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07 

Settembre 2019 

UNA VISITA SPECIALE  
      

La  sagra  a  metà  settembre  dà 
quella spinta che serve per far par-
tire le attività del nuovo anno pa-
storale. Nel giro di pochi giorni è 
già previsto un momento forte: il 
vescovo Massimo sarà ospite nelle 
nostre parrocchie dal 27 al 29 set-

tembre, i giorni della sua visita pastorale, fatta per 
incontrarci, ascoltarci e annunciarci la perenne gio-
vinezza del Vangelo.  
Ecco alcune brevi note prese dal Direttorio per i Ve-
scovi: «La visita pastorale è una delle forme, collau-
date dall’esperienza dei secoli, con cui il vescovo 
mantiene contatti personali con il clero e con gli altri 
membri del Popolo di Dio. E’ occasione per ravviva-
re le energie degli operai evangelici, lodarli, incorag-
giarli e consolarli; è anche l’occasione per richiama-
re tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cri-
stiana e ad un’azione apostolica più intensa. La visi-
ta gli consente inoltre di valutare l’efficienza delle 
strutture e degli strumenti destinati al servizio pasto-
rale, rendendosi conto delle circostanze e difficoltà 
del lavoro di evangelizzazione, per poter determina-
re meglio le priorità e i mezzi della pastorale organi-
ca. [...] Per le comunità e le istituzioni che la ricevo-
no, la visita è un evento di grazia che riflette in qual-
che misura quella specialissima visita con la quale il 
“supremo pastore” (1Pt 5,4) e guardiano delle no-
stre anime (cf. 1Pt 2,25), Gesù Cristo, ha visitato e 
redento il suo popolo (cf. Lc 1,68)» (Direttorio per i 
Vescovi ApostolorumSuccessores,  2004, n. 221). 
La visita del vescovo sarà l’occasione anche di be-
nedire la partenza ufficiale del cammino di fede e di 
vita congiunto con le parrocchie di Roncolo e 

 
All’interno... 

 
Quattro Castella : la nuova Unità Pastora-
le.La parrocchia di Puianello saluterà a fine 
settembre don Amedeo, per quasi 20 anni 
servitore appassionato di una comunità vici-
na e amica, che ai primi d’ottobre si unirà in 
Unità pastorale con Vezzano e le altre par-
rocchie dove è già collaboratore don Pier-
luigi. 
Vi aspettiamo allora agli appuntamenti 
della Sagra 2019, e riservate in agenda 
l’ultimo fine settimana di settembre per 
incontrare il nostro Vescovo. 
A presto!                           Don Andrea 

 

 

 

 

 

 .  

Le quattro parrocchie dell’unità pastorale 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.comune.quattro-castella.re.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FChiesadiRoncolo-300x162.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.comune.quattro-castella.re.it%2Fvivi-quattro-castella%2Fstoria-monumenti-e-aud
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.comune.quattro-castella.re.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fs.antonino-300x188.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.comune.quattro-castella.re.it%2Fvivi-quattro-castella%2Fstoria-monumenti-e-audiogui
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        CALENDARIO LITURGICO  CELEBRAZIONI DEI QUATTROCENTO ANNI 
DELLA TRASLAZIONE DELL’IMMAGINE MIRA-
COLOSA DELLA MADONNA DELLA GHIARA 

 
.Martedi 3 settembre è 
stato inaugurato il nuovo 
impianto illuminotecnico 
della Basilica., Turisti  e 
pellegrini potranno visitare 
la Basilica leggendo la 
descrizione  delle opere 
sulla APP, e sempre attra-
verso lo smartphone, po-
tranno interagire con le 
luci della chiesa accen-
dendole autonomamente 

sulla singola opera della quale stanno leggendo la 
descrizione..  
 La progettazione dell’impianto è diretta dall’arch. 
Daniele Canuti 
Riportiamo  in forma ridotta la descrizione della 
processione  avvenuta  nell’anno 1619 in occasio-
ne della  traslazione dell’immagine miracolosa 
della Madonna della Ghiara. ( n.d.r.) 
 
Era  il 12 maggio del 1619. La folla aveva occupato 
tutti i posti possibili lungo il tragitto che si snodava lun-
go le vie della città per raggiungere il Santuario dedica-
to alla Madonna della Ghiara. Tutte le finestre erano 
addobbate con tappeti e arazzi. La cerimonia ebbe ini-
zio sulla piazza del Duomo nella quale si era schierato 
il clero reggiano con il Vescovo, mentre i duchi assiste-
vano dagli arengari dei palazzi del Monte e della Co-
munità. Tutti attendevano di vedere collocata nella sua 
nuova dimora l’immagine della Madonna col Bambino, 
fino allora venerata all’esterno del muro di cinta del 
giardino conventuale dei Servi di Maria.. Si era rinno-
vato il gonfalone della città e confezionate nuove livree. 
La via della Ghiara era stata sgomberata dai banchi 
della fiera per consentire il passaggio della processio-
ne. Nella chiesa erano state tolte le impalcature e orna-
ta di drappi e tappeti. Da tempo le sette confraternite 
della città si erano attivate per allestire carri allegorici 
sul tema mariano. Erano stati tutti realizzati con effetti 
speciali, molti dai  quali si potevano sentire provenienti 
dall’ interno concerti musicali. Il secondo carro studiato 
per impressionare gli spettatori era un gigantesco dra-
go lungo ventun metri che gettava fuoco e fumo e una 
Madonna col bambino che gli 
schiacciava la testa. Voleva 
rappresentare la vittoria della 
Vergine sul male e sul pecca-
to preannunciata nella Gene-

si.   Tutto ciò che veniva pre-
sentato, riempiva di meravi-
glia i fedeli…. 

Mercoledi 11settembre: 
Inizio della Sagra 
con la processione maria-
na dalla chiesa settecente-
sca  alla chiesa nuova alle 
ore 20,45 
 
Venerdi 13 settembre : Marcia penitenziale: 
a Montericco alle 21 e alla Madonna della 
Battaglia alle 20.30. 
 
Sabato 14 settembre : Battesimo di Monta-
nari Noemi, ore 17 in chiesa 
 
Domenica 22 settembre : Battesimo di Bar-
giacchi Giulia, in chiesa 
ore16 
 
DAL 27 AL 29 settembre 
Visita pastorale del  
Vescovo 
 
Venerdi 27 settem-
bre:Incontro con catechisti, animatori ed e-
ducatori, ore 18,00 in oratorio a Quattro Ca-
stella 
 
 Alle ore 20,45  nel salone a Montecavolo 
Assemblea pastorale di tutti i fedeli delle 
quattro parrocchie. 
 
Sabato 28 settembre  alle ore 16,00 incon-
tro con tutti i bambini e 
ragazzi del catechismo 
in chiesa a Salvarano 
Alle ore 17,00 Incontro 
con le famiglie, in chie-
sa a Roncolo. 
 
Domenica 29 settembre: alle ore 10,00  
incontro con gli animatori della liturgia 
In chiesa a Quattro Castella 
 Alle ore 11,00 Santa messa dell’Unità pa-
storale, in chiesa a 
Quattro Castella. 
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“ E’ LA SCIENZA CHE LO DICE, IL MONDO E’ FIGLIO DI DIO” 
 
Questa affermazione di Antonio Zichichi  è quanto emersa da uno studio ed esperienza che lui 

stesso ha fatto: “ non siamo prodotto del caos, ma 
di logica. Dunque, deve esserci un Autore” 
 
“Professor Zichichi, quanto è cresciuta negli 
ultimi cinquant’anni la conoscenza del mondo? 
Che universi ci si sono spalancati grazie alla 
ricerca scientifica? 
 
Dopo l’Universo Atomico (1897) e l’Universo Nu-
cleare (1947) nell’ultimo mezzo secolo è stato sco-

perto l’Universo Subnucleare, poco noto al grande pubblico, pur essendo il più affascinante. Le 
leggi di questo universo sono necessarie per capire tutto ciò che esiste. Subito dopo la laurea 
ho avuto la fortuna di vincere il concorso per entrare nel più potente gruppo di fisici di quegli 
anni, nell’Imperial College a Londra. Mi ci vollero due anni per scoprire che doveva esistere u-
na nuova carica fondamentale  detta “.Stranezza”. 
 Diceva Fermi: attenzione ragazzi, carica elettrica vuol dire il nostro universo. Se venisse meno 
questa carica sparirebbe il nostro universo. Una nuova carica vuol dire un nuovo universo. Ini-
zia così il mio ingresso nella fisica di frontiera” 
 
Quale è il rapporto tra fede e scienza?. Sono indipendenti o - penso alla genetica– la se-
conda deve essere moralmente subordinata alla prima? 
 
Scienza vuol dire leggere il libro della natura. “ Fede e Scienza” insegna San Giovanni Paolo II 
2 sono entranbe doni di Dio”. La scienza non potrà mai scoprire cose in conflitto con la fede. Il 
messaggio che viene dalla scienza è di estrema semplicità: non siamo figli del caos, ma di una 
logica rigorosa”. 
 
Quindi figli di Dio 
 
Se fossimo figli del caos non avrei potuto realizzare le sette scoperte e le cinque invenzioni che 
fanno parte della mia vita scientifica. E non potrei essere impegnato a studiare se esiste o no il 
Supermondo. Se c’è una logica deve esserci un Autore. 
 
Gli atei dissentano. 
 
La cultura atea accetta l’esistenza della logica rigorosa ( non accettarla vorrebbe dire negare 
l’esistenza della Scienza), ma sostiene che essa nasce dal caos senza saperlo dimostrare. 
 
Lei ha criticato l’evoluzionismo darwiniano, ma anche il creazionismo. E’ possibile ipo-
tizzare un intervento di Dio, un soffio divino, in un contesto di evoluzionismo classico? 
 
Una teoria scientifica di stampo Galileiano deve avere come base una formulazione teorica fat-
ta con strutture matematiche. E le prove sperimentali che ne dimostrano la validità. Non esisto-
no né le equazioni né le prove sperimentali sia dell’evoluzionismo darwniani sia del creazioni-
smo. 
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Il professor Veronesi disse che il cancro è la prova che Dio non esiste, lei ribatte che 
l’universo è la prova che esiste. E’ possibile avere la prova scientifica dell’esistenza o 
meno di Dio?O è solo un atto di fede? 
 
Se esistesse la prova sperimentale dell’esistenza di Dio, questa sarebbe la più grande scoperta 
scientifica. Dio però dovrebbe essere solo e soltanto scienza.  
Dio invece è tutto. La scienza si limita a studiare un problema alla volta.  
Oggi cerchiamo di scoprire il Supermondo: una realtà con 43 dimensioni.  
La realtà in cui viviamo e di cui siamo fatti  ha quattro dimensioni:  
tre di spazio e una di tempo. Dio è tutto, non solo la realtà con 43 dimensioni:  
Se non riusciamo a scoprire nemmeno una parte minima del tutto, 
 come è possibile scoprire il tutto? 
 
Quale è il futuro dei giovani in Italia?. Il lavoro manca. La scienza  può essre una rispo-
sta? O magari l’avanzamento tecnologico, la robotica, toglierà altri posti di lavoro? 
 
Il futuro dei giovani sta nella scienza. Sarà la scienza a liberare l’umanità da malattie, d lavori 
pesanti e pericolosi, come dimostrano i risultati ottenuti in appena quattro secoli da Galilei a og-
gi. Se smettessimo di fare scienza i nostri posteri avrebbero le nostre stesse tecnologie medi-
che (Raggi X, TAC,Risonanza magnetica) Fra 50 anni il mondo sarà migliore, perché la cultura 
diventerà veramente moderna grazie alla grande alleanza tra fede e scienza. 
 
( Tratto da QN di domenica 11 marzo 2018) 
 
                                                           
  

 
 

 

 

                 
                  L’ANGOLO DI SAN MICHELE ARCANGELO 
 
 In occasione della prossima sagra della Parrocchia di Salvarano, 
pubblichiamo alcune  riflessioni scritte da un nostro lettore ( n.d.r.) 
 
 

Riflettendo su  di uno dei ns cari Patroni dell'Unità Pastorale. . .è 
interessante sapere che San Michele Arcangelo, in quanto angelo 
creato da Dio, è il principale protettore della Chiesa. .e che la Chie-
sa stessa  lo riconosce ed invoca a protezione di tutti i mali, i perico-
li e le insidie che provengono dal mondo!!!...Le "battaglie storiche di 
San Michele" sono proverbiali ed efficaci, basti pensare alle Sue 
prime apparizioni nel Gargano che furono di grosso aiuto all'allora 
Vescovo locale .. contro il tentativo di invasione di alcuni popoli ne-
mici. Ancora oggi è possibile visitare la grotta di Monte Sant'Angelo 
sulla quale è stato edificato un bel Santuario…..Noi qua lo ritrovia-
mo al ns Eremo di Salvarano..e vi assicuro che è una "presenza co-
stante" di conforto e di sostegno per tutti coloro che visitano il santuario ,lo invocano con cuore 
fiducioso e sincero. Tanto più che da qualche tempo l'Eremo è custodito da un sacerdote (don 
Romano) che esercita un ruolo significativo di riferimento spirituale e che propone periodicamen-
te iniziative culturali e storiche che aiutano a ripercorrere un percorso cristiano, ultimamente fra-
zionato e manipolato in modo ideologico. Da questo "angolo" .. l'invito a riscoprire con passione 
e tanta necessità,, la devozione al ns caro Patrono Celeste. . . .     
 (dalla famiglia dei "piccoli Amici di san Michele di Salvarano") un fraterno saluto. . 
                                                                                                                    Carlo . Persona . . .  

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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Associazione di volontariato  
ONLUS 

  
                      

 
 
 

Di recente nel preparare alcune lezioni destinate alla formazione di insegnanti ho recuperato a-
cuni testi di Edith Stein. Mi sono quasi commossa ritrovando le sottolineature che, su quei libri, 
ho fatto moltissimi anni fa, quando la sua teoria filosofica sull’empatia mi aveva talmente colpito 
da diventare determinante per la mia stessa formazione. Oggi, riscoprendole, non posso fare 
meno di sentirle più che mai attuali in tempi come quelli che stiamo vivendo. L’individualismo, 
l’indifferenza nei confronti della difficoltà e della sofferenza dei propri simili sommati allo sfrenato 
materialismo sembrano dimenticare secoli di storia e soprattutto dimenticare l’essenza del mes-
saggio di Cristo.                              
Come a riaffermare le differenze e la negazione dell’altro, tornano più che mai prepotenti le cla-
sificazioni delle classi sociali, della supremazia economica che ci portano inesorabilmente 
all’assuefazione di visioni apocalittiche in cui uomini, donne e bambini annegano o vengono tor-
turati tra inenarrabili sofferenze. Di giorno in giorno la nostra umanità si indebolisce e il messag-
gio di Cristo, di cui Edith Stein, ad un certo punto della sua vita, si innamora perdutamente, di-
venta un flebile eco che galleggia sulla storia del presente. 
“Quando non ci si rapporta egoisticamente gli uni con gli altri, si sperimenta la portata 

etica di ogni incontro. Questo è il dono più grande che ci si possa scambiare nel costrui-

re con gli altri rapporti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ in questo modo, secondo Edith, che l’uomo scopre se stesso e il valore dell’altro. Nei suoi 
scritti tornano in modo costante tre parole : verità, libertà e responsabilità che si offrono co-
me modalità di accoglienza reciproca tra due soggetti al fine di valorizzare la propria e altrui li-
bertà e verità. “L’empatia” scrive “è l'atto paradossale attraverso cui la realtà di altro, di ciò 
che non siamo, non abbiamo ancora vissuto o che non vivremo mai e che ci sposta altrove, 
nell’ignoto, diventa elemento dell’esperienza più intima cioè quella del sentire insieme che pro-
duce ampliamento ed espansione verso ciò che è oltre, imprevisto”. 
E’ terribile che proprio Edith, la più importante pensatrice sul fenomeno dell’empatia, sia stata 
deportata in un campo di concentramento dove muore tra il i942 e il 1943, a causa della sua 
origine ebraica, ed uccisa barbaramente  in una camera a gas, in spregio a qualsiasi forma di 
accesso all’alterità, al sentire ed al soffrire dell’altro. Nel 1998 è stata proclamata santa e 
nell’anno successivo dichiarata Patrona d’Italia.                                                                                                                                          
Il suo pensiero è troppo intenso e carico di cristianità per poterlo sintetizzare e semplificare in 
poche righe (invito ad approfondirne la conoscenza) ma vedo il risultato delle sue fatiche e del 
suo sacrificio nelle azioni di tanti di noi che operano non solo per il proprio bene ma anche per 
quello dell’altro, che deve stare a galla insieme a noi perché solo in questo modo non periremo 
tutti e non riesco a disgiungerlo dall’azione dei volontari del “Giardino di San Giuseppe”, consa-
pevoli che la libertà personale di vivere dignitosamente dipende soprattutto dalla libertà 
di coloro che soffrono. 
                                                                                                                                                                        

              Marinella 

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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                                                         CARITAS- 
        SAGRA- 
             DONNA 
                  
                
 Tre parole chiave sulle quali ci siamo interrogati rispetto alle proposte da concre          
tizzare nel mese di settembre, mese in cui avviene il rientro alla quotidianità post vacanze, ci si 
ritrova e si condividono nuovi cammini. 
 
CARITAS: tutti ricordiamo che ha un obiettivo educativo , quel-
lo di sensibilizzare ai bisogni dell’altro”, che attende all’ascolto 
della persona e dei suoi bisogni non con intenti di puro assi-
stenzialismo, ma di accompagnamento, di sostegno   
 

SAGRA: momento di festa, occasione di incontro e condivisio-
ne per tutti, indipendentemente dal coinvolgimento e dai ruoli 
ricoperti. 
 
 
DONNA: tema su cui si concentra la sagra di quest’anno. 
Come legare queste tre parole, e i loro significati? 
Abbiamo pensato di proporre un gesto concreto, semplice, accessibile a tutti secondo le pro-
prie disponibilità. Così, dopo aver consultato i volontari del centro di ascolto di zona per cono-
scere le necessità più urgenti delle persone che vi accedono, abbiamo pensato di riproporre 
una raccolta. 
I prodotti alimentari di cui c’è maggiore bisogno sono: latte, caffè, merendine, omogeneizzati, 
olio e scatolame e materiale di cancelleria per l’imminente inizio della scuola. 
Sono stati confezionati due sacchetti di carta: uno color avana per gli alimenti e uno bianco per 
la cancelleria. Saranno distribuiti durante le S.messe domenicali precedenti la sagra in modo 
che ogni famiglia che lo desidera, possa offrire i prodotti che liberamente sceglie di donare. 
Iniziativa già collaudata e con successo. Però ci sembrava poco toccante….e soprattutto come 
legarla al tema della donna? 

Insieme ai due sacchetti, ogni famiglia riceverà un bigliettino di Madre Tere-
sa, donna per eccellenza e maestra di Carità, con uno dei suoi tanti pensieri 
su cui riflettere e da custodire nel cuore. I pensieri scelti di Madre Teresa, 
come pure le richieste di prodotti scritte sui sacchetti sono diversi. Sarà un 
segno o una casualità, a seconda della libera interpretazione, che ad una 
famiglia capiti un pensiero piuttosto di un altro … l’importante è lasciarsi toc-
care. 
Però c’è un’altra iniziativa, anche questa non è una novità: la bancarella in 

cui si propongono abiti e accessori usati, selezionati con cura da qualche volontaria. La novità, 
se vogliamo, è la destinazione del denaro che si guadagnerà con la vendita. Quest’anno infatti, 
a proposito di allenarsi a guardare i bisogni di chi abbiamo accanto, il denaro andrà a sostene-
re l’acquisto di testi specifici per i bambini che presentano difficoltà nell’alfabetizzazione e che 
frequentano il doposcuola parrocchiale. 
Gesti semplici, pochi e sempre quelli …. ma con colori e sfumature diverse per costruire insie-
me un’attenzione ed una sensibilità crescente verso le difficoltà altrui, anche all’interno 
dell’ambiente più vicino e conosciuto come quello parrocchiale. 
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IN REGOLA CON... 
 

In viaggio 'Tra rotte e frontiere' con Pax Christi tra Genova e Ventimiglia. 
 

Sono rientrata da poco da un viaggio a Ventimiglia, un luogo di transito e di sofferenza per mi-
gliaia di migranti diretti verso la Francia. In questa esperienza abbiamo ascoltato tante testimo-
nianze e conosciuto diverse realtà di accoglienza. Il pezzo che trovate di seguito, scritto da una 
delle partecipanti, Betta Tusset, si intitola “In regola con la propria coscienza”. Esistono, infatti, 
tante regole che hanno portato fame, amarezza, dolore in questi viaggiatori, colpevoli di essere 
nati in luoghi di povertà e guerra, dove nessuno lascerebbe crescere il proprio figlio. A proposito 
di regole, tuttavia, pensando a quello che succede, poniamoci una questione più alta: siamo in 
regola con la nostra coscienza? Come dice don Rito, ex 
parrocco di Ventimiglia, conosciuto in quest’occasione, 
se volessimo respingere tutti gli africani in Africa, per 
una questione di giustizia, dovremmo restituire oro, le-
gno, combustibile, diamanti e il famoso coltan dei nostri 
cellulari, risorse provenienti da quel continente: come 
reagiremmo noi europei trovandoci improvvisamente 
senza smartphone? Questo sistema di divieti e respin-
gimenti, oltre a far spendere soldi pubblici e a indurre il 
panico da invasione, non mi sembra che sia una solu-
zione razionale alla questione dei migranti.   
                                                                                                         Serena Braglia 
 

“In regola con la propria coscienza. Pezzetti di refus d'entrée (rifiuto di ingresso) accompa-

gnano il cammino lungo il 'Sentiero degli stracci', insieme a bottiglie d'acqua vuote e vestiti laceri, abban-
donati perché inadatti a presentarsi 'di lá' come persone perbene. A migliaia, negli scorsi decenni, hanno 
calpestato terra e sassi: ebrei in fuga dall'Italia delle leggi razziali, partigiani della resistenza come il Presi-
dente Pertini; e poi donne e uomini da ogni dove, in fuga dal divieto di sognare un futuro migliore. 
Al confine italo/francese il Sentiero della morte è facile da percorrere di giorno, con le scarpe adatte, sen-
za la paura di essere scoperti, fermati e rigettati indietro. Lo attraversiamo con D., che ci indica la tracce 
di chi anche oggi prova a muoversi in direzione ostinata, ma non contraria al proprio progetto di essere, a 
buon diritto, cittadino del mondo. Comprendiamo, toccando con mano, che le frontiere sono costruzioni 
tragicamente umane, artificiose e arbitrarie, e che dove c'è confine si intersecano inesorabilmente vita e 
morte.  
Dice  NO la rete che interrompe il sentiero tra Italia e Francia. Ma c'è uno squarcio a consentire il passag-
gio. 
Dicono NO i poliziotti in assetto anti sommossa alla piccola stazione ferroviaria di Menton-Garavan, alle 
persone migranti in viaggio in Francia, con o senza documenti in regola. Ma i 'solidali' vigilano, suggeri-
scono passaggi, sostengono i progetti. 
Dicono NO gli ex avventori del bar di Delia, a Ventimiglia. Ma lei sta, ascolta e organizza gesti che addol-
ciscono l'andare di tutte e tutto, soprattutto dei migranti bambini.” B.T. 
 

Disegno realizzato a Ventimiglia da un migrante; rappresenta il suo viaggio in gommone attraverso il Me-
diterraneo. 

 

 

             Alla Frontiera Italia-Francia 
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UNA SCUOLA  ATTENTA  ALLE  RICHIESTE DELLE FAMIGLIE 

 ”  
L’estate volge al termine e la Scuola dell’Infanzia è pronta a ria-

prire le porte ai bambini e alle loro 
famiglie. 
Durante il periodo di chiusura, sono 
stati rinfrescati e tinteggiati gli spazi; 
in autunno vedremo, invece, la ristrut-
turazione del tetto della parte più vec-
chia dell’edificio  
 

       UNA   NOTIZIA IMPORTANTE   

Da settembre 2019 la sezione nido-primavera accoglierà bambini a partire dai 12 mesi. 
 
Siamo entusiaste di poter accogliere bambini di quest’età ed orgogliose 
di poter rispondere alle richieste ed esigenze delle famiglie del nostro 
territorio. Apriremo le porte a queste famiglie e a tutte coloro che vor-
ranno visitare la nostra scuola venerdì 30 agosto dalle ore 17 alle ore 
19. 
Giovedì 29 agosto, i bambini e le famiglie della sezione nido-primavera 
e del la sezione di 3 anni saranno accolte nel giardino della scuola per 

una merenda di saluto, rispettivamente alle ore 17 e alle ore 17.30: questi momenti preziosi di 
incontro permettono di conoscersi e ri-conoscersi e di intraprendere nuove relazioni… 
Lunedì  2 settembre avrà inizio ufficialmente l’anno scolastico per tutti i bambini. L’orario che 
seguiranno le sezioni di 4 e 5 anni, per tutto l’arco della settimana, sarà dalle ore 8 alle ore 16 
(I servizi di ingresso anticipato e tempo lungo verranno attivati da mercoledì 4 settembre); le 
altre sezioni sono già state  informate sugli orari “speciali” di inizio. 
Altro evento importante da segnalare è la sagra di Montecavolo, che si terrà da mercoledì  11 a 
domenica 15 settembre: come ogni anno, la scuola parteciperà attivamente nella serata del 
giovedì, dove verranno allestiti spazi-gioco per genitori e bambini. Dallo scorso anno, questa 
serata è dedicata a Danila Cavecchi, insegnante e coordinatrice per molti anni della nostra 
scuola e sempre presente nei nostri ricordi.  
Il  “memorial Danila” inizierà alle ore 18, nel campo sportivo, dove  Don Andrea  e il personale 
della scuola insieme a tutte le famiglie, daranno un  caloroso ed affettuoso saluto a Danila con 
una preghiera. 
A seguire, i bambini sfideranno i genitori in piccoli giochi avvin-
centi, e gli adulti potranno partecipare al torneo di VOLLEY, sud-
divisi nelle varie squadre delle sezioni. 
Che possa essere un sereno anno per tutti, 
                                                               le insegnanti della scuola 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    

  
 

 

Come ogni anno, per i bambini e le ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 OTTOBRE 2019  
VISITA  DI SAN LEO: IL  BORGO MEDIEVALE , LA FORTEZZA  PRAN-

ZO PESCE AI DUE FRATELLI 
Come da programma turistico  annuale, il 20 ottobre è organizzata l’uscita alla Rocca di San 

Leo e al suo borgo medievale. Dopo la visita  ci recheremo a 
Scansano in provincia  di Rimini presso il Ristorante “ Ai due 
fratelli “ per il pranzo di pesce 
.  
Umberto Eco ha definito il borgo di San Leo uno dei più belli 
d’Italia., e la Proff.ssa Marinella Cavecchi che ci accompagne-
rà, contribuirà a rendercelo indimenticabile con le   sue spiega-

zioni.. I posti disponibili a tutt’oggi sono pochissimi. Si consiglia tuttavia di dare la propria ade-
sione  inserendola in lista d’attesa.  
Il menù del pranzo  e  il costo sono riportati nel programma disponibile al circolo. 
Entro la fine di settembre deve essere versato l’acconto di € 25,00. e il saldo sul pullman. 
La partenza è alle ore 07,00 dalla Piazza della Piadina. 
. 

LA SAGRA DELLA PARROCCHIA  
NEI GIORNI 11-12-13-14-15   SETTEMBRE 2019 

 
Come illustrato in altra parte del giornalino GIOVEDI 12 SETTEMBRE 
2019  alle ore 21,00 è organizzata  nel salone parr.le  

UNA GARA DI PINNACOLO CON RICCHI PREMI,  
tra i quali un vitello o valore equivalente offerto dalla Azienda Agricola 
Zibarelli Enzo e figlio.Le prenotazioni si accettano fino a mezzogiorno 
di giovedi 12.  
Rivolgersi a  Olga Tel 3472944806 o a Gianni Tel. 3391479955  

 Come per gli anni precedenti, contiamo su una numerosa partecipazione. 
 

 
Il Circolo ha promosso una convenzione straordinaria con la Ditta Zani 
Lampadari di Via Turati 73/4, Roncolo di 4 Castella fino ad esaurimento 
delle scorte della merce esposta o disponibile,con la quale  su ogni articolo 
acquistato, si pagherà solo l’IVA. Un lampadario che costa  per esempio € 
100,00, si verseranno solo  € 22,00. E’ una occasione da non lasciar perde-
re. Gli interessati si rivolgano direttamente in negozio. 
 

 

INTERESSANTE CONVENZIONE STIPULATA CON LA DITTA ZANI LAMPADARI 
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A TUTTI GLI STUDENTI GLI AUGURI DI UN BUON     
INIZIO D’ ANNO SCOLASTICO DA PARTE DELLA 
REDAZIONE DEL PONTE E DI LERGH AI ZOVEN 

 
  

PRO PARROCCHIA  MONTECAVOLO 
In occasione battesimo di Rossi Edoardo € 
100,00 Fam. Castagnoli in mem di Gino e 
Dina € 20.00, , in mem. di Soncini Giannino 
e Denti Bruna € 10,00, in mem. defunti Tosi-
Mazzali € 20,00, Albertini Fabrizio e Simona 
€ 40,00 N.N € 150,00, in occ. loro 68 anni-
versario matrimonio Pirani Ermes e Gina € 
150,00, per utilizzo salone Yoga maggio-
giugno € 330,00, per bened. casa € 15,.00 
Fam. Bigliardi Erio € 200,00, in mem. di Eu-
genio e Archilde € 10,00, Conad Montecavo-
lo per benedizione locali € 200,00, Sala Se-
rafina € 20,00, N.N per benedizione casa € 
50,00, in ringraziamento Iotti Sandro e Luisa 
€ 10,00, per benedizione casa N.N € 50,00. 
N.N. .€70,00, in memoria di Pirani Ermes la 
famiglia € 250,00, in mem. di Vernelli Oriem-
me Iotti Loredana e Sandro € 50,00, in mem. 
fam. Tironi € 30.00, in mem. di Anna e Fer-
nando € 25,00, in mem. di Corinna, pro chie-
sa, la figlia Raffaella Udovisi, € 200,00, sotto-
scrizione promossa dal Circolo in mem. di 
Pirani Ermes € 90,00, Miriam € 30,00, in 
mem. defunti  fam. Morelli € 70,00, dalla ven-
dita libri in occasione della fiera in mem. di 
Lucilla  € 20,00 e per fondo missioni € 
180,00, N.N € 50,00, per benedizioni case € 
200,00, in mem. defunti Farinelli € 20,00, in 
occasione del loro matrimonio Carletti Fabio 
e Sara Ghirelli € 100,00, in mem. di Iolanda 
e Marino € 50,00, per benedizioni case € 
50,00, in suffragio di Andreola Titina e Duilio 
€ 30,00, in suffragio coniugi Vignali € 10,00. 
 
Hanno rinnovato l’Abbonamento al 
PONTE direttamente in Parrocchia 
 

Masini Massimo, Incerti Carlo,Bassi France-
sco, Ferrarini Fiorella 
 
Hanno versato a mezzo c/c postale 
 

Albertini Anselmo, Ferrari Giorgio 
 
PRO SCUOLA MATERNA 
 

Pirani Ermes e Gino in occas. Anniversario 
matrimonio € 150,00,  in mem di Carla Bi-
gliardi  e sottoscrizione promossa dal Circolo 
in mem di Pirani Ermes € 90,00 
 
Pro Chiesa nuova  
Fattoria Rossi € 100,00 

 PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA 
DIREZIONE REDAZIONALE 

PARROCCHIE DI 
 MONTECAVOLO  SALVARANO 

  0522 1717166  
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione eccle-

siastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registrazione 

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

 

 
 
 
 
 
HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO 

 
Andreoli Giulio di Stefano e Ilenia Borghi 
Franceschi Federico di Yuri e Laura Rota 
 
 
SI SONO UNITI IN MATRIMONIO 
 

Bellentani Francesco e Elena Jac-
cheri 
Carletti Fabio e Sara Ghirelli 
 
SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Melioli Flaminio di anni 83 ved. di Cassinadri Mar-
cellina 

Pirani Ermes di anni 88, sposo di Gina Pirani 
Vernelli Oriemme di anni 96 ved. di Iotti Eros 
Grassi Francesco di anni 75 sposo di Loretta Ferri 

Bezzi Carlo Ultimio di anni 87 ved. di Luisa Casotti 

Pederzoli Miriam di anni 88, ved. di Tagliati Roma-

no 

Corradini Elda Corinna di anni 92 ved. di Grazia-
no Udovisi 
Cattini Victor di anni 89, ved. di Maria Amabile Del-
monte 
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