’individualismo che oggi purtroppo si avverte 
nelle nostre comunità. 
L’altra scelta fondamentale è conoscere ed utilizzare i servizi offerti dal territorio, perché le no-
stre comunità offrono servizi adeguati e differenziati. In tal senso è opportuno conoscere non 
solo i servizi presenti nel comune di Quattro Castella ma, quelli presenti all’interno dell’Unione 
dei tre comuni Quattro Castella Albinea e Vezzano. 
Una ampia rete di servizi incardinata in primo luogo in strutture di ospitalità come i centri diurni 
ed i nuclei di ricovero definitivo. L’attuale professionalità del personale dei centri diurni è un 
fondamentale supporto non solo per l’anziano, ma anche per il familiare, aiutato a seguire 
l’evoluzione della malattia, facendolo divenire soggetto attivo e partecipe.  
Da familiari mi sento dire spesso “ ma i mie genitori non vogliono andare al diurno “. Non oc-
corre avere timori nel considerare l’inserimento nel diurno come una opportunità. 
Avvicinarsi ai servizi significa pure conoscerli al meglio e sfruttarne tutte le opportunità offerte, 
come i periodo di sollievo che danno la possibilità ai familiari di “ staccare “ per riposarsi  e ri-
caricarsi per avere la forza di continuare. 
In questo ultimo periodo è cambiato in meglio anche il rapporto con i medici di base che sem-
pre di più, sono attenti a diagnosticare anticipatamente la malattia e indirizzare i familiari ai 
percorsi di diagnosi precoce. 
In questo percorso voglio sottolineare l’importanza che ha la presenza del volontariato nel cre-

are una rete di aiuto e solidarietà. 
Mi riferisco ad esempio all’associazione Aima ( ass. malati 
d’halzaimer ) che proprio a Montecavolo promuove  “ il caffè in-
contro “, un’iniziativa intesa a sostenere la vita sociale dei malati. 
Partecipare a queste iniziative, apre i familiari ad una rete di so-
stegno e collaborazione che concretamente aiuta a vivere queste 
realtà nella condizione più ottimale. 
                                                             
       Giuliana Gualerzi 

  

….Quello che i malati urlano nel silenzio 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihwoDcpoTgAhWK34UKHRUrARwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lavocedeltempo.com%2FRubriche%2FIDEE-E-OPINIONI%2FQuello-che-i-malati-urlano-nel-silenzio&psig=AOvVaw2
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV7paqqITgAhVGzoUKHfSNBykQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.focus.it%2Fscienza%2Fsalute%2Fammalati-di-solitudine&psig=AOvVaw188_FFmnalKtpXk9yrOU68&ust=15483470111
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                                     Generazione fragile 
 
Riporto alcune riflessioni della giornalista Maria Isa D’Ursi , relative ad un libro di Paolo Crepet  
“Sfamiglia”, un vademecum, esposto in ordine alfabetico , che dalla lettera A di 
“Accompagnare”, di “Alcol”, di “Amore” arriva fino alla Z di  “Zainetto”, passando in rassegna i 
tanti problemi della famiglia italiana, nell’appassionato tentativo di arginare una piena desti-
nata a travolgere in primis i nostri figli e il loro futuro prossimo. 
Le riflessioni di Paolo Crepet,  psichiatra e sociologo padovano, pren-
dono le mosse dall’interrogarsi sul come crescere le nuove generazio-
ni; nascono dal quotidiano, dagli incontri avvenuti nel suo studio e da 
un’osservazione della realtà cui apparteniamo, di ciò che abbiamo co-
struito e talvolta sfasciato. Chiama le cose con il loro nome, senza falsi 
pudori, senza il timore di apparire vecchi e anacronistici nei tempi mo-
derni dove “tutto si può e tutto è lecito”. Spiega , ad esempio, per-
ché mamma, papà e insegnanti non sono e non devono essere “amici” 
dei figli e degli allievi. 
 Alla lettera “C” apprendiamo che una delle cause dell’innegabile sfa-
celo educativo sta nella ricerca affannosa della Comodità. Ci preoc-
cupiamo non di sovrintendere alla serenità dei nostri figli, ma di orga-
nizzare i minimi dettagli delle loro esistenze per eliminare qualsiasi 
possibile disagio. Rivestiamo con i copri spigoli i mobili di casa quando un bimbo fa i primi passi 
( come se un’eventuale testata non potesse  fargli comprendere una volta per tutte che il legno 
è duro), per poi svegliarli ogni mattina ( e non responsabilmente farli alzare da soli) quando so-
no adolescenti. Ricercare le comodità , assecondando ogni forma di tutela, sotto il profilo educa-
tivo può produrre conseguenze future negative; può alimentare un sentimento di disistima verso 
i nostri figli , fondamentalmente ritenuti degli “incapaci”, inoltre li si priva della gioia di farcela da 
soli, di scoprire i propri limiti e di superarli. Se si previene e si accoglie ogni richiesta si fa 
crescere un individuo senza  desiderio, annoiato da tutto, con la vita facile e le difficoltà 
azzerate; un adulto che difficilmente conoscerà la passione e la forza di voler progettare, spera-
re, intraprendere. 

“Se tuo padre e tua madre non ti hanno mai detto un no da quan-
do sei nato, il primo no che ti dice un esterno non lo accetti. L'edu-
cazione sembra essere una fatica che nessuno è più disposto a 
fare: coinvolge i genitori, i nonni, gli educatori, anche quelli fuori 
scuola, a cominciare dall'ambito sportivo. Tutto questo ha una ri-
caduta drammatica: è una generazione che non conosce più i 
sogni perché non sono state insegnate le  passioni. A forza di 
dire di sì tutto diventa grigio, si perdono i colori. Tutto è anti-
cipato rispetto a ieri, oggi a 13 anni bruci le tappe e fai la vita 
che una volta si faceva a 18. E la vita la consumi troppo in 
fretta”. 
  

Gli spunti dati da Crepet sono talvolta lapidari, anche per l’elegante brutalità con cui vengono 
collocati di fronte al  lettore che, pagina dopo pagina, celebra un esame di coscienza tutt’altro 
che positivo, ma sono senza dubbio chiari ed efficaci nel percorso verso la percezione che 
quando questi nostri  “figli-nipoti-studenti “ saranno adulti , negli atti che compiranno si rifletterà 
l’educazione che hanno ricevuto. 
                                             
                                                                                                               Raffaella Udovisi 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.tempodivivere.it%2Fimages%2Fstories%2FSimo%2Ffamiglia.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.tempodivivere.it%2Fevent%2F53-vacanze-consapevoli-per-bimbi-e-genitori.html&docid=Bc6xoo49qIKT0M&tbnid=bA4yNyAG4R
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Associazione di volontariato  
ONLUS 

 

           

 

 

 
 

                                            
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

SABATO 1 MARZO 2019 

ore 14:30 Ritrovo presso la Par-

rocchia di Montecavo 

ore 15:00 SFILATA con i CARRI  

per le vie del paese 

Arrivo in Piazza del Cantone, 

Premiazione migliori maschere,  

un pensierino per tutti i bimbi e 

giochi in piazza. 

Si venderanno intrigoni e dolciu-

mi. 

(in caso di maltempo la sfilata 

verrà rinviata a Sabato 8 marzo ) 
 
 

 

 

TRE  
APPUNTAMENTI 

DA NON  
PERDERE 
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DATA                   NOME DITTA O OFFERENTE                                           OFFERTE    DOVE     MQ OFF               MQ TOT           MQ RIM       € DA OFFRIRE 

  
Una proposta  alternativa  

per la prossima estate 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fmatrimonio1-820x537.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2F2017%2F06%2F24%2Fsignificato-degli-anniversari-matrimonio-ed-regali-piu-i
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        Associazione Amici del Presepio  
       della Provincia di Reggio Emilia  
 
Il 19 Gennaio u.s. si è svolta la  cerimonia di chiusura  
della IX° edizione della mostra “Il sentiero dei presepi”  
e della mostra personale   dell’intagliatore di legno 
“LIVIO PANCIROLI”  di Bibbiano,  
con l’esposizione di 44 opere di arte sacra e profana  
     ( natività, Madonne, santi, scene di vita agricola…). 
 
L’Associazione Amici del Presepio della Provincia di Reggio Emilia  
                                        RINGRAZIA 
 Il Vescovo Massimo Camisasca per il suo saluto e per il suo sostegno morale; 
 il nostro Parroco don Andrea e Don Romano;  
 il Sindaco Andrea Tagliavini  e l’Assessore alle attività 

produttive Elena Colli per la        collaborazione e per 
l’aiuto dell’Amministrazione Comunale di Quattro Castel-
la; 

 la  Prof.ssa  Beatrice Menozzi direttrice didattica del cen-
tro comprensivo Quattro Castella -  Vezzano; 

 i commercianti e gli artigiani del nostro territorio che han-
no partecipato  alla V° edizione dell’iniziativa  “IL PRE-
SEPE IN VETRINA”; 

 le ditte che ci hanno sostenuto nello sforzo organizzati-
vo; 

 gli amici della contrada di Borgoleto, non solo per il ca-
ratteristico punto di ristoro, ma per avere   creato attorno al Santuario una atmosfera magica con i 
loro fuochi ed i loro costumi; 

 la Parrocchia di Puianello ed il suo parroco Don Amedeo; 
 la Parrocchia di Montecavolo per la collaborazione; 
 il presidente della Pro Loco di Salvarano, l’amico Tito Ferri;  
 l’addetto stampa del Comune  di Quattro Castella Gabriele;  
 tutti i collaboratori/volontari per l’impegno intrapreso nell’allestimento della mostra,  e per assiste-

re e vigilare nei locali per tutto il periodo di apertura; 
 la famiglia Benevelli per l’allestimento del presepe luminoso; 
 le famiglie di Salvarano che hanno esposto i loro presepi davanti alle loro abitazioni. 

 
La IX° edizione “ SALVARANO IL SENTIERO DEI 
PRESEPI”  si chiude con un bilancio sociale positivo : 

78 espositori provenienti  da diverse provincie, 
98  presepi esposti 
15 presepi  costruiti dalle scuole e dagli asili 
Circa 5.000 visitatori  - 1750 firme sui libri di presenza 
Visite guidate al mattino di gruppi di bambini degli asili  
e di ospiti delle case di riposo e dei centri diurni. 
37  persone  si sono iscritte ai prossimi corsi  di base 

per la costruzione di presepi artistici. organizzati 
dalla nostra associazione. 

 
Tutto questo si è potuto fare grazie alla collaborazione di tanti, ma soprattutto per le tantissime dichiara-
zioni di sostegno e di solidarietà che i nostri visitatori hanno scritto sui libri delle presenze.   
        Il presidente 

                                                                             Ermes Azzimondi 
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                  UNA SCUOLA ATTIVA E PERSONALE QUALIFICATO 
Dopo il rientro dalle vacanze di Natale nel mese di gennaio si sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 
2019/2020. Nelle giornate di sabato 12 e giovedì 17 c’è stato “ l’open day”, momento in cui le insegnanti della scuola 
erano a disposizione delle persone che partecipavano per far visitare gli ambienti 
scolastici e per spiegare il funzionamento interno della nostra scuola dell’infanzia. 
Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico sono aperte fino al 31 gennaio. 
Domenica 3 febbraio i bambini della scuola sono invitati ad animare la messa delle 
11.15. Bambini genitori e insegnanti verranno quindi resi partecipi all’interno della 
messa animando alcuni momenti della stessa in prima persona. Alla fine di questa ci 
sarà una vendita di torte davanti all’ingresso della chiesa, preparate dai genitori, il 
cui ricavato sarà pro scuola dell’infanzia. 
Nella mattina del 14 febbraio, ad un anno dalla sua scomparsa, ricorderemo Danila 

nelle preghiere del mattino insieme ai bambini. 
Nel mese di febbraio consegneremo alle famiglie dei bambini 
della scuola la documentazione della prima parte dell’anno. 
Ogni sezione ha infatti concluso il progetto relativo ai primi mesi di scuola e quello di religione 
relativo al periodo d’Avvento. Nella sezione 4 anni il progetto dell’anno si intitola “Sotto-
Sopra” e in questo primo periodo abbiamo scoperto com’è fatto il mondo di sopra con il cielo 
e gli elementi che lo compongono. Per sviluppare il progetto abbiamo utilizzato diversi lin-
guaggi, tra cui quello artistico di Vincent Van Gogh nel suo dipinto “Notte stellata”. 
Nei giorni 1 e 2 marzo festeggeremo il carnevale. Venerdì 1 faremo la festa a scuola durante 
la mattinata, sabato 2 si effettuerà la classica sfilata dei carri per le vie del paese, con conclu-

sione in Piazza del Cantone . 

Ci sembra importante portare a conoscenza dei nostri lettori come è organizzata la nostra scuola mater-
na considerando che nel mese di gennaio sono state riservate due giornate di “ SCUOLA APERTA” 

Organizzazione del nido e della Scuola dell’infanzia 
L’organico è composto di diverse figure professionali: 

3 educatrici nella sezione Primavera (di cui una part-time) 
10 insegnanti, di cui una coordinatrice 
1 cuoca 
1 aiuto cuoca 
3 ausiliarie 
Coordinatrice della scuola: Catia Ugoletti 
Pedagogista della Fism: Elisa Tamaglini 
Don Andrea Contrasti presidente della scuola 
L’orario di lavoro delle educatrici, delle insegnanti, della cuoca e delle ausiliare prevede, oltre al lavoro con i bambi-
ni della scuola, una parte di ore dedicata a: formazione, incontri con le famiglie, collettivi e feste. 

Stile Educativo 
La scuola dell’infanzia è inserita all’interno di una struttura dove è presente anche la realtà di una sezione nido. En-
trambe sono strutture FISM (Federazione Italiana Scuole Materne). 
La nostra scuola dell’infanzia è parte integrante della realtà parrocchiale di Montecavolo, pertanto propone quotidia-
namente ai bambini e alle loro famiglie di vivere esperienze fraterne conformi allo stile evangelico del perdono e 
della condivisione. 
La condivisione e il confronto costante sono anche i pilastri del nostro lavoro come insegnanti e educatrici. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    

 

 
 
 
 

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
Si è svolta domenica 20 gennaio  alla presenza di 
oltre 150 persone l’assemblea dei soci per 
l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 
2018. Il tesoriere Cattani Natalino ha  illustrato e 
commentato tutti i movimenti contabili, ottenendo 
alla fine ,da parte della assemblea , un applauso  
per la chiarezza nella illustrazione e  per aver dimo-
strato la sua professionalità nell’esercizio di tesorie-
re del Circolo.Una riflessione su come coinvolgere i 

giovani nel servizio del volontariato è stata fatta dal vice presidente prov.le Anspi Marco Monta-
nari. L’illustrazione del nutrito programma turistico ha concluso i lavori invitando  alla fine tutti i 
presenti al rinfresco offerto dal Circolo . 

Invitiamo tutti gli 

interessati a da-

re la propria 

adesione il più presto possibile, prevedendo  che quando arriva il no-

stro mensile nelle nostre case mancheranno solo pochi giorni alla parten-

za. Il programma dettagliato è disponibile al Circolo. La visita alle saline di 

Cervia sarà curata dal personale del museo “ Musa” e gli ingressi per 

queste visite sono già stati inseriti nella quota di partecipazione ( € 70,00). 

Il primo giorno dopo aver visitato con la guida la bel-
lissima città di Lucca, ricca di monumenti storici e di 
chiese, ci porteremo nei borghi di Pieve e S. Andrea 
di Compito denominati “ Borgo delle Camelie”. In 
queste località si svolge la mostra di questo bellissi-
mo fiore. Gli amanti della floriculturae della natura, 
non possono perdere questa occasione. Il program-
ma delle due giornate è a disposizione al Circolo. 
Invitiamo  a ritirarlo e iscriversi essendoci ancora 
disponibilità di posti. 

DOMENICA 24 FEBBRAIO .ALLE SALINE DI CERVIA E PRANZO  
                         PESCE AL RISTORANTE “ DALLA DINA” 

23 – 24 Marzo 2019   Lucca e la Lucchesia 

 
Con la collaborazione della -Segreteria Prov.le C.I.S.L di Reggio Emilia , il Circolo organizza un 
incontro di informazione per tutti gli iscritti e simpatizzanti  sui seguenti argomenti:  
 Approfondimento della legge sul bilancio  
 le norme previdenziali sulle pensioni quota 100 
 Reddito di cittadinanza. 
L’incontro è  fissatonella giornata di MARTEDI 19 FEBBRAIO  
ALLE ORE 15,00  nei locali del Circolo. L’invito a partecipare è esteso a tutti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Dome_Lucques_Duomo_San_Martino_Lucca.jpg
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.ooreka.fr%2Fpublic%2Fimage%2Fplant%2F156%2FfurtherImage%2F5hpj1gsbe000osk8k0kg440sk-source-11388579.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Flibricheamore.blogspot.com%2F2018%2F07%2Frecensione-lisola-delle-camel
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SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

AFRO LASAGNI, di anni 84, sposo di Elide  
Menesello 
MARIO BONINI, di anni 74, vedovo 
VILDER TAMAGNINI, di anni 63, sposo di Virginia  
Pistoni 
MARIO BEZZI, di anni 89, sposo di Adriana Confetti 
  
 

 
  

                                                                                   

  
 
  

 
HANNO RICEVUTO  IL BATTESIMO 
 

GINEVRA FERRARI di Riccardo e Isabel Davoli 
 
EMMA QUADERNARI di Marco e Ursula Barbieri 
 
RICCARDO BOIARDI di Ottavio e Valeria 
 Vassallo 
  
 
 

PRO PARROCCHIA  MONTECAVOLO 
Forno “Abele” € 150,00, in mem. di Monticelli 
Alberto € 20,00, il gruppo giovani di “ Libera” 
€ 300,00, in mem defunti Carpi e Davoli  
€ 80,00, in occ. esequie di Bonini Mario  
€ 50,00, in suffr. defunti fam. Morelli  
€ 120,00, N.N  in suffragio dei suoi cari 
 € 250,00, N.N € 20,00, in suffragio di Carlo 
Barbieri € 10,00, in suffragio defunti fam. Mo-
scatelli € 20,00, in mem di Angelino Bezzi i 
figli Mario e Marino € 100,00, in mem di Ca-
solari Aristide e Genesia e Pietro Rodolfi  
€ 60,00, in mem. di Marastoni Dante € 50,00, 
Fam. Gilioli in mem. di Aldo e Silvanino  
€ 200,00. 
 
Hanno rinnovato l’Abbonamento al 
 PONTE direttamente in Parrocchia 
Artoni Iride, Rossi Roberto, Rossi Alessan-
dro, Rossi Valerio, Branchetti Gianpaolo, 
Bellei Fernando, Incerti Pierino, Gabbi Nico-
la, Ugoletti Elda, Menabò Annamaria, Scala-
brini Egidio, Boiardi Maurizio, Grisendi Vin-
cenzo, Bellini Liliana, Ranuccini Gianfranco, 
Benevelli Sergio, Viscione Fulvio, Bergianti 
Lina, Ferrarini Domenico, Pezzarossa Bian-
ca, Cangiari Duilio, Belli Anna, Freschi Nello, 
Grasselli Ermanno, Garofani Mario, Morelli 
Bruno, Andreoli Galeazzo, Grisendi Sergio, 
Albertini Giorgio, Grisendi Anna, Vergnani 
Natalina, Grisendi Adolfo, Gattamelati Lino, 
Birzi Renato, Quadernari Rodolfo, Lanzi An-
nibale, Benassi Avemaria, Marastoni Rober-
to, Boiardi Mario, Carpi Enzo, Bedini William, 
Canossini Palmino, Anghinolfi  Tiziano, Fat-
tori Fausto, Guidetti Riccardo, Marmiroli Lu-
ciano, Rossi Fiorenzo, Vignali Mirella, Gri-
sendi Danilo, MORINI Franco, Morini Manue-
la,Fontanesi Pasquino, Casini Rosa, Grisen-
di Giatullio, Conti Pierina, Corradi Gianfran-
co, Cattani Natalino, Morini Ermanno. 
 
A mezzo Conto corrente postale 
Conti Giancarlo, Paterlini Paolo William, 
Reggiani Lidia, Montecchi Gianni, Carbogna-
ni Giuseppe, Fontanesi Federica, Prati Ma-
dga, Annigoni Luca, Friggeri Paolo, Frassi-
netti Aleardo, Magnani Giuliana, Meglioli Lo-
renzo, Carbognani Primo, Tagliati Mario, Mo-
scatelli Elido, Tagliati Pompeo, Bertolini 
Chiara, Foti Antonio. 

 PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA 
DIREZIONE REDAZIONALE  

PARROCCHIE DI 
 MONTECAVOLO  SALVARANO 

( 0522) 1717166  
Presidente Comitato Redazione  

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

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

Dal mercatino di Natale pro missioni Sr. Ida   
€ 275,00 
 
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
n.n. € 50,00 
 
PARROCCHIA DI SALVARANO 
In suffr. di Battista e Mirto € 20,00, in occ. Matrimo-
nio Davide Falco e Incerti Eleonora € 100,00, in occ.  
matrimonio Vanzo Marco e Pedroni Elena € 200,00, 
in mem di Anna e Clemente € 20,00, N.N € 20,00, 
per utilizzo Eremo gruppo “seniores” € 50,00 ,in 
mem di Chiara € 30,00 in occ. esequie di Musi Bruna 
€ 100,00, Battesino di Boiardi Riccardo € 20,00 

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

