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All’interno... 

Q uesto mese di no-vembre  cosa  ci 
offre da vivere? Quali 
occasioni di incontro 
ci procura? Ne ricor-
do una, una di quelle 
occasioni  alle  quali 
nessuno  si  sottrae: 
l’incontro con i nostri 

cari defunti al cimitero. Si potrà obbiet-
tare che il camposanto non è il massimo 
della vita. Giusto. Infatti lo sappiamo be-
ne che lì non c’è nostro nonno, o marito 
o moglie o figlia o zio o nipote. Non c’è 
altro che ciò che resta del loro organismo 
non più vivente. Ma la vita al cimitero 
c’è: è la nostra, è la vita dei vivi che al 
camposanto ci vanno. Che si prendono il 
tempo per sostare in silenzio e lasciare 
che chi sta sotto terra in un qualche mo-
do prenda la parola e ci rivolga quelle 
domande che fanno bene alla nostra vi-
ta,  questioni  di  vitale  importanza 
(sottolineo vitale): “Tu ... intanto: tu co-
me stai?”; “Cosa stai facendo della vita? 
Quel bene che io non ho più e a te invece 
è ancora concesso in uso?” “Ti ricordi chi 
ero per te?” E adesso chi sono per te?”  
“Cosa stai facendo di quello che ti ho la-
sciato, e non intendo solo i soldi?” “Credi 

In Cielo, sulla terra  

e sotto terra 

in Dio, nel Dio vivente?” “Se no, quelle cose o 
persone in cui credi, sono affidabili?” ... 
Ma di segni di vita al cimitero non c’è solo que-
sto raccogliersi personale. C’è anche l’incontro 
con gli altri, il partecipare ad un evento di co-
munità. Pagata la tassa dell’inevitabile chiac-
chericcio e confusione, godiamo però della pre-
senza di parenti, amici, conoscenti. Con loro 
preghiamo,  ricordiamo,  diamo  e  riceviamo 
consolazione. 



2  

 

 

Venerdi 3 ore 20,45 Centri di ascolto; 
 

Martedi 7   ore 20,45 Incontro in oratorio  dei 
genitori dei ragazzi del catechismo di Quinta 
elementare; 
 

Mercoledi 8 ore 20,45 incontro in oratorio  dei 
padrini e madrine dei cresimandi; 
 

Venerdi  10 ore 20,45, centri d’ascolto; 
 

Sabato 11 ore 17,00 in Chiesa confessioni 
dei cresimandi e prove dei canti; 
 

Martedi 14 ore 19,30 messa dei giovani in 
chiesa a Montecavolo;  
 

Mercoledi 15  ore 20,45 in chiesa Veglia di 
preghiera in preparazione alla Cresima, con 
confessioni, aperta a tutta  la comunità; 
 

Venerdi 17 Centro 
d’ascolto;  
 

Sabato 18 ore 17,00  in 
chiesa prove della celebra-
zione della cresima riserva-
te ai cresimandi ; 
 

Domenica 19  Conferi-
mento della Cresima,  
ore 11.15 in chiesa; 
 

Lunedi 20   ore 21,00 in oratorio Consiglio Pa-
storale; 
 

Venerdi 24 ore 20,45 Centro d’ascolto 

 
 
 
Pubblichiamo i giorni di presenza in parrocchia 
del nostro Parroco Don Andrea, in modo che 
tutti, in caso di bisogno, possono avere la cer-
tezza di incontrarlo: 
 

Lunedì  15.00 – 18.30 
 

Mercoledì 14.00 – 17.00 
 

Venerdì  10.30 – 12.00 
   15.00 – 18.30 
 

 
Le Messe feriali saranno celebrate nei giorni e 
negli orari sotto riportati: 
 

Lunedi ore 18,00  Eremo Salvarano 
Martedi ore 19,00  Montecavolo 
Mercoledi ore 18,00 Eremo Salvarano 
Giovedi ore 19,00  Montecavolo 
Venerdi ore 19,00  Montecavolo 

 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO  

Chiesa dell’Eremo a Salvarano 

Sono contento di questo mio primo mese a 
Montecavolo e Salvarano. Un vortice di incontri, 
da far girare la testa e riempire il cuore, e siamo 
solo all’inizio. A chi da casa non si può muovere, 
perché gli anni pesano o la salute non lo per-

mette, comunico la mia disponibilità a fare una visita. Se lo deside-
rate, fatemelo sapere, con il passa-parola, con una telefonata. Col-
go l’occasione per ricordare che in parrocchia, oltre ai diaconi Lu-
ciano e Vittorio, ci sono persone disponibili per la visita ad ammala-
ti e persone sole, servizio che svolgono a nome della comunità. 
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35 mila sacerdoti diocesani, nelle parrocchie italia-
ne, hanno scelto di donare la loro vita al Vangelo e 
agli altri. Per vivere hanno bisogno anche  
di noi.  
Doniamo a chi si dona. Sostieni il loro impegno 
con la tua offerta. L’offerta è deducibile fino ad un 
massimo  di  €  1.032,91  ogni  anno.  La  ricevuta 
dell’offerta dovrà essere allegate alla denuncia dei 
redditi.  

� Il  numero  di  conto  corrente  postale  è 
57803009.  

� Carta di credito, chiamando il numero verde 
800-825000 

� Bonifico bancario presso la tua banca 
� Versamnto diretto all’Istituto Sostentamen-

to Clero della Diocesi 

GRAZIE AI SACERDOTI,  
OGNI PERSONA,  
OGNI STORIA E’ IMPORTANTE 

Informiamo che in parrocchia 
dal Martedi al Venerdi dalle 
14,30 alle 17,30 si svolge il  
DOPOSCUOLA. L’apertura 

dell’Oratorio è pertanto assicurata grazie alla pre-
senza delle due insegnanti.  
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UNA REALTA' NEL NOSTRO TERRITORIO 

IL CAFFE' INCONTRO  A MONTECAVOLO 

. 
  

 
TESTIMONIANZA: 

Sono Giuliana Gualerzi, figlia di una persona che frequenta il ““““Caffé Incontro ””””di Montecavolo dal 
2013. Questo spazio aperto a tutta la cittadinanza è rivolto, in particolare, alle persone con Alzheimer, 
o con altre forme di demenza , ed ai loro familiari. Si trova nel centro  sociale del Bocciodromo.  Ci si 
incontra tutte le settimane, il martedì mattina dalle 9.00 alle 12,00: qui si creano per i familiari e per 
chi assiste, spazi di conoscenza, condivisione, discussione sulla malattia. Si parla dei comportamenti 
più adeguati che si possono tenere con le persone malate e per queste ultime momenti di socializzazio-
ne e attività che contribuiscono a mantenere il benessere e lo stare attivi.  E' anche un momento di inte-
grazione tra generazioni perché spesso al “Caffè Incontro“ partecipano le classi della scuola per 
l’infanzia e gli ospiti del Centro Diurno, facendo collaborare in progetti di manualità e creatività gli anzia-
ni ed i bambini. 
Io ringrazio sempre le persone che ho incontrato in questo Caffé: mi hanno accolto e accompagnato in 
questo percorso, in particolare le psicologhe ed i volontari, sempre presenti. 
E' importante iniziare questo cammino il più presto possibile, perché il vero aiuto è seguire chi si amma-
la, ma anche i familiari, DA SUBITO, “DOPO E' TARDI ”. 
Molte volte ci si sente soli, e si crolla; in questi centri siamo aiutati e compresi noi e i nostri familiari. 
La relazione è la cosa più importante per le persone ammalate e per noi. 
L’A.I.M.A., alcune mattine, organizza incontri specifici con operatori professionisti del settore, quali: Ge-
riatri, Logopedisti, Nutrizionisti, Fisiatri dell' U.S.L 
Confrontarsi con gli altri è molto importante. Aiutare queste persone malate è difficile, ma insieme è più 
leggero. 
Consiglio a tutti di avvicinarsi a questa associazi one e di aprire la nostra mente a questa realtà. 

Gestito da A.I.M.A  Ass.ne Italiana Malattia di Alzheimer.  
Sezione di Reggio Emilia 

Per informazioni e per partecipare agli incontri del Caffè Incontro con-
tattare: 
il CENTRO DI ASCOLTO di AIMA  
Sede AIMA Reggio Emilia 
c/o RSR 
via Papa Giovanni XXIII, 16 
42020 Albinea (RE) 
Tel.: 0522 -335033 
E-mail: aima@aimareggioemilia.it 
Orari: MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ dalle 15.30 alle 18.30 
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P
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   ORA E’ VERAMENTE BELLA !!! 

 I LAVORI DEL TINTEGGIO DELLE PARETI E-
STERNE DELLA CHIESA STANNO TERMINAN-
DO. DOPO LA PAUSA FORZATA PER 
L’ECCESSIVO CALDO, LA DITTA CASSINADRI 
HA RIPRESO I LAVORI E COME ERA STATO 
CONCORDATO LA CHIUSURA DEL CANTIERE 
AVVERRA’ ENTRO LA FINE DEL CORRENTE 
MESE. I RISULTATI OTTENUTI  SONO OTTIMI. 
TANTE PERSONE HANNO  GIA’ ESPRESSO  LA 
LORO SODDISFAZIONE . QUESTO E’ GRATIFI-
CANTE SIA PER LA PARROCCHIA, CHE PER LA 
DITTA ESECUTRICE  DEI LAVORI .  
RINNOVIAMO IL NOSTRO GRAZIE A TUTTI CO-
LORO CHE CON LA LORO OFFERTA HANNO 
CONTRIBUITO A REALIZZARE UN INTERVENTO 
CHE STAVA A CUORE A DON LUIGI E ANCHE A 
TANTE PERSONE.  
 
 PER POTER SALDARE I CONTI PERO’ NECES-
SITANO ALTRE OFFERTE.  
LA PARROCCHIA CONTA SULLA NOSTRA 
GENEROSITA’.  FACCIAMO TUTTI ASSIEME UN 
ULTIMO SFORZO. GRAZIE 

BONIFICO BANCARIO 
IT52T0200866420000100187236 
 
CONTO CORRENTE 
11163425 
 
DIRETTAMENTE A DON ANDREA 

  E IL PORTONE D’INGRESSO….? 

 La  tinteggiatura della chiesa, ha  maggiormente eviden-
ziato le condizioni precarie in cui si trova il portone centra-
le della chiesa. Infatti nella parte inferiore  come si può no-
tare anche dalla foto ,la vernice  è in condizioni tali che 
deve essere rimossa e successivamente riapplicata. Ciò si 
è verificato causa il sale distribuito nel periodo invernale e 
gli spruzzi dell’acqua piovana. Per interessamento di un 
componente della Ditta F.lli Garlassi sono stati presi ac-
cordi con una Ditta  locale per l’esecuzione dei lavori. La 
stessa inizierà verso la fine del corrente mese e per le 
prossime festività dei Santi il lavoro dovrebbe essere ter-
minato. Attraverso il nostro mensile, la parrocchia ringrazia il Sig. Giacomo per  l’interessamento 
e  l’attenzione che presterà  durante il lavoro di sverniciatura e riverniciatura. 
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COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 
PROVINCIA DI REG GIO EMILIA 

 
 
 
 
 
 

 Piazza Dante, 1 – 42020 Quat tro C astella (RE) - �  Tel : 0522.249342 Fax: 0522.249298 
�  E-mail: c.canovi@ comune.quat tro-castell a.re.i t  - � www.comune.quatt ro-castella.re.it  

SEGRETERIA SINDACO 

 
 

BENVENUTO D ON ANDREA CONTRASTI 
 

E’ con grande p iacere che, a nome della cittadinanza d i Quattro Castella, in 

particolare d i Montecavolo e Salvarano, porgo il benvenuto a Don Andrea Contrasti, 

Parroco della nuova unità pastorale di Montecavolo, Salvarano, Roncolo e Quattro 

Castel la. 

 

Le doti di equilibrio, disponibil ità, capacità di ascolto di Don Andrea sono note a 

Quattro Castella. 

 

L’intelligenza accomunata dallo spirito evangelico del mettersi a disposizione degli 

altri, trovano in Don Andrea massima espressione. Ciò rassicura una com unità 

attraversata dai problemi, a volte grandi, del nostro tempo. 

 

Grazie al prezioso e instancabile lavoro di Don P ierluigi che ringraziam o per il suo 

spirito d i servizio  con cui ha ottimamente condotto la parrocchia, Montecavolo e 

Salvarano sono comunità ricche di persone anim ate da entusiasmo e iniziativa. 

 

Non solo  per i tanti giovani che con il loro sorriso e impegno riem piono di v ita gli spazi 

della parrocchia e del paese, ma anche per i tanti parrocchiani non più giovani che 

animano il circolo qui a f ianco:  imparerà che fanno, o ltre ai tortelli , un’ottima pizza e 

che continuam ente organizzano gite verso luoghi tra i più bell i del nostro Paese 

assolvendo a quella funzione di socializzazione d i cui tanto la nostra società ha 

bisogno. 

 

Questa è anche una parrocchia che con la scuola dell’infanzia Don Silv io Castagnin i 

offre servizi importanti alle famiglie, entra in contatto con loro, con i loro figli . Una 

comunità che ha avv iato progetti di doposcuola bellissim i e in crescita, per i ragazzi e 

le ragazze che ne hanno bisogno. 

 

Che con i Cineforum di Lergh ai Szoven, con il giornalino e con Buone Notizie nella 

sagra, affronta i temi più diff icili e di  attualità che toccano la nostra comunità in 

relazione con il  mondo. 

 

Una comunità che con il  supporto dato al Giardino di San Giuseppe, ha deciso di 

intervenire a sostegno dei più  deboli  per dare un’altra possib ilità a persone cui la vita 

sem brava riservare solo sofferenze ed em arginazione. 
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Una comunità capace di organizzare la più bella esposi-

zione di presepi della provincia per far scoprire, a fami-

glie e bambini, la bellezza e l’amore della natività. 

 

Non sfuggirà a nessuno, di certo non a Don Andrea, che 

siamo di fronte ad un passaggio storico. La nuova Unità 

Pastorale amplia di molto il suo gregge, ma non guar-

diamo a ciò solo come una necessità dettata dai tempi. 

 

Guardiamo a ciò come un volere del Signore in cui al 

Parroco responsabile della Pastorale si dovranno affian-

care altre persone, certamente Don Romano Vescovi 

che ringrazio e accolgo con un caloroso benvenuto a Quattro Castella; ma anche i diaconi e 

i laici. 

 

Questo ci responsabilizza tutti, in uno spiri-

to di servizio che dovrà vederci impegnati 

per aiutare, per consigliare, per organizza-

re. 

 

Ognuno di noi potrà decidere se essere 

spettatore o protagonista di questa nuova 

sfida. 

 

La nuova Unità Pastorale è il terreno fertile 

di una comunità cristiana che si prende cu-

ra di se stessa, mettendo in circolo le energie che può liberare. Guardiamo al futuro con 

ottimismo e speranza, stiamo vicini ai nostri parroci e prendiamoci cura della nostra comu-

nità. 

Cose buone verranno se noi saremo pronti a coglierle.   

                                                                                                              Andrea Tagliavini 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.d.r. Anche se in ritardo  pubblichiamo in questo 

numero il discorso del  Sindaco Andrea Tagliavini,  in 

occasione dell’insediamento del nuovo parroco Don 

Andrea .  
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E’ il momento di pensarci! Se vuoi partecipare alla mostra “ IL SENTIERO dei PRESEPI”  è tempo di iniziare a 

progettare,costruire, inventare il tuo modo di raccontare la natività . Al centro c’è sempre Gesù , attorno la 

creatività di una o più persone che con passione ed affetto si dedicano ad allestire un ambientazione  che 

accoglie la rappresentazione della sua nascita.  La possibilità di partecipare e’ offerta a tutti :  

a gruppi scolastici , di catechismo , di amici …, ai bambini e agli adulti, ai ragazzi e ai giovani,  

alle famiglie. 

                                      

Per informazioni utilizza gli stessi contatti della biblioteca “BUBUBUBU    ONIONIONIONIcomecomecomecome ILPANE”   

 

  “BUONIBUONIBUONIBUONIcomecomecomecome ILPANE”  LA BIBLIOTECA dell’ EREMO di SALVARANO 

dedicata  ai bambini, ai ragazzi , ai genitori , agli educatori e a tutti i “cercatori di parole buone” 

PROPONE 

                 

         4 incontri di  letture animate e laboratori   

per bambini dai 5 agli 10 anni , accompagnati dai loro genitori, nonni, educatori  o catechisti . 

A partire dal 27 ottobre , il venerdì pomeriggio dalle 17:00 alle 18:30 , con cadenza  

settimanale, l’animatrice Marina Argenti sarà in biblioteca per leggere una storia che  

nutre l’anima dei bambini  e proporre un laboratorio creativo, in cui esprimere, con colori  

e immagini , le emozioni, i pensieri , i sogni.  

Marina è esperta atelierista , da molti anni propone corsi, laboratori, tanti modi di fare arte a  bambini e adulti. 

Da tre anni lavora al centro diurno di Montecavolo come animatrice sociale degli anziani , collaborando con le 

risorse del territorio, in un approccio globale alla persona, per lo sviluppo dei potenziali umani. 

Marina, che si è resa disponibile a collaborare con la biblioteca   “BUONIBUONIBUONIBUONIcomecomecomecome ILPANE”  , ha elaborato 

questa proposta traendo ispirazione dal libro “ I SANTI CAVALIERI” di  Alberto Benevelli e Loretta Serofilli. 

PROGRAMMA 

27 ottobre * Soffia via la paura!  La leggenda di San Romedio. Laboratorio: “le chine soffiate”  

3 novembre * Laudato sii o mio Signore . Laboratorio: “con le mani nella terra” 

10 novembre * La Storia di San Martino. Laboratorio : “ i colori dell’amicizia con l’acquerello” 

17 novembre * San Giorgio e il drago. Laboratorio: “pittura “encaustic” con la cera” 

Prenota il tuo posto utilizzando l’ indirizzo e-mail  buonicomeilpane@gmail.com   

o telefonando al 338 5238888 (ospitiamo massimo 15 bambini )  

I genitori possono partecipare ai laboratori  e divertirsi insieme al proprio figlio/a 

 

bibliotecasalvarano.altervista.org 
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LA NOSTRA RICONOSCENZA  A DON LUIGI 
 
La sera di giovedi 12 ottobre un nutrito gruppo di parrocchiani, si è dato appuntamento presso i 

locali del Circolo per cenare assieme a Don Luigi. 
 Era una serata organizzata per consegnare al nostro Don il regalo 
che era stato acquistato con la raccolta fatta nelle nostre due par-
rocchie: Montecavolo e Salvarano.  
Alla fine della cena, Alessandro Cervi in 
rappresentanza  dei Consigli Pastorali  
delle due comunità,  ( Montecavolo e 
Salvarano) ha rinnovato i ringraziamenti 
a Don Luigi per il lavoro svolto negli otto 
anni di sua permanenza a Montecavolo 
e  ha auspicato  che  il tempo non can-
celli  l’affetto e la riconoscenza che 
 abbiamo nei   suoi confronti. 
 
E’ stato consegnato un computer di ul-
tima generazione , un biglietto  aereo A.R per il Brasile, e con-

tante.   
Attraverso il nostro mensile auguriano a Don Luigi tanta serenità e salute e se ci vorrà ricordare 
nelle sue preghiere, gli saremmo veramente grati. Grazie Don Luigi.,  
 
 HANNO OFFERTO  
 
Circolo Anspi, Tamelli Gianspernando, N.N. Grisendi Giatullio, Tagliati Giancarlo, Morini Franco, 
N.N, Bezzi Angiolino, Fam. Castagnoli Gianni, Fam. Cattani Natalino, Fam. Manfredini, N.N., 
N.N,  proventi  di una iniziativa del  circolo Anspi, N.N. Fam. Rossi Roberto, Fam. Pirani, Fattori 
Fausto e Barbara, Fam. Bertolini Vittorio, Diana Simone, Fam. Tamagnini Luigi, Fam. Boiardi 
Mario, Fam. Trianti Claudio, Giardino San Giuseppe, Fam. Davoli Ermes, Fam. Andreoli Galeaz-
zo, N.N. N.N, Dossena Mario, Fattori Cesare, N.N. N.N, Fam. Canossini Palmino,N.N. Anceschi 
Elena, Fam. Quadernari Rodolfo, Fam. Marmiroli Luciano, N.N., Fam. Elisa Messori, N.N., Fam. 
Branchetti Giuseppe, N.N., N.N,Fam. Rosselli Giuseppe, Fam. Grisendi Anna, N.N., N.N, Grup-
po Seniores, Fam. Nironi Anna, Fam. Zecchetti Simone, Ricavo cena di Saluto al Don, Masini 
Silvia, Fam. Boschini Marco, N.N, Fam. Corradini Matteo ( pianta di melo)MONTICELLI SANDRO 
Fam. Marzi Umberto e Maura, Friggeri Massimo, Incerti Carlo, Friggeri Monia, Friggeri Maura, 
Delmonte Luisa, Benevelli Giancarla, Azzimondi Ermes, Fam. Benevelli Sergio e Luigi, Fam. 
Germini,Fam. Motti, Fam. Bartoli 
 
 

Don Luigi nella sua abi-
tazione mentre utilizza il  
nuovo computer  
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    In occasione della COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI e la FESTA di OGNISSANTI  
ci siamo recati in chiesa a vivere un momento di preghiera insieme a Don Andrea e a tutta la 
comunità.  
In questo giorno ricordiamo un frate francescano: San Francesco d’Assisi .  
Tutte le sezioni hanno riflettuto su chi fosse questo uomo così speciale e insieme abbiamo 
approfondito la sua vita.  
Con i bambini realizziamo un braccialetto fatto di spago come la corda del saio; tre perline 
che ci ricordano le tre regole che i francescani rispettano ogni giorno (castità, obbedienza, 
povertà); una croce, il tau che significa “Annunciare”. 
Con i bambini è stato anche confezionato un lumino con allegata la Preghiera Semplice di 
San Francesco d’Assisi, in modo da permettere loro di poterla portare ai propri cari defunti. 

 
  

 

ASPETTANDO LA CINETOMBOLATA…  

 

Le tate vi ricordano che Venerdì 1 dicembre 2017   alle 20.00 si svolgerà presso il teatro par-
rocchiale la Cinetombolata . Partecipate numerosi! 
Per chi riuscisse a contribuire con qualche premio, chiediamo cortesemente di farcelo perve-
nire a scuola entro e non oltre Venerdì 25 novembre 2017. 
Grazie della collaborazione! 

 
UN GRAZIE SPECIALE…  

Vorremmo indirizzarlo a Silvia Zuliani ed Emilio Bigliardi che in occasione del loro matrimonio han-
no deciso di sostituire le classiche bomboniere con un’offerta alla Scuola dell’Infanzia “Don Silvio 

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 
dove è odio, fa ch’io porti amore; 

dove è offesa, ch’io porti il perdono; 
dove è discordia, ch’io porti la fede; 
dove è l’errore, ch’io porti la verità; 

dove è la disperazione, ch’io porti la speranza; 
dove è tristezza, ch’io porti la gioia; 

dove sono le tenebre, ch’io porti la luce 
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 

ad adesso compreso, quando a comprendere; 
ad essere amato, quanto ad amare  

poiché 
 si è dando che si riceve, 

perdonando che si è perdonati, 
morendo che si resuscita a Vita Eterna. 

Amen 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

Tenuto conto del successo ottenuto gli anni scorsi e per dare a tutti la possibilità di par-
tecipare , pubblichiamo il programma della gita org anizzata per passare assieme le festi-
vità di fine anno. Le iscrizioni si ricevono al Cir colo o telefonare al 3391479955 . 

CAPODANNO A RICCIONE CAPODANNO A RICCIONE   
30 -31 DICEMBRE 2017 E 1° GENNAIO 2018 

 Come  è stato per gli anni scorsi, trascorreremo le feste di fine e inizio d'anno in una città ric-
ca di iniziative che richiama ogni anno molti turisti. Le luminarie delle strade e degli edifici, la 
musica dal vivo e i fuochi d'artificio saranno alcuni degli intrattenimenti proposti aspettando la 
mezzanotte. 
 PRIMO GIORNO -  SABATO 30 DICEMBRE 2017 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 07,30 nella Piazza Nilde Iotti ( Piadina) e diretti a 
Sant'Arcangelo di Romagna . Sosta intermedia. La visita della città si snoderà dalla Piazza 
centrale Garganelli, l'arco trionfale eretto nel 1777 in onore del Papa Clemente XIV , la città 
sotterranea e infine il museo del bottone che è il primo e l'unico nel suo genere in Italia . 
Pranzo in ristorante. ( Antipasti misti, tagliatelle al ragù, ,grigliata mista con vari contorni, vi-
no, acqua, dessert, e caffè). Al termine proseguimento per la visita ai presepi di sabbia  ( Bel-
laria-Igea Marina-Torre Pedrera)  Proseguimento  per Riccione. Sistemazione all' Hotel Ab-
ner's 4 ****  nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
SECONDO GIORNO - DOMENICA 31 DICEMBRE 2017 
Dopo la prima colazione a buffet in hotel, nella mattinata visita di San Marino. Ha una storia 
molto antica e le sue origini sono legate al culto del Santo  cui la leggenda fa risalire il merito 
di aver fondato la stessa Repubblica sul Monte Titano con una piccola comunità di cristiani. 
Numerosi sono i luoghi di interesse: da visitare la Basilica, il Museo di Stato e il Museo delle 
armi antiche. Molto interessante è lo shopping: molti articoli costano meno che in Italia. Pran-
zo in ristorante ( due primi a scelta, arrosto di vitello e saltinbocca, contorni di stagione  vino 
e acqua ( 1/4 di vino e 1/2 acqua). Tempo a disposizione per visite individuali. Alle 17,00 ri-
entro in Hotel e preparativi per il cenone di fine anno. 
Il cenone  avrà un menù a scelta di carne e pesce. Bevande incluse e brindisi di mezzanotte. 
Non mancheranno i dolci tradizionali natalizi. In hotel è programmata la sera di animazione e 
intrattenimento con musica dal vivo con ballerine/i brasiliani. 
TERZO GIORNO - LUNEDI 1° GENNAIO 2018 
Colazione a buffet in hotel. Mattinata libera  e visite individuali  della città. Da visitare la Chie-
sa di San Martino risalente all'anno 1237 e il Palazzo dei Congressi  inaugurato il 24 maggio 
2008. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Montecavolo.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 370,00. Comprende viaggio in Pullman G.T per tutto il peri-
odo, sistemazione in Hotels  a 4**** in camere doppie con servizi privati e TV -sat con 20 Ca-
nali Sky, trattamento di pensione completa dal primo al terzo giorno con bevande ai pasti, 
cenone di fine anno, ingressi , guide, tassa di soggiorno 
LA QUOTA NON COMPRENDE, tutto quanto non indicato ne " la quota comprende" 
 
ACCONTO  ALLA PRENOTAZIONE € 120,00, SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 16/12/17 
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nio € 10,00, in mem. di Paolo, Enzo, e Ri-
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Sono entrati nella famiglia  
Cristiana con il battesimo 
 
Fontana Giada Vittoria di Cristian e 
 di Laura Zanoni 
Golinelli Niccolò di Luca ed Elisa Reverberi 

Si sono uniti con il Sacramento  
del Matrimonio 
 
Baga Daniele e Brea Michela 
Bigliardi Emilio e Zuliani Silvia 
 

 
Sono tornati nella casa del Padre: 
 
Bertolini Norina, vedova di Incerti Atis, di anni 
92 
Zuelli Bice , vedova di Tirelli Amos, di anni 88 
Mangifesta Grazia, vedova di Galeotti Giovan-
ni, di anni 71 
Cassinadri Marcellina, sposa di Melioli Flami-
nio, di anni 80 
Catellani Attilio , sposo di Reggiani Lidia, di 
anni 82 
Boiardi Doroteo , sposo di Vignali Elvira, di an-
ni 89 


