
Coronamento de “Il Ponte” di Maggio 2021 - Numero 212 Anno XXI

Lergh ai
Szoven

212

Da alcuni mesi, smesse le vesti di catechista, ho volu-
to prendere parte attiva al Circolo ANSPI Pier Giorgio 
Frassati. Come, molti dei lettori già sanno, una realtà 
da anni fulcro di numerose e partecipate iniziative.
Ora per la storia del circolo vi rimando alla pagina 
web dedicata: http://parrocchiemontecavoloesalva-
rano.it/associazioni-e-carita/circolo-anspi/, ma vi 
basti sapere che è da 26 anni che questo centro ri-
creativo svolge un importantissima funzione sociale, 
aggregativa e non ultima di finanziamento delle altre 
realtà parrocchiali quali oratorio e scuola materna 
don Silvio Castagnini. 
Il circolo come tante attività che erogavano un servi-
zio al pubblico, sta vivendo un lungo stop dovuto alle 

restrizioni del COVID. Purtroppo questa lunga chiu-
sura ha avuto pesanti ripercussioni su tutta la linea. 
L’età avanzata della maggior parte dei volontari e 
delle volontarie, ha portato ad una drastica riduzio-
ne della forza partecipativa attiva. Così da ritrovarsi, 
nel momento di decidere come e quando riaprire, in 
uno scenario completamente stravolto rispetto a 1 
anno fa.
Come spesso succede, quando una cosa esiste da 
molto tempo (¼ di secolo non è poco), teniamo a 
darla per scontata, così che un circolo su base vo-
lontaria, funzionasse tutti i giorni (dal lunedì alla do-
menica) dalle ore 14,00 alle ore 22,30, era dato per 
acquisito e fuori discussione.

  CIRCOLO 
e ORATORIO, 
UN NUOVO GIORNO!

Nuove sfide ci aspettano, per un grande futuro della nostra Comunità
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La bellezza, che cos’è?!! la prima cosa che si pensa è allo 

stereotipo di bellezza fisica, ma quella vera, ha tutta un’al-

tra dimensione. Per scoprirlo, leggete questa mia poesia, 

con attenzione e troverete la chiave di risposta…

LA BELLEZZA
(Versione 2)

La bellezza è come un chicco di grano che germoglia del-
la terra.
La bellezza è come il fiorire di una rosa.
La bellezza è apprezzare le cose semplici e umili. La bel-
lezza è lo specchio dell’anima.
La bellezza, è un cuore pieno d’amore.
La bellezza sta nel gioire delle piccole cose. La bellezza, 
è passeggiare immersi nella natura, assaporando ogni 
suo suono.

La vera bellezza, sta in uno viso che sorride. Negli occhi, 
che guardano all’orizzonte.
La vera bellezza non sta nell’apparenza ma nel nostro in-
teriore.
La bellezza, è sapere gioire della felicità tua ed altrui. La 
bellezza, è gioire per la vita nascente.
La bellezza, è il fiorire della natura. La bellezza splende 
non in ciò che è perfetto ma nella sua imperfezione. La 
bellezza, è una nuova gemma che si evolve in ogni sua 
stagione.

La bellezza, è come la vita che si trasforma in gemma 
preziosa, dando vita ad un’altra gemma.
La bellezza, è avere cura di un fiore, permettendogli di 
evolversi ma lasciandolo libero di crescere.
La bellezza, il sapere guardare con occhi diversi, ciò che 
la vita ci dona. Guardare con gli occhi, dell’amore.

Montecavolo lì, 16 maggio 2020
rossi.erica78@alice.it

e aforismi

La vera bellezza, non è ciò che appare ai tuoi 
occhi, ma quello che suscita, la vibrazione del 
cuore. È ciò che esso comunica. “Non è bello, 
ciò che è bello ma è bello ciò che piace, o ti 

colpisce nel tuo interiore”.

Oggi ci rendiamo conto, senza rimpianti ma con 
grande gratitudine che non è più così. 
E allora perché non provare ad immaginare un 
circolo diverso? 
In questo periodo di transazione, dove apriremo 
con orario ridotto solo pomeridiano e servizio 
pizza (giovedì) e gnocco (domenica), proviamo a 
metterci in discussione come comunità e, contri-
buiamo davvero a realizzare il circolo del futuro 
(speriamo immediato e non troppo lontano), rac-
cogliendo idee e adesioni per il Circolo che verrà. 
Non partiamo da zero, le radici sono ben salde 
e quello che tante/i, prima di noi hanno costrui-
to resterà nella memorie e nei racconti di chi ha 
vissuto questa realtà, ma i tempi ci suggeriscono 
nuove visioni.
Non possiamo pensare al circolo senza renderci 
conto, che tutto intorno negli ultimi anni, si sono 
sviluppate e sistemate importanti aree di gioco: 
campo da tennis, basket, calcetto, parco giochi, 
campo da calcio e lo stesso oratorio. 
Sempre di più, dobbiamo considerare il tutto 
come un’unica area, tutti strumenti di cui il Si-
gnore ci mette a disposizione per continuare a 
testimoniare la Sua Parola, nel gioco, nella con-
vivialità e nella preghiera.
A conferma di questo, da qualche anno la par-
rocchia ha deciso di investire sull’oratorio, sia 
nelle persone, con una coordinatrice (Manuela) 
che nei locali (rinnovamento e sistemazione). A 
giorni partirà un progetto, in collaborazione con 
la Cooperativa Pangea, per ri-avere, finalmente, 
un educatore professionista da cortile. Volti ben 
conosciuti dalle nostre ragazze e ragazzi, infatti 
saranno Davide e Sara, già protagonisti dei no-
stri campi estivi, a collaborare con la nostra pa-
storale giovanile per far vivere al meglio l’oratorio 
a tutte/i i suoi frequentatori.
Il futuro delle nostre parrocchie è avvincente, 
ma a tutti gli uomini e le donne di buona volontà 
è richiesto di mettersi in gioco, come e quando 
può. Famiglie, single, nonni ognuno/a è prezioso, 
ognuno è una matita nelle mani di Dio, per dise-
gnare il nostro futuro, a breve vi contatteremo , vi 
ascolteremo e vi faremo delle proposte, abbiamo 
davvero bisogno di voi.

Lorenzo Braglia
lo.braglia@gmail.com
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Ho fatto 4 chiacchiere con alcuni operatori 
Caritas, che svolgono un lavoro straordina-
rio all’interno del nostro comune e quello 
di Vezzano. La situazione è preoccupante. 
Li ho chiamati per sentire da loro come sta 
andando, quali sono gli strascichi economici 
del covid: loro più di altri hanno il polso del-
la situazione, dal momento che ascoltano le 
famiglie, distribuiscono i pacchi alimentari, e 
da un anno a questa parte aiutano anche le 
persone in difficoltà con contributi economi-
ci.

Due le criticità che hanno riscontrato: la 
prima riguarda il calo del lavoro che com-
prende ovviamente tutto il comparto della 
ristorazione, e quello più occasionale come 
pulizie o cura agli anziani, la seconda attiene 
alla cassa integrazione che non arriva (molto 
spesso perché il datore di lavoro non riesce 
ad anticiparla e i soldi da Roma tardano ad 
arrivare, checché se ne dica..). Molto spesso 
questi forti disagi ricadono su famiglie che 
già prima erano mono reddito, quindi imma-
ginate voi.
La paura più grande, mi dicono, è la casa: 
che stacchino la luce perché non paghi le 
bollette, che ti caccino fuori perché non 
paghi l’affitto, che non puoi usare la mac-
china perché non riesci a pagare il bollo, o 
rinnovare l’assicurazione. I numeri sono im-
portanti e raccontano una realtà non buona: 
più di 100 famiglie (tra i due comuni) sono 
costantemente seguite dalla Caritas, per un 
totale di oltre 350 persone, la maggioranza 
delle quali sono italiane e non straniere (con-
trariamente a quanto si pensi). E sono stati 
praticamente solo gli italiani ad aumentare 
tra il 2019 e il 2020. E pensate che rispetto 
al 2019, la media dei pacchi alimentari con-
segnati (la distribuzione avviene ogni 2 set-
timane) è quasi raddoppiata. A questo sgre-
tolamento sociale, si aggiunge il problema 
della depressione, che colpisce soprattutto 
gli uomini di mezza età: senza lavoro e con 

l’aggravante di non riuscire a rientrare nel 
mondo dell’impiego, e magari soli perché 
separati. Insomma un quadro fosco, inutile 
girarci attorno, e la situazione potrebbe ad-
dirittura peggiorare nei prossimi mesi.
Molte le iniziative messe in campo: dai già 
citati centri di ascolto e pacchi alimentari, ai 
campi estivi (un vero toccasana per questi ra-
gazzi soprattutto dopo il pesante lockdown 
dell’anno scorso), alle raccolte dei PC usati e 
materiale scolastico. E ultimo ma non certa-
mente per importanza, i sussidi economici, 
che sono stati fondamentali. Alla domanda 
diretta di cosa c’è più bisogno oggi la risposta 
è stata chiara: soldi e aiuti alimentari. Come 
comunità parrocchiale non possiamo voltar-
ci indietro: l’emergenza povertà è adesso 
più che mai, e la situazione sicuramente non 
migliora nei prossimi mesi. È necessario un 
forte aiuto da parte nostra. Abbiamo l’obbli-
go morale come comunità di prenderci cari-
co di famiglie che al momento sono indigen-
ti e magari soffrono nella solitudine. Disagio 
economico e spesso psicologico (chiedere 
aiuto, vivere nel terrore di non poter pagare 
le bollette, o di essere sfrattato.. nessuno di 
noi vorrebbe mai passarci).

Ecco allora che vi metto l’IBAN della Caritas: 
IT12R0303266540010000188328

Se c’è una cosa che Papa Francesco ci ricor-
da ogni volta è l’attenzione ai poveri. È un 
nostro dovere.
Un particolare ringraziamento a tutti gli ope-
ratori della Caritas che fanno un lavoro stra-
ordinario, di vera e propria tenuta sociale. 
E va segnalato, ed è quasi un unicum nella 
provincia, la sinergia tra Caritas, Comune di 
Quattro Castella e Vezzano e assistenti socia-
li. Le cose quando funzionano vanno segna-
late ed evidenziate.

iotti.stefano@gmail.com

SOS Povertà
L’altra faccia del COVID
Rimbocchiamoci tutte le maniche e aiutiamo la Caritas

Lergh ai szoven Maggio 2021
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1. Giusto per fare chia-
rezza con i nostri letto-
ri.. chi sono i Ministri 
straordinari della Santa 
Comunione e cosa fan-
no in concreto?
I Ministri straordinari 
della Santa Comunione 
in concreto coadiuvano 
i sacerdoti nella distri-
buzione dell’Eucaristia 
durante le celebrazioni 
e in situazioni partico-
lari: mancanza del Mi-

nistro ordinario, situazioni di affollamento delle celebrazioni e 
distribuzione dell’Eucarestia agli infermi in casa.
2. Da quanto tempo sei ministro? Da quanto tempo sono pre-
senti nella nostra parrocchia queste figure e come sono orga-
nizzate?
Io sono Ministro da un anno e mezzo ma nella nostra Parrocchia 
la figura del Ministro straordinario è presente, con diverse per-
sone, da moltissimi anni e il loro intervento avviene a richiesta 
ed al bisogno.
3. Come è nata l’idea nel tuo caso? Cosa ti spinge a farlo?
Ho iniziato tanti anni fa un percorso personale di fede e di ricer-
ca interiore, poi con il tempo si sono associati tanti anni di Ca-
techismo. La scelta di voler intraprendere il percorso di Ministro 
straordinario è nata con il tempo anche per andare incontro agli 
altri, con fede e con il cuore in mano.
4. Hai qualche aneddoto interessante da riportare? 
Non c’è niente di particolare; solo una grande tensione presente 
ogni volta per il gesto che ci si appresta a compiere.
5. Possiamo ricordare cosa deve fare nella nostra comunità un 
impossibilitato a partecipare alla Messa, ma che desidera rice-
vere la Santa Comunione a casa?
La cosa è abbastanza semplice: deve avvisare Don Andrea che 
semplicemente contatterà un Ministro straordinario affinché si 
rechi a casa di chi ne ha bisogno per distribuire l’Eucaristia.

             sono

Straordinari
...cioe’.. ministri straordinari della santa comunione..

MONTECAVOLO
1. Albertini Caterina
2. Bizzarri Mirella
3. Borghi Giovanna
4. Ferrari Rina
5. Filippi Maria Cristina
6. Gallo Maria Teresa
7. Grisendi Anna
8. Rodolfi Archilde
9. Squicciarini Giacomo (Referente)
10. Zappelli Daniela

SALVARANO
1. Forti Valeria
2. Miselli Francesco
3. Guidetti Riccardo

..li conoscete? Quelli delle nostre parrocchie??
Chi sono, cosa fanno... perchè lo fanno? Siamo andati a chie-
derlo a uno di loro, Giacomo Squicciarini.

a cura di Alle
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L’estate è vicina, le giornate si allungano, le temperature piano pia-
no aumentano e la gente inizia a fare escursioni e gite fuoriporta. 
Belle esperienze, no? E cosa c’è di meglio di imprimere il ricordo 
di una giornata memorabile in una bella foto? Con l’avvento degli 
smartphone di nuova generazione, dotati di camere molto perfor-
manti è diventato tutto molto più facile, niente più zaini o borse 
per portare la macchina fotografica con sé... si ha tutto a portata 
di mano!
Ma non è tutto oro quel che luccica... Ricordatevi che nonostante la 
tecnologia sia molto avanti, la bellezza di una foto dipenderà sem-
pre da voi. Quindi ho deciso di scrivere un elenco di 5+ regole base 
per migliorare i vostri scatti:

1 - Ricordatevi di pulire la lente: può sembrare scontato, ma ogni 
giorno il vostro telefono viene appoggiato ovunque e spesso con la 
fotocamera verso il basso, questo può far sì che la lente si sporchi, 
dando come risultato un’immagine che presenta zone appannate. 
Quindi prima di ogni scatto, si consiglia di pulire la lente con un pan-
netto o semplicemente con la propria maglietta (Mai con le dita!).

2 - Attivate la griglia: Spesso fra le impostazioni della camera del 
telefono c’è la possibilità di attivare la griglia. Anche se può dare 
fastidio a primo impatto, questo è uno strumento utilissimo sia per 
avere un’idea se la foto che state scattando è dritta, ma soprattutto 
per la composizione! Infatti c’è una regola della composizione, chia-
mata regola dei terzi, che serve per rendere la foto più armoniosa, 
che sfrutta appunto questa griglia! Per farla breve ponendo il sog-
getto in uno dei punti di intersezione delle linee della griglia, si ritie-
ne che l’immagine risulti più dinamica (rispetto a una composizione 
che pone il soggetto al suo centro), ma armonica al tempo stesso. 
Come esempio ho pensato di portare la foto fatta qualche mese fa 
all’eremo di salvarano. In questo caso si può notare che la facciata 
della chiesa è stata possta nell’intersezione in basso a sinistra della 
griglia, in modo da rendere più armoniosa l’immagine

3 - Mai, e dico mai usare lo zoom digitale: Almeno che i vostri 

telefoni non abbiano lo zoom ottico, mai usare lo zoom digitale dei 
telefoni! Pur impostando la qualità al massimo se si zooma con lo 
zoom digitale si ha una notevole perdita di qualità. Ma quindi come 
fare se il soggetto è lontano? Bhe in questo caso le possibilità sono 
due, o ci si avvicina al soggetto, o si scatta la foto da lontano e poi si 
ritaglierà la foto in un momento successivo.

4 - Prendersi tempo... Per fare una bella foto è necessario pren-
dersi il proprio tempo. Valutare la composizione, lo sfondo,la po-
sizione del soggetto etc. sono cose che non sono così istintive e 
che quindi necessitano il loro tempo per essere valutate ai fini di 
ricavare uno scatto memorabile! Quindi siate pazienti e aspettate 
il momento giusto.

5 - Scattare più foto: fidatevi è sempre meglio scattare più di una 
foto dello stesso istante, perchè in un secondo momento avrete la 
possibilità di valutare quale degli scatti fatti sarà il migliore!

Extra - Impara a modificare le foto: con questo non sto incitan-
do nessuno a comprare l’abbonamento a Photoshop, ma piuttosto 
di imparare a usare al meglio l’editor presente nei vostri telefoni!
Spero che questa veloce guida vi sia utile quando scatterete le vo-
stre prossime foto!

Alberto

5 Segreti per 
migliorare le 
foto fatte con 
lo smartphone

+
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LA LIC
Partiamo dalla schiera catechisti con il 
primo modello di catechista: la Lic ha 
in mano un po’ la “leadership” del grup-
po, è quel catechista che fa un po’ da 
mamma o papà e che sgrida i propri ra-
gazzi se “paccano” troppi incontri e che 
invece dà “punti Paradiso” ogni volta 
che qualcuno si offre di sparecchiare la 
tavola (se non sapete cosa sono i punti 
Paradiso...beh...molto male). 
Special skill: Durante la settimana co-
munitaria le sue doti di maestra e brava 
insegnante faranno schizzare alle stelle 
i vostri voti a scuola ...provare per cre-
dere! 

IL DAVE
E’ il catechista del “Scusate il ritardo, tra 
10 minuti sono lì” ma anche del ”Dai re-
gaz,mi raccomando stasera torta eh, se 
no non si entra”.
Special skill: con lui e la pandina (ri-
gorosamente verde ramarro) sta pur 
tranquillo che la corriera in settimana 
comunitaria non la perdi!

IL DELMONT
Sei triste, hai una giornata no? Beh que-
sto allora è la specie di catechista che 

fa al caso tuo: con le sue battute saprà 
certamente tirarti su il morale, poi che 
siano battute sensate o meno sta a te de-
ciderlo!
Special skill: con lui le escursioni alla 
tana della Mussina sono una garanzia! 
Se giocato assieme a Dave, riceve +100 
carisma ma a costo di -60 intelligenza.

LA LELLA
Questo è un esemplare di catechista più 
unico che raro, che purtroppo ha i tur-
ni di lavoro di sera, durante gli incontri, 
ma state pur tranquilli che in un modo 
o nell’altro, nonostante la residenza in 
un’altra provincia, un modo di presen-
ziare a qualcheduno lo trova sempre!
Special skill: Nel cucinare la pasta 
certamente non raggiunge gli alti livelli 
della “mamma Rai” ma come condisce 
lei l’insalata, nessun altro mai!

GLI ATTOLS
Questi esemplari di perfetti catechiz-
zati sono la ciliegina sulla torta di un 
qualsiasi gruppo catechistico che si ri-
spetti: solitamente fratello e sorella, 
nati solamente a un anno di distanza 
e fatto catechismo da sempre insieme, 
puianellesi nel cuore ma naturalizzati 

EureI
Ciao a tutti e bentrovati ad un nuovo appuntamento di eurekatechismo! Dobbiamo dire che la partenza con il 
gruppo ‘99-’00-’01 è stata una partenza col botto: mica si scherza all’oratorio di Montecavolo eh! Ma si sa, le 
nubi sono sempre in agguato all’orizzonte e, diciamocelo, il gruppo della scorsa volta era carico e si vedeva, ma 
riuscirà a competere con quello che andremo a conoscere oggi? Personalmente abbiamo un po’ di dubbi.
Un mix tra 2001-2002, puianellesi e rivaltesi infiltrati e inseriti come se nulla fosse, uno staff di catechisti carichi a 
bomba...come non si può già dargli il primato?! Ma passiamo alla descrizione del gruppo, che tra perdite e nuovi 
acquisti si è compattato durante la prima superiore e, nonostante il poco tempo, ha dimostrato fin da subito un 
grande spirito di buona intesa e complicità. Le esperienze vissute sono state tante ma certamente quelle rimaste 
indelebili nel cuore di questi ragazzi è stata la settimana passata a lavorare in una comunità agricola sotto il sole 
della calda Sessa Aurunca assieme all’associazione Libera contro le mafie e le settimane comunitarie passate nel 
loro adorato hotel 5 stelle conosciuto anche come il mitico “Eremo di Salvarano”. 
É inutile ripeterlo: il mondo è bello perchè è vario, questo gruppo ne è il perfetto esempio: ciascuno di loro riveste 
uno stereotipo del catechista o catechizzato indispensabili affinché un gruppo di catechismo possa competere 
nel nostro contest. Quindi agli altri gruppi diciamo solo: prendete appunti e imparate! 

catechismo!!
“Siamo le sorelle Attolini, alla caccia dell’eureka tra il  migliore dei gruppi di catechismo”

GRUPPO
2001
2002
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montecavolesi, sono indispensabili 
per aumentare il QI del gruppo. 
Ovvio, i litigi tra fratelli sono compre-
si...pacchetto completo!  
Special skills: hanno una connessio-
ne internet simile a quella di un bun-
ker sotto terra con le pareti coperte 
di stagnola, ma le loro torte ricotta e 
cioccolato (delle quali si ritengono au-
tori) vi conquisteranno il cuore!

IL WELO
Questo catechizzato non ha bisogno 
di descrizione, ma siamo convinte che 
dopo aver fatto un’ora di incontro ac-
canto a lui vi verrà voglia di venire a 
catechismo anche solo per avere l’op-
portunità di ascoltarlo ancora anche a 
costo di sentire qualche “Uelata”. 
Chitarra in mano e vi saprà suonare 
tutto il libretto dei canti.
Special skill: c’è bisogno di dram-
matizzare un frammento del vangelo? 
Tranquilli, lui c’è!

IL SIDO
Questa specie di catechizzato è ormai in 
via di estinzione, ne sono rimasti pochi 
e rarissimi esemplari tra gli oratori del-
la diocesi. Se avete questo soggetto nel 
vostro gruppo, beh….baciatevi i gomiti 
e ringraziate il destino. . 
Di solito è quello che risponde a quelle 
domande  a cui nessuno sa trovare ri-
sposta dei catechisti e di Mario Boiardi, 
insomma: un motore di ricerca vivente.
Special skill: Non manca ad un incon-
tro... poi ovvio se c’è da studiare, mi di-
spiace ma per lui ci sono delle priorità!

IL MATTY
Vestito sempre all’ultima moda, mai un 

riccio fuori posto, insomma la fashion 
icon del gruppo. Il matty è quell’esem-
plare di catechizzato che tutti i cate-
chisti vorrebbero: puntuale, sempre 
presente, partecipe, attento...ah no ops, 
persona sbagliata…
Special skill: di special skill ne ha così 
tante che questo spazio non basta (vedi 
inserto se c’è…).

LA MARTY
Di solito è la new entry, anche lei un 
outsider, che aveva bisogno di aria nuo-
va.
Se da una parte di altezza certamente 
non spicca, nelle passeggiate, nono-
stante le gambe piccoline, si trasforma 

in un stambecco 
delle montagne.
Special skill: Di-
ciamo solo che 
è considerata la 
Taylor Swift del 
gruppo...insieme a 
“il welo” compongo-
no la band persona-
le del gruppo 02-01.

IL JACK 
Conosciuto da mol-
ti come “il nonno” è 
il veterano del grup-
po.
Quando si entra 
nella stanza di cate-
chismo ormai tutti 

sanno che quella è la SUA sedia. Sebbe-
ne perda punti per la sua passione per 
lo scoutismo (cit. Agne: la Leti rifiuta 
questo insulto), le sue doti nei giochi 
da tavolo sono eccellenti e, proprio per 
questo, se sbagliate le regole a Lupus in 
Tabula attenti: linciaggio immediato!
Special skill: a calcio se la cava ma ai 
tornei di “fifa” in settimana comunitaria 
è imbattibile.

L’ANNA
Veterana dai tempi in cui il gruppo 02 
contava centinaia di adepti, Anna non 
necessita di descrizioni: la vedi quando 
c’è da mangiare e sparisce quando c’è da 
studiare. In fatto di presenze non avrà 
certo il primato, ma quando c’è è l’ani-
ma della festa. 
Special skill: Va bene...la condivisio-
ne è importante, ma quando qualcuno 
porta la torta, è la fine: non ce n’è per 
nessuno.

LA GRE
qualcuno giurerebbe di averla sentita 
dire “si dice leviòsa, non leviosà”. Eb-
bene sì, ci è giunta la conferma diretta-
mente da Hogwarts: sembra che la no-
stra amata Hermione abbia la passione 
per i babbani e nel tempo libero si di-
letti a presenziare agli incontri di cate-
chismo spargendo erudizione e cultura.
Special skill: quando in settimana 
comunitaria si mette ai fornelli sforna 
sfiziose prelibatezze per tutta la truppa!
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Grazie!
della tua      offerta, grazie!

Come già anticipatovi brevemente nello scorso 
numero di Lergh ai Szoven, la raccolta fondi 
per il nostro giornale è andata molto bene, di 
seguito pubblichiamo la lista di tutti i donatori 
e le donatrici:   

Tramite portale web Go Fund Me:
Anonima  20€  1 mese fa  
Enrico Morini  7€  1 mese fa  
Anonima  25€  1 mese fa  
Raffaella Udovisi  50€  
Chiara Ametta  50€  1 mese fa  
Natalino Cattani  50€  1 mese fa  
Lucia Palladi  10€  1 mese fa  
Luca Spagni  20€  1 mese fa  
Gabriele Codeluppi  15€  1 mese fa  
Giorgia Picariello  10€  1 mese fa  
Daniela Campani   10€  1 mese fa  
Anonima  30€  1 mese fa  
Alberto Manfredini  20€  1 mese fa  
Paolo Delmonte  50€  1 mese fa  
Marco Roncarelli  18€  1 mese fa  
Aldo Bottazzi  20€  1 mese fa  
Davide Albertini  10€  1 mese fa  
Annamaria Savigni  20€  1 mese fa 
Saverio Nastasia  5€  1 mese fa  
Luisa Colli  20€  1 mese fa  
Fabio Castagnoli  20€  1 mese fa  
Sara Giorgini  10€  1 mese fa

Consegnati Direttamente in 
Parrocchia
Massimo Braglia  50 €  1 mese fa
Anonima  20 €  1 mese fa

Tramite Conto Corrente
De Lucia Dario e Seghezzi Federica 25€  
1 Mese Fa

Totale di € 470,28 
(Go Fund me, sui 490,00 versati, il por-
tale si tiene una piccola percentuale per 
coprire le spese di commissione) 
+ 70 euro consegnati al don 
+ 25 euro di conto corrente, 
con €615,28 l’obiettivo dei 500 euro 
è stato superato. 

Considerato che un grazie è poco, abbiamo pensato di 
donare a tutti quelli che hanno donato più di 20 euro, un 
gadget di Lergh ai Szoven. Organizzeremo la distribu-
zione post messa a breve. Sarete avvisati.

Intanto grazie a tutte e tutti, continueremo a tenere 
aperto le donazioni, nelle seguenti modalità:
•	 Gofundme:	 	 https://www.go-
fundme.com/f/raccolta-fondi-pro-ler-
gh-ai-szoven (CODICE QR  per acce-
dere direttamente alla pagina, qui di 
fianco).
•	 Conto	 Corrente	 Parrocchia	 di	
Montecavolo: IBAN IT 52 T 02008 
66420 000100187236
•	 Direttamente	in	Oratorio	a	Manuela	Fontanesi	o	
Don Andrea

Ricordiamo qualsiasi tipo di contributo è assolutamente 
ben accetto, con tanto di ringraziamenti. 

grazie!


