
1  

 

Anno XLII 

08 

Ottobre 2019 

  Dai discorsi che il vescovo 
Massimo ci ha rivolto nella sua visi-
ta alle nostre parrocchie tiro fuori 
due passaggi che mi sembrano a-
datti come riflessioni per questo 
mese di Ottobre, tempo di scuola 
appena iniziata e di ripresa 
dell’anno di catechismo. 

Passaggi 
Quando l’enorme striscione “Montecavolo” campeg-
giava a San Siro, negli anni del grande Milan di 
Sacchi, lui era uno dei “motivatori” dello squadrone 
capitanato da Franco Baresi. 
 “Quando si gioca a pallone, è essenziale passare la 
palla”, diceva l’Arrigo.  
E  l’assistente  spirituale,  don  Massimo,  ribadiva: 
“anche la vita vive di passaggi”.  
E’ essenziale cioè  trasmettere il patrimonio di valori 
e conoscenze alla generazione successiva.  
Se ciò non fosse, ogni generazione dovrebbe co-
minciare da zero, e saremmo ancora all’età della 
pietra. Perché c’è una crescita, seppure incerta e 
ondivaga?  
Perché c’è comunicazione. Anche la fede vive di 
passaggi. Io, credente, ti passo questa palla, la mia 
fede, perché se la giocassi da solo, facilmente la 
perderei.  
Io credente ti trasmetto qualcosa che vivo, non qual-
cosa che so. Non ti passo un libro, una raccolta di 
risposte ad ogni domanda, ma ti racconto l’effetto 
che mi fa incontrare Gesù presente qui, nel mio 
mondo, nel nostro mondo. 

 
All’interno... 

 
 

 

 

 

 .  
 
 

Il vescovo in pillole 

Un momento della Messa celebrata dal  
Vescovo Massimo a Quattro Castella  

domenica 29 settembre 2019 
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 CALENDARIO LITURGICO 
 I have a dream.” 

“Mio padre mi voleva medico. Io mi sono i-
scritto a Filosofia, perché volevo essere inse-
gnante”, ha confessato il vescovo ai nostri ra-
gazzi. 
Quando un sogno, un desiderio, è vero, non 
deve essere abbandonato facilmente, e non 
va tenuta troppo in considerazione l’opinione 
degl’altri. 
La vita è una lotta. Nella vita le cose non ci 
vengono servite in un piatto. 
Cosa fare nella vita? Non c’è un angelo che 
viene dal cielo e ci porta un bigliettino. Ma ci 
sono tanti “bigliettini” che nella vita troviamo 
per la nostra strada: sono i nostri desideri, i 
nostri doni. Dio ci manda questi segni, per 
scrivere la nostra vita con lui a due mani. 

, Mercoledi 2  ottobre  
Santi Angeli Custodi: 
ore 9.45 in chiesa 
 preghiera con i bimbi 
della Scuola Materna 
e i nonni;  
ore 21,00 Santa Messa a Montangelo 
 
Sabato 5 ottobre   
ore 11,00 Matrimonio di Leone Roberto e 
Martini Simona,  nella  chiesa settecentesca 
 
Domenica 6 ottobre   
ore 10,00 inizio del  
Catechismo; 
ore 11.15 Messa con 
mandato ai catechisti. 
 
Lunedi 7 ottobre  
ore 20.45 in oratorio Consiglio Pastorale 
 
Mercoledi 9  ottobre  
ore 20.45 in oratorio, incontro dei genitori 
dei bimbi di seconda elementare 
 
Domenica 13 ottobre  
Uscita a castagne 
 
Domenica 20 ottobre 
ore 11.15  S. Messa celebrata da don Ric-
cardo, in occasione dei suoi 80 anni 
 
Venerdi 1 novembre   
ore14.30 rosario al cimitero 
 
sabato 2 novembre  
ore 14.30 rosario e messa al cimitero 
 

  
 
Il Vescovo 
Massimo   
 benedice 

l’assemblea 
con l’acqua 
benedetta. 

Un richiamo 
al nostro  
battesimo 

L’ingresso con i sacerdoti e i diaconi  
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 In occasione della nascita di don Pasquino Borghi (26 ottobre 
1903) abbiamo chiesto la preziosa collaborazione di Fiorella Fer-

rarini nel presentarci la figura di questo importante sacerdote.  

DON PASQUINO BORGHI, “ALBERTARIO” 

1°“Metti gli altri prima di te.  

2° Distacca il tuo cuore dalle cose di quaggiù dando gene-

rosamente a chi domanda, tutto quello che puoi.  

3°Servi prima il tuo prossimo e poi te stesso. 

( Pasquino Borghi in Seminario) 

Passando  spesso davanti alla canonica di S.Pellegrino, legge-
vo velocemente il testo  sulla lapide affissa esternamente e qua 
riportata. 

  Approfondendo la questione mi sono resa conto 
dell’importanza storica e religiosa di quanto qui avvenne dopo l’8 settembre del ’43 essendo par-
roco don Angelo Cocconcelli ( è stato per quattro anni il mio insegnante di religione alle Magistrali 
e mai ha fatto alcun riferimento alle straordinarie vicende di quegli anni!). 

In realtà la prima riunione del CLN non fu tenuta qui ma nella canonica della chiesa di San Fran-
cesco il 28 settembre del 1943,  durante il giorno di mercato.  

Ma fu proprio grazie a don Cocconcelli che la parrocchia di S.Pellegrino divenne rischiosamente 
e generosamente un importante e strategico luogo di ritrovo del Comitato di Liberazione Naziona-
le Provinciale e rifugio per renitenti alla leva, partigiani e staffette. Spesso don Pasquino si recava 
là per cercare aiuti e incontrare i collaboratori. 

 Continuando la ricerca mi sono sentita chiamata ad approfondire la storia di quella che è cono-
sciuta come la “via delle canoniche” in montagna negli anni ’44 e fino all’aprile del’45, e dei tanti 
sacerdoti la cui attività “fu testimonianza di cristianesimo vissuto nella perfetta osservanza dei 

princìpi evangelici”. In particolare è stata  la libera e consapevole 
offerta della vita da parte di don Pasquino Borghi sino al martirio 
ad appassionarmi.  

Nato a Bibbiano il 26 ottobre 1903, dopo l’ordinazione del 1930, 
nell’esercizio del suo ministero all’insegna’ di una radicalità 
spirituale’ che lo avrebbe portato a scelte estremamente impegna-
tive,fu per più di sette anni missionario comboniano in Sud-Sudan, 
quindi monaco certosino presso la Certosa di Farneta (Lucca), 
cappellano nella parrocchia di Canolo di Correggio all’inizio degli 

anni quaranta e infine parroco per pochi mesi in montagna. 

Già nella sua azione pastorale a Canolo molte furono le occasioni per esprimere una netta posi-
zione contro la guerra e le dittature nazista e fascista ma fu proprio a Tapignola (Villaminozzo) 
che don Pasquino fece della canonica “un rifugio di perseguitati e di ex prigionieri alleati” fuggiti 
dai campi di concentramento, in strettissimo collegamento con don Venerio Fontana 
(Minozzo),  don Mario Prandi (Fontanaluccia), Don Battista Pigozzi (Cervarolo), don Paolo Cano-
vi (Gazzano), don Vasco Casotti (Febbio) e don Domenico Orlandini (Poiano). 



4  

 

 

                       
 

 

   
  

      E’ la profonda spiritualità di don Pasquino a illuminare 
tutta le sue scelte; già in 
seminario scriveva:”Sei 
Seminarista e dal Si-
gnore più regalato di 
doni e di grazie. Devi 
farti santo o per amore 
o per forza, che i mezzi 
li hai”. Il modello di vita 
sacerdotale era “quello 
del curato d’Ars: pover-
tà, morire a se stessi, 
carità”. Modello che a-

vrebbe sempre e radicalmente seguito.  
La sua instancabile attività, che i confratelli ritenevano impru-
dente e molto pericolosa, venne ben presto individuata dalle 
autorità fasciste locali. Arrivò la repressione, in relazione alla 
quale don Pasquino aveva scritto al Vescovo:”… Verranno presto ad arrestare anche me. Fiat 
voluntas Dei”. 

Dopo l’arresto a Villaminozzo, le tor-
ture nelle carceri e la fucilazione, Il 
vescovo Mons. Brettoni nel febbraio 
del ’44 descrisse gli ultimi minuti della 
vita di don Pasquino all’interno del 
Poligono di tiro dove insieme ad altri 
otto patrioti fu fucilato il 30 gennaio 
1944:”Egli si  è confessato e ha rice-
vuto con grande devozione la Santa 
Comunione (…) poi ha detto :’Accetto 
questa morte dalla mano di Dio in i-
sconto dei miei peccati, per il bene 
della diocesi e per impetrare da Dio 
la grazia della cessazione dei mali 

che affliggono il nostro tribolato paese. Chiedo perdono a tutti… e io perdono tutti’. Poi, forte e 
sereno, si è portato al posto dell’esecuzione, tacendo e pregando”. 

La mamma, Orsola Del Rio Borghi, affermò: “Dicono che è stato partigiano: è vero, ma lui è 
sempre stato partigiano del bene e della carità ed è sempre stato resistente all’ingiustizia e 
alla violenza”…Proprio a partire dalle parole di perdono pronunciate dal figlio, Orsola perdonò 
nel 1946, con un messaggio di straordinaria intensità, il ragazzo che, facendo parte del plotone 
d’esecuzione, fu obbligato a dare il colpo di grazia a don Pasquino. In questo modo il quindi-
cenne fu assolto!  

 In S.Pellegrino ad aprile 2018 è stata inaugurata una sala museo sul ruolo delle canoniche 
nella Resistenza con alcuni oggetti appartenuti a don Pasquino. In sagrestia è perennemente 
esposto il soprabito con i fori degli spari all’altezza del cuore e sulla manica destra: forse al mo-
mento della fucilazione stava benedicendo o abbracciava il compagno vicino, “recando le ferite 
come fiori in dono”.                                                                                                                                         
                 
          Fiorella Ferrarini 
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          Essere nonni oggi 
 
I nonni di oggi, nella maggior parte dei casi, sono persone  
pienamente autonome, efficienti, valide sotto tutti i punti di vi-
sta ed hanno ancora una notevole porzione di vita da giocarsi. 
Molti di questi hanno energia, lucidità, intraprendenza e suffi-
ciente tranquillità economica. Possono fare, di conseguenza, 
quasi tutto quello che facevano da giovani; anzi, talvolta an-
che meglio, perché hanno più esperienza, più equilibrio e 
maggiore sicurezza. 
Da sempre sono il collegamento vivente con le radici. Sono 
coloro che hanno tutte le carte in regola per ricordare e tra-
smettere avvenimenti, fatti, tradizioni. Sono i testimoni diretti , 
la vera memoria storica  della famiglia. Per mezzo di loro i ni-
poti vengono a conoscere le proprie origini e cominciano a 
mettere insieme le coordinate della loro esistenza e della loro identità. Tutto questo avviene 
senza mettere in atto tecniche pedagogiche particolari, in una atmosfera non costrittiva, ma 
aperta ad un naturale scambio affettivo che fa sentire i piccoli parte di un destino comune, con-
creto,  dove ciascuno ha una sua collocazione, una sua continuità di vita e può partecipare alla 
creazione di un futuro. 
Soprattutto in riferimento a particolari passaggi di età ( ad esempio l’adolescenza) o nel caso 
di famiglie che si dividono, i nonni costituiscono un elemento di stabilità e sicurezza. All’interno 
della realtà familiare svolgono un ruolo importante,  perché rappresentano un valido punto di 
riferimento, anche di fronte alla precarietà del lavoro. 
Nello sforzo di essere idonei ed efficienti  i nonni si mantengono aggiornati su gusti, tendenze, 
linguaggio, nuove tecnologie  .. . tutto questo contribuisce a renderli  sempre più “smart”. 
Giocando con i nipoti sono spesso costretti a posizioni, movimenti, ritmi di andatura che contri-
buiscono a mantenere il fisico sciolto e attivo, se non  proprio scattante. 
 Insomma  si può affermare che i rapporti nonni-nipoti fanno crescere i piccoli e fanno ringiova-
nire gli adulti. 
Di fronte a questi dati e ai cambiamenti socio-culturali determinatisi negli ultimi decenni, si ren-
de dunque necessario ridefinire il ruolo dei nonni, facendo però molta attenzione a non  gene-
rare quello che Paolo Crepet, noto psichiatra , sociologo e scrittore, definisce “caos di model-
li educativi”. 

“Il bambino  ha già un padre e una madre. 
Dando per scontato, anche se purtroppo non 
è sempre così, che i genitori siano consape-
voli dell’importanza e del valore della loro ge-
nitorialità, questi devono essere i primi re-
sponsabili dell’educazione del loro figlio,  colo-
ro che definiscono le regole ed un principio di 
autorità. I nonni devono adeguarsi. Il pericolo 
è la loro iperpresenza e la loro invadenza.  Di 

fronte ad una rinuncia sempre più diffusa alla genitorialità, in quanto per varie ragioni è un im-
pegno molto oneroso, i nonni entrano  in campo ma non devono sostituirsi ai genitori,  
altrimenti si rischia di  avere un mucchio di galline grasse cui abbiamo dato tanto mangime, 
che si accontenteranno di quello che c’è e che non usciranno mai dal pollaio”. 
 

     Raffella Udovisi 

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
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fcoloring_medium%2Fpublic%2Fcif%2F2009%2F05%2Fvillage-in-the-mountains-coloring-page.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fit%2Fdiseg
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fcoloring_medium%2Fpublic%2Fcif%2F2009%2F05%2Fvillage-in-the-mountains-coloring-page.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fit%2Fdiseg
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L’Associazione Amici del Presepio della Provincia di Reggio Emilia, in occasione del decimo anno di attività 
finalizzata ad organizzare la mostra “SALVARANO IL SENTIERO DEI PRESEPI” , corsi per la costruzione di 
presepi artistici e iniziative per promuovere la costruzione dei presepi nelle famiglie, 

                            ORGANIZZA 

                   SABATO 12 OTTOBRE 2019 

presso il 

                      SANTUARIO DI SAN MICHELE ARCANGELO DI SALVARANO 

UN CONVEGNO SU: 

“IL PRESEPE TRA ARTE, FEDE E L’ATTUALITA’ DEI NOSTRI GIORNI” 

 

Ce la faremo entro la fine del corrente anno  a pianificare il saldo negativo?. E’ quanto 
ci eravamo impegnati all’inizio del corrente anno.. 
Grazie a tutti coloro che aderiranno a questo invito. 

Programma: 

Ore    9,30 -     presentazione  

Ore  10,00 -     saluto autorità 

Ore  10,45 -     relazione  del Prof.  FERNANDO LANZI  Direttore Museo B.V .San Luca 

Ore  11,30 -     interventi 

Con il patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale 

di Quattro Castella 

Segreteria del convegno :  

Friggieri Monia – moniafr@yahoo.it      

Caselli Daniele 349-2184771   

Azzimondi Ermes  338 -9543116 

mailto:moniafr@yahoo.it
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   Mostra fotografica “Montecavolo in rosa” 

allestita in occasione della sagra 

 

Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione 
della mostra prestando una fotografia, le commercianti e le imprendi-
trici che si sono fatte immortalare dal nostro fortografo Alberto Frig-
geri, le ragazze che hanno allestito i locali e tutti coloro che hanno 
dedicato un po' del loro tempo a visitare e ad arricchire con un loro 
pensiero questa mostra. Attraverso i volti del passato e del presente 
delle donne del nostro paese abbiamo voluto omaggiare la tenacia, 
la generosità e la bellezza di tutte le donne. 
 

                PICNIC SOTTO LE STELLE 
 
La partecipazione di oltre trecento persone, dice quanto  que-
sta Cena in bianco sia gradita da tante persone. Bravi/e gli or-
ganizzatori. 
 

 BUONE NOTIZIE 
 

Una serata organizzata da Lergh ai Szoven. Sono stati ospiti 
simpaticissimi Daniele Persegani e Natalia Cattellani, due perso-
naggi della Televisione e ospiti della trasmissione “ La prova del 
cuoco ”. Buona la partecipazione.  
 

TORNEI DI TENNIS E BASKET 
 
Molto partecipati sia da un pubblico maschile che femminile 
 

DAL  CIRCOLO ANSPI 
 
L’impegno professionale e quotidiano del nostro Tesoriere , ci ha permesso di avere dopo so-
lo quindici giorni un bilancio delle attività svolte dal Circolo in occasione della nostra sagra: 
( pizza, tortellata, pinnacolo, lotteria e gnocco fritto .) 
I risultati ottenuti hanno gratificato il lavoro che molte persone hanno svolto, Grazie quindi a 
tutti in particolare al personale di cucina e alle persone che hanno servito ai tavoli 
 

XVIII PALIO DAL PUTELI 
 
La storica corsa con portantine per la via centrale tra i 4 
Cantoni di Montecavolo , quest’anno si è colorata di rosa. 
Hanno corso le ragazze  riscuotendo dal numeroso pubbli-
co apprezzamenti  per la simpatica innovazione. Si è aggiu-
dicato il palio la contrada del Cantone 

                                IL DOPO SAGRA 

 

1932. Maestre di 
Montecavolo e 

 Salvarano 
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      CLIMA, ECONOMIA E GIUSTIZIA:  
TRE PAROLE E UN UNICO ORIZZONTE 

      

 nell’Enciclica   “Laudato sii” di Papa Francesco 

                  
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

    

        

 

 
      

 

Il cambiamento climatico è strettamente collegato ai problemi economici e a quelli sociali. 
Per questo proponiamo il tema del CLIMA nella rubrica Caritas: è sempre più evidente che 

le povertà di cui ci occupiamo al Centro d'ascolto siano spesso imputabili a dinamiche di 
sfruttamento nel lavoro e a sistemi economici ingiusti e che questi, a loro volta, siano cor-
relabili a modelli globali che si basano sul depauperamento delle risorse e sul danneggia-

mento del nostro unico Pianeta. 
 

Uno dei testi più completi e lungimiranti nel mettere in re-

lazione questi sistemi è l'enciclica Laudato Sii, sulla cura 
della casa comune (2015) di papa Francesco. 
Eppure noi cattolici interveniamo poco nel dibattito sul cli-
ma. Pur avendo la possibilità, più di altri, di accostarci a 
questo testo, di meditarci e pregarci sopra, non vigiliamo 

abbastanza su quello che ha scritto il pontefice. 
 

Una delle novità assolute della Laudato Sii, per esempio, è 

il tema del debito e della speculazione finanziaria. Scrive Francesco nei paragrafi 55- 
56 dell'enciclica: “È cresciuta la sensibilità ecologica delle popolazioni, anche se non basta 
per modificare le abitudini nocive di consumo, che non sembrano recedere, bensì estender-

si e svilupparsi. […] Nel frattempo i poteri economici continuano a giustificare l’attuale si-
stema mondiale, in cui prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finan-

ziaria che tendono ad ignorare ogni contesto e gli effetti sulla dignità umana e 
sull’ambiente”. 
Come ha sottolineato recentemente in un articolo Antonio De Lellis, economista impegnato 

nel sociale, il papa denuncia come il debito e la speculazione siano lo strumento di una élite 
potente che “estrae” ricchezze contro il vivente e contro la terra, appesantendo molte eco-

nomie nazionali. É giusto che i paesi indebitati siano messi davanti alle proprie responsabi-
lità (attraverso una razionale ripartizione delle spese e investimenti), occorre anche però 
permettere loro di trovare vie d'uscita sostenibili; spesso questi stati indebitati sono quelli 

più depredati delle risorse naturali oppure sono quelli che subiscono i danni delle catastrofi 
ambientali, fenomeni alla cui radice vi è un'unica causa: il consumismo dei paesi occidenta-

li. 
È ormai provato che i disastri ambientali incidono sul 
Pil e aumentano il debito pubblico: i dati Istat ci dicono 

che anche in Italia il cambiamento climatico è responsabile 
del calo del PIL. 
Sempre De Lellis ricorda che ci sono altri soggetti coinvolti 
in questi disastri: dalla firma dell'accordo di Parigi sul Clima 
del 2015, 33 grandi banche hanno investito 1900 miliardi di 

dollari nello sfruttamento delle fonti di energia fossile e 11 
istituti bancari italiani hanno concesso finanziamenti per oltre 4 miliardi di euro a compa-

gnie coinvolte nella produzione di armi nucleari. 
Come ribadisce l'economista “chi non ferma la finanza distruttiva, deregolamentata e 
speculativa non affronterà questioni epocali come il clima, le guerre e le migrazio-

ni”. 
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Si potrebbe pensare che di fronte a sistemi tanto imponenti 

noi cittadini siamo impotenti. Eppure è necessaria una con-
versione ecologica e produttiva, a partire da semplici scelte, 

la prima scelta è informarsi. Per questo motivo vi proponia-
mo la lettura del “Documento Laudato si': un'alleanza per il 
clima, la Terra e la Giustizia Sociale” (2019) che trovate sul 

sito “www.laudatosii.eu”. Questo testo è stato scritto alcuni 
mesi fa da un forum di esperti che ha approfondito l'enciclica papale, rileggendolo come un 

vero documento politico (nel senso più alto del termine), quindi, offrendo spiegazioni e ri-
sposte concrete per un'urgente attivazione di una resistenza culturale ed educativa. 
Come dicono gli studenti del Fridays for future “Non esiste un pianeta B”. 
 

                                                                        Serena 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione, sensibilità e generosità rivolta 

all’iniziativa CARITAS durante la recente sagra in rosa!. Tutto il materiale di 
cancelleria per la scuola è stato consegnato al centro di ascolto di Puianello 
per la distribuzione alle famiglie che hanno bambini nell’età scolare..  
Tutti gli alimenti sono stati consegnati a Vezzano, come di consueto.  

La bancarella di libri e diversi oggetti usati e debitamente selezionati, (biancheria ricamata, stof-
fe, indumenti, borse e scarpe selezionate) hanno reso la cifra complessiva di € 225,00 che sa-
ranno ripartiti nel seguente modo: :  
€ 150,00  al progetto PEPO per l’acquisto di materiale didattico dedicato all’alfabetizzazione 
(come già pubblicato nello scorso numero del nostro mensile ) 
€ 75,00 al CMD per progetto si sostegno in Ucraina.  
L’augurio che le frasi di Madre Teresa, attaccate ai sacchetti di raccolta, giunti nelle case, possa-
no tenere vivo l’interesse e l’attenzione ai bisogni di chi è in difficoltà nel nostro quotidiano e non 
solo in occasioni speciali come la sagra 
                                                                                                    Cristina B: 

 
DON RICCARDO NE FA 80 

 

 

E’ arrivato fra di noi il 25 agosto 1990, quando aveva 51 anni e abbiamo dovuto salutarlo l’11  
ottobre 2009, alla vigilia dei suoi settanta. Ma chi l’ha dimen-
ticato? 

Ora, Don Riccardo compie 80 anni! 
Lo festeggeremo, iniziando con la Santa 
Messa 
 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
alle ore 11,15 

 
Seguirà il pranzo comunitario per la cui 
riuscita siamo invitati a portare qualche 
primo, pietanza o dolce da casa prima dell’inizio della celebrazione. 
Sulle modalità dell’organizzazione, verranno date notizie più precise attraverso 
i soliti canali di informazione nelle domeniche precedenti. 
Comunque, l’importante è partecipare.!!! 

http://www.laudatosii.eu
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OTTOBRE: FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI                        

 ”  
Il giorno 2 ottobre, è il giorno in cui ricorre la Festa degli Angeli Custodi,  ed è il giorno in cui si 
festeggiano I NONNI, chi meglio di loro rappresenta il custode dei propri nipoti, anche 
quest’anno dedicheremo un momento speciale a questa ricorrenza.   
Le sezioni della scuola dell’Infanzia si recheranno al mattino,  alle ore 9,30 in chiesa, per un 
momento di preghiera con don Andrea, al termine nel salone parrocchiale per una merenda 
insieme ai nonni. I bambini  alla fine potranno tornare a scuola e continuare la giornata impe-
gnati nelle diverse attività, oppure  rientrare a casa per il pranzo con i nonni.   
 

La sezione Nido-Primavera invece festeggerà i nonni nel pomeriggio a scuola alle 16,30., qui 

aspetteremo bambini e nonni  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Sezione Nido-Primavera  accoglierà anche i bambini dai 12 mesi, l’inserimento del primo 
gruppo è andato molto bene, dopo i primi momenti di “sconforto” i bambini hanno iniziato a “ 
fidarsi” , sentirsi accolti e amati in tutti i momenti della quotidianità, le routine (i momenti 
scanditi della giornata sempre uguali) aiutano il bambino a trovare un ottimo equilibrio e ci 
permettono di iniziare il nostro percorso e di guadagnarci la fiducia dei nostri piccoli amici.                                                                                                           
Dai primi di ottobre accoglieremo anche i bambini di 12/18 mesi, un altro passo del nostro 
inserimento, siamo fiduciose che andrà tutto bene.     
 
Data da ricordare : 30 Novembre Assemblea generale nel salone parrocchiale e a seguire 
incontro di sezione.                                                                  
 
 
Ringraziamo tutte le famiglie che hanno partecipato alla sagra, a chi si è messo in gioco nel 
torneo di Pallavolo, chi ha partecipato ai giochi insieme ai bambini. 
Una riconoscenza speciale alle signore della parrocchia che hanno realizzato il pesca scato-
le devolendo alla nostra scuola € 280,00. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinamento distrettuale Pensionati-CISL, in collaborazio-
ne con il nostro Circolo organizza un incontro per un approfon-
dimento e confronto sulla attuale situazione politica dopo la 
nascita del nuovo governo. Relatore Loris Cavalletti Segre-
tario Reg.le FNP-CISL. Informazioni sulle pensioni di previ-
denza, INPS relatore Dr. Alberto Scuderi e Luigi Ferrari,  
Valutata l’importanza degli argomenti che saranno trattati, invi-
tiamo ad  essere presenti numerosi  e fare anche il “passa pa 

             rola”.  

 Ricordiamo a tutti i partecipanti dell’uscita del 20 ottobre a San Leo 
e pranzo pesce al Ristorante “ I DUE FRATELLI” che la partenza è 
fissata  alle ore 07,00 dalla Piazza della Piadina.  
Sollecitiamo tutti coloro che non hanno ancora versato l’acconto ri-
chiesto a provvedere quanto prima. 

CAPODANNO A ISCHIA   28 DICEMBRE—2 GENNAIO 2020 

E’ organizzata, come negli anni scorsi una uscita per trascorrere as-
sieme le festività di fine e inizio anno. Ischia è la più grande isola del 
golfo di Napoli e anche per coloro che l’hanno già visitata, merita 
sempre ritornarci. Il programma è disponibile al Circolo e le iscrizioni 
aperte. E’ una occasione da non perdere, sia per l’opportunità di fre-
quentare le terme , che per il costo del soggiorno e le località che visi-

teremo. Nella quota  di € 530,00 è inclusa la pensione completa con bevande ai pasti, il gran 
cenone di fine anno, il viaggio in bus con tutti  i passaggi marittimi. 

28 OTTOBRE  2019 ORE 15,00  AL CIRCOLO ANSPI  ASSEMBLEA PER 
TUTTI GLI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI 

   SI RIPARTE CON IL GIOCO DELLA  
 
Mercoledi 16 ottobre si riprende il gioco della tombola nei locali del Circolo. Tante le perso-
ne che amano questo gioco.Tutti i mercoledì si danno appuntamento, sicure di trascorrere 
una sera all’insegna dell’amicizia. Pertanto scrivetela data dell’inizio in agenda o fatevi un no-
do nel fazzoletto. Vi aspettiamo.  



12  

 

 

 
  

PRO PARROCCHIA   
MONTECAVOLO 

 

 Rimborso spese Coppa dei Cantoni  
€ 406,00, in mem di Silvano Magnani 
(1° Ann) € 100,00, raccolta ferro  
€ 170,00, defunti fam. Boiardi € 20,00, in 
mem. di Santi Tiziano € 50,00, in mem. 
di Elda Corradini dalla fam. Setti Ornella 
e Manfredini A € 100,00, in occ. Battesi-
mo di Montanari Noemi € 100,00, in suf-
fragio defunti fam. Cocconi e Braglia € 
50,00, in suffr. Fam. Andreoli € 50,00 in 
suffr. di Eugenio e Archilde € 10,00, in 
suffr. di Crivaro Salvatore € 70,00, rac-
colta ferro € 370,00, occ. 50° matrimonio 
di Angela e Gianni Castagnoli € 100,00, 
in occ. Battesino di Bargiacchi Giulkia € 
50,00, in suffr. di Denti Bruna € 10,00. 
 

Hanno rinnovato l’Abbonamento 
al PONTE direttamente  

in Parrocchia 
 

Azzimondi Vittorio 
 

PRO SCUOLA MATERNA 
 

In mem. di Bergianti Luciana da Rolando e 
Fam. € 50,00, in mem. di Pirani Ermes la fa-
miglia € 250,00. 
 

PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
 
N.N € 15.000,00 
 

N.B. Le offerte per la chiesa nuova so-
no elencate in altra parte del giornale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
BATTESIMI 
 

AMBRA MARIA MAINARDI di Erik e Alessan-
dra Malagoli 
 
NOEMI MONTANARI di Luca e Erika Pavesi 
 
GIULIA BARGIACCHI di Andrea e Patrizia Stor-
chi 
 
 

MATRIMONI 
 

MICHELE FERRONI con EMMA MONTANARI 
 
ALESSANDRO PELLACANI con ELISA FRA-
SCARI 
 
MATTIA CACCIAMANI con MONICA ROSSI 
 
 

DEFUNTI 
 
 
MARIA SPAGGIARI, di anni 88, vedova di Alfre-
do Munarini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE PARROCCHIALE  
DÌ MONTECAVOLO  SALVARANO  

( 0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

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

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