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Anno XLIV 

06 

Giugno 2021 

 
Continuiamo a girare attorno a 
san Giuseppe per scoprire profili 
diversi e interessanti della sua 
straordinaria figura. Ricorda il 
Papa che, insieme agli appellati-
vi di padre, custode, lavorato-
re, “a Giuseppe la tradizione ha 

messo anche quello di “castissimo”. 
E aggiunge: “La castità è la libertà dal possesso in 
tutti gli ambiti della vita”. 
 Lo scrittore Erri De Luca ricostruisce con sapiente 
poesia il momento in cui Maria rivela al fidanzato 
Giuseppe di essere già in attesa di un figlio, portato 
dalle parole del messaggero divino. 
 Confessione sconcertante, dopo la quale, è Maria 
che racconta, “il mio Iosef, bello compatto da ba-
ciarsi le dita, si stringeva le braccia contro il corpo, 
cercava di tenersi fermo, ripiegato come col mal di 
pancia.  
La notizia per lui era una tromba d’aria che scoper-
chiava il tetto”. Giuseppe e Maria sono molto inna-
morati. 
L’amore casto di Giuseppe non vorrà dire meno 
slancio e passione ma più dono. La tradizione ico-
nografica pone un giglio bianco in mano allo sposo 
di Maria come segno di un amore puro che è puro 
amore.  
Prosegue nel racconto la fidanzata di Giuseppe: “Mi 
aveva creduto. Contro ogni evidenza si affidava a 
me. Sulla sua bella faccia non s’era mosso nean-
che un muscolo di sospetto, un aggrumo di ciglia, 
uno sguardo di sbieco. E aveva visto la sua Miriàm 
per la prima volta, perché era la prima volta che lo 
guardavo in faccia senza abbassare la fronte, come 
neanche le mogli osano fare.  

 

MARITO SPECIALE 
 IN ALLEGATO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mi aveva creduto, ero felice e calda di gratitudine 
per lui. “Fai quello che è giusto, Iosef. Io oggi sono 
tua più di prima, più della promessa”.E aggiunge il 
Papa: “Dio stesso ha amato l’uomo con amore ca-
sto, lasciandolo libero anche di sbagliare e di met-
tersi contro di Lui. La logica dell’amore è sempre 
una logica di libertà, e Giuseppe ha saputo amare 
in maniera straordinariamente libera. Non ha mai 
messo sé stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, 
mettere al centro della sua vita Maria e Gesù”. 
Citazioni da: 
Lettera apostolica Patris Corde del Santo Padre 
Francesco, 8 dicembre 2020. 
E. DE LUCA, In nome della madre, Milano 2010, 
pag.17 e 24. 
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PRO PARROCCHIA  
Marastoni Eugenio € 30,00, in mem. di Viappiani 
Romana € 100,00 in mem. madre di D. Andrea 
N.N  € 20,00, N.N € 30,00, in occasione battesi-
mo di Arrighi Leone la fam. . € 100,00, in occa-
sione battesimo di Gualtieri Federico € 100,00, in 
occasione esequie di Paola Bizzocchi € 150,00, 
in mem. dei coniugi Tamagnini-Teggi € 10,00, 
contributo per uso canonica da D. Romano  
€ 150,00, battesimo di Reverberi Alessandro e 
Letizia € 100,00 in mem. di Adelmo Baldi € 
40,00, in occ. Battesimo di Fantuzzi Federico € 
50,00,, in suffr. di Panciroli Giuseppe € 30,00 
in mem. madre di D. Andrea da Boiardi Maurizio 
€ 30,00, in occ. battesino di Sara la fam. Ferretti 
€ 150,00, in mem. di Gilioli Silvannio e Carpi Eu-
genio € 50,00, in mem. di Anna, Nando e defunti 
Casotti € 50,00 
ABBONAMENTO A “IL PONTE”CON C/C 
Sassi Antonio, Bertolini Vittorio, Giampietri Alba-
no 
ABB.TO A “IL PONTE” IN PARROCCHIA 
Barilli Luciana, Marastoni Eugenio, Zannoni An-
tonia, Fam Tamagnini, Albertini Giorgio , Boiardi 
Maurizio, 
PRO SCUOLA MATERNA 
N.N  in mem di Grossi Isacco € 50,00 
PRO RIFACIMENTO SPOGLIATOI 
International Tiles Agency s.r.l. € 1.000,00, in 
occasione anniversario matrimonio di Braglia 
Lorenzo e Cinzia  € 100,00, 
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
N.N € 200,00 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 15 maggio, presso il Conad di Monteca-
volo, è stata organizzata una raccolta straordina-
ria a favore delle famiglie bisognose del territo-
rio, seguite dal nostro  locale Centro d'Ascolto .  
 Sono stati raccolti dai clienti del supermercato 
1183 kg di prodotti vari; (latte, pasta, zucchero, 
biscotti, passata di pomodoro)  
Grazie a tutti coloro  che si sono impegnati per 
la raccolta e soprattutto alla comunità monteca-
volese che è sempre  generosa e presente alle 
iniziative tese ad aiutare chi è nel bisogno 

 
 
 

 CALENDARIO LITURGICO 

 
Venerdi 4 Giugno Incontro del Direttivo del 
Circolo Anspi. 
Sabato 5:giugno  ore 17,00 Messa di Prima 
Comunione, in chiesa a Montecavolo 
Domenica 6: Giugno ore 15,30 Battesimo di 
Michele Montanari, alle ore 17,00 S. Messa e 
Prima Comunione in chiesa a Montecavolo 
Sabato 12 Giugno ore 17,00 S. Messa e Prima 
Comunione, in chiesa a Montecavolo 
Domenica 13 Giugno  ore 17,00 S. Messa e 
Prima Comunione, in chiesa a Montecavolo 
Giovedi 17  Giugno inizia alle ore 20,45 la ce-
lebrazione estiva della S. Messa alla chiesa 
Settecentesca sulla collina 
Sabato 19 Giugno Battesimo di Leone Gine-
vra, ore 16 in chiesa. 
Domenica 20 giugno Matrimonio di Giavelli 
Andrea e Lisa di Roncolo, ore 11.30 chiesa set-
tecentesca sulla collina 
 

NON DIMENTICARE, anche se sei esonerato 

dal presentare la dichiarazione per la denuncia 

dei redditi, puoi versare l’8 per mille alla Chie-

sa cattolica, compilando la scheda allegata  

che si trova all’interno del modello redditi “ ex 

unico”. La stessa cosa puoi farla per il 5 e il 2 

per mille. NON TI COSTA NULLA. E’ un gesto 

d’amore verso coloro che sono  più deboli e 

che si trovano in difficili situazioni 

 
 
 
 
BATTESIMI 
 
 
FEDERICO GUALTIERI di Alex e Barbara Mfuta 
LEONE ARRIGHI di Andrea  e Stephany Ternelli 
FEDERICO FANTUZZI di Marco e di Barbara Abbati 
SARA FERRETTI di Luigi e Lucia Bassoli 
 
MATRIMONI 
 
MATTEO CERVI con FORTUNATA 
IMMACOLATA PALUMBO 

 

 
MORTI 
 
BRUNA REGGIANI, di anni 75 
PAOLA BIZZOCCHI, di anni 80 

ROSSANNA BORGHI, di anni 62 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://disegni.qumran2.net/miniature/7106_180.jpg&imgrefurl=http://www.qumran2.net/indice.php?c%3Ddisegni%26id%3D27&h=173&w=180&tbnid=2lc1jxV-tTFOlM:&docid=67jlNieOLPAE8M&ei=W2cNVsCJH8OyggT1upOACQ&tbm=isch&ved=0CEwQMyhJ
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Maggio è da sempre, per la nostra scuola, un mese ricco di occasioni speciali ed emozionanti. Prima fra tutte la tan-

to attesa festa della mamma che purtroppo, causa Covid, non abbiamo potuto vivere in presenza con la nostra con-

sueta colazione insieme a tutte le mamme; questo tempo così particolare ci ha però insegnato a trovare nuovi mezzi 

di comunicazione, nuove soluzioni, strategie ed idee per non rinunciare a tutto ciò che è parte del quotidiano e di 

una ritualità. L’idea della colazione tanto amata dai bimbi e dalle mamme è rimasta, l’abbiamo solo ripensata e resa 

delivery: ogni bimbo ha portato a casa un kit colazione completo e un biglietto di 

auguri personalizzato per poter dedicare e vivere con la propria mamma una matti-

nata comunque speciale. 

Le abitudini ripensate sono instancabilmente sorprendenti. 

Ne è la prova la festa di fine anno; unica occasione in cui tutta la scuola, dai più pic-

coli ai più grandi, aveva l’occasione di festeggiare e divertirsi salutando l’anno tra-

scorso insieme.   L’idea che è nata è stata quella di rendere la giornata seppur diversa comunque speciale e indimen-

ticabile. Ogni sezione ha pensato a un piccolo momento di festa da condividere 

nella sua bolla, preparando tutti, in modo differente, una maglietta rappresentati-

va della giornata e creando un evento a doc per ogni gruppo. A rendere unica 

questa giornata sarà il food truck di Giovanni con le sue patatine e pollo fritto. 

Purtroppo causa le forti piogge di Lunedì, abbiamo dovuto rimandare la festa a 

Martedì 1 Giugno. Non abbiamo posticipato, invece, la consegna dei diplomi per 

tutti i bambini della sezione 5 anni che a Settembre inizieranno una nuova av-

ventura presso la scuola primaria. Non potendo accogliere i genitori per festeggiare questo momento così particola-

re, abbiamo pensato a dei sostenitori di eccezione; saranno infatti tutti gli altri amici della scuola i grandi tifosi e so-

stenitori di questa “promozione”. Distanti ma uniti saluteremo a applaudiremo gli amici che hanno condiviso con noi 

parte del cammino scolastico, venerdì 28 Maggio. 

Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio (Proverbio Africano) 

E il nostro grande “villaggio”, noto anche come comunità educante, sarà accanto ad ognuno di questi bambini che ha 

visto ridere, piangere, e crescere… 

E mentre ci prepariamo a salutare i veterani, la sezione nido-primavera inizia un’avventura nuova mettendosi alla 

prova nel percorso Outdoor, guidato e sostenuto da Giorgia e Verusca. Sperimentarsi in un contesto nuovo, il cam-

po sportivo e il proprio spazio esterno ripensato, mettendo in gioco differenti modalità comunicative e nuovi materiali 

è dare valore e prospettiva al cammino di chi così piccolo ma così energico ci è stato 

affidato. 

Vogliamo inoltre complimentarci con Nadia, presenza preziosa del nostro quotidiano, 

che ha ottenuto, in collaborazione con Valore Aggiunto,  il diploma di Bambolaia, le 

sue opere sono doni speciali. 
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      I NOSTRI FIGLI SONO CAMBIATI? UNO SGUARDO DEI 
      SERVIZI  SOCIALI SUI  PiU’GIOVANI 
             
                                      
 
Ndr.  L’articolo che segue è quanto emerso da uno studio svolto  dai Servi-
zi Sociali e dal Centro per le famiglie del nostro territorio 
 
Ci stiamo chiedendo se in questo difficilissimo anno siano cambiati i bisogni 
dei bambini/ragazzi e se loro stessi siano cambiati. Il mondo fuori è, infatti, irri-
mediabilmente cambiato nelle sue fondamenta,  nelle parti atomiche che lo 
compongono: la famiglia, la comunità, la scuola. Possiamo con certezza dire 
che ognuna di queste parti non è la stessa di prima, prima della scissione. 
Pensiamo ad esempio ai fondamenti teorici che, prima del Covid, erano caposaldi educativi della nostra 
idea condivisa di risposta ai bisogni dell’infanzia: la socialità tra pari, la serenità familiare, 
l’atteggiamento critico verso l’apprendimento digitale, la cultura del tempo libero, la quotidianità routina-
ria, la convivialità in comunità, la presenza dei servizi. Potremmo quindi dire che venivamo da un mon-
do che aveva risposte (o pensava di averle) ai bisogni dell’infanzia e aveva costruito una trama di rac-
colta in cui questi bisogni venivano intercettati. Ora però ci ritroviamo che la trama si è sfilacciata, che 
qualcosa non ha tenuto o che non sia più adatta a domande nuove, a bisogni cambiati. 
 

I Servizi Sociali che si occupano di infanzia e adolescenza certamente hanno potuto constatare quanto 
la chiusura protratta delle scuole e delle attività sportive/ricreative abbia impattato sui bambini, sui ra-
gazzi e sulla famiglia nel suo complesso. Per esempio, è stato registrato in questi mesi un aumento del-
le segnalazioni da parte degli istituti comprensivi del territorio riguardanti l’inadempienza dell’obbligo 
scolastico. Queste forme di abbandono riguardano minorenni sempre più giovani, a partire già dalla 
scuola elementare: le assenze scolastiche si fanno progressivamente più numerose, così come la man-
cata partecipazione ai collegamenti in DAD e trovare la strada per “invertire la rotta” è un’impresa spes-
so molto faticosa. A queste forme di ritiro scolasticosi associano a volte forme più gravi di ritiro socia-
le, generalizzato ad ambienti anche di tipo ricreativo o sportivo. Questi ragazzini si trovano così a vivere 
e a crescere unicamente fra le mura di casa, dove solo lo smartphone o la consolle dei videgiochi è il 
loro unico strumento di relazione. 
 Non si può ancora affermare se e quanto la situazione pandemica abbia accentuato questi casi, certo è 
che sono in significativo aumento. 
Nell’anno dell’emergenza sanitaria, i Servizi Sociali hanno anche raccolto altre segnalazioni di situazioni 

identificate con il nome di “codice rosso”, riferito a quei casi di vio-
lenza domestica dove è necessario intervenire urgentemente per 
evitare il reiterarsi dei maltrattamenti con tutte le sue possibili con-
seguenze. I bambini, nella maggior parte dei casi segnalati, non so-
no vittima diretta dei maltrattamenti, ma ne sono spettatori, cioè as-
sistono alla violenza messa in atto dai loro genitori, circostanza non 
meno grave della prima, per le terribili conseguenze che provoca da 
un punto di vista psicologico ed emotivo. Si può immaginare come il 
dover stare necessariamente a casa, che ha contrassegnato l’ultimo 

anno, possa essere stato vissuto da tutti quei minorenni che,proprio fra le mura domestiche, vivono si-
tuazioni di questo tipo. 
Inoltre, probabilmente anche a causa della pandemia, nell’ultimo anno i Servizi hanno registrato una 
netta diminuzione delle persone che si rivolgono agli uffici perché interessate ad offrire la propria dispo-
nibilità nell’ambito dell’adozione oppure dell’affido familiare. Soprattutto rispetto all’affido, si sottolinea 
la necessità di famiglie accoglienti nel senso più ampio del termine, quindi non solo o non tanto per la 
forma forse più conosciuta dell’affido familiare a tempo pieno, ma anche per quelle tipologie chiamate 
parziali, cioè di affiancamento di un minore e della sua famiglia anche solo per alcune ore o giornate, 
che vengono definiti in base ai bisogni ed alle risorse delle due famiglie coinvolte (per esempio per fare 
compiti nel pomeriggio, per condividere proposte legate al tempo libero, per accompagnamenti a visite 
specialistiche ecc..) 
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Anche il volontariato giovanile, come espressione di protagonismo e crescita nelle varie forme di impe-
gno civile (ambientale, sociale, culturale, educativo, ricreativo), ha subìto in questo anno una battuta 
d’arresto, forse a conferma di una diffusa incertezza che mal si concilia con una riapertura al nuovo, una 
difficoltà a uscire dalle “comfort zone” in un anno per molti ragazzi già tanto faticoso. 
 

Quelli descritti sono i bisogni maggiormente riscontrati dai Servizi nell’ultimo anno, anche se probabilmen-
te è presto per raccontare le conseguenze che l’emergenza da coronavirus ha avuto e sta avendo sui più 
giovani.  E’ infatti facile intuire che molte ricadute si vedranno più avanti nel tempo quando – speriamo – 
l’emergenza sanitaria sarà ormai superata, ma diventerà più visibile  il suo impatto sociale, così come 
quello economico, quest’ultimo già tristemente evidente anche in diverse famiglie che prima della pande-
mia non si trovavano al di sotto della soglia di povertà.Probabilmente i bisogni che leggeremo ora che 
sembra aprirsi un nuovo terzo scenario saranno una sintesi tra i bisogni del mondo prima e quello che i 
bambini hanno vissuto per un lungo intero anno. 
Forse non potremo dare risposta o interpretazione alle domande che emergeranno nel prossimo futuro se 
non attraverso l’ascolto, se saremo capaci di trovare il tempo per farlo.Possiamo già ora, alla luce di nuo-
ve consapevolezze, convogliare le energie nell’esserci, nell’ascoltare i bambini e i ragazzi, come famiglie, 
come comunità, come servizi, non rinunciando ad essere comunità ed allo stile di prossimità che ha sem-
pre contraddistinto il nostro territorio. 
Forse in questo modo scopriremo nuove cose dei nostri ragazzi e potremo ripensare a nuove opportunità. 
Chi volesse avere più informazioni su come diventare famiglia affidataria può contattare lo Sportello So-
ciale dell’Unione Colline Matildiche con sede a Montecavolo al numero 0522/247811. 
Chi volesse avere maggiori informazioni sul mondo del volontariato giovanile può contattare 
l’InformaGiovani - Informalavoro“Il PostoGiusto” al numero 349/2572512 (o informagiova-
ni@collinematildiche.it). 

                                   PRIMA CONFESSIONE gruppo del 23 MAGGIO 2021 
 

Barbieri Martina, Barigazzi Cristian, Bertani Alice, Birzi Gaia, Buono Greta, Cervi Francesco, Chidini Cesare, Ciliberti 

Nicole, Fabbiano Margherita, Ferretti Diego, Ferretti Francesco, Figliolia Elisa, Fontana Luigi, Franceschi Asia, Garo-

falo Valeria, Giorgi Samuele, Guidetti Agata, Goi Mattia, Ilari Mattia, Iotti Angelo, Locurcio Arianna, Mambriani Federi-

co, Martinelli Lorenzo, Minichino Doriana, Monti Filippo, Morini Elisa, Morini Daniele, Morini Asia, Predieri Cecilia, Ri-

ghi Alex, Squitieri Maria Jose, Tartaglia Giorgia. 

 

Catechisti: Agnese e Letizia Attolini, Saul Bittesnich, Alessandro Cervi. 
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                                  DON ROMANO ZANNI IL PRETE DEGLI ULTIMI 
   
                    Caro don Romano, 
                    con tristezza, ma senza angoscia, ti penso in un luo-
go di pace e di gioia: la pace che hai tanto difeso, ricercato e pre-
dicato quando eri tra noi; la gioia che spesso abbiamo condiviso 
ma che ora, per te, penso essere largamente amplificata.  
Per dire di te, potrei scrivere di tanti insegnamenti fatti di parole, 
omelie, ma anche di tanti giorni spesi nella semplice quotidianità, 
nella concretezza e nella preghiera. Non voglio essere comme-
morativa né celebrativa. Mi piacerebbe essere toccante, per sot-
tolineare aspetti di umanità e non solo di ministero che troppo 
spesso fanno percepire il sacerdote, soprattutto quello 
“impegnativo” come “altro” da noi. Scelgo la via del ricordo più 
vivido, personale e di ciò che maggiormente risuona in me, ora che non sei più dei nostri, sulla terra.  
 
E’ l’odore dell’incenso che permeava la chiesa di Pietravolta durante l’Adorazione e di cui, soprattutto la 
notte, che era il turno più faticoso da sostenere in silenzio davanti al Santissimo, si impregnavano i vestiti 
di noi giovani, carichi di speranze e di fiducia, desiderosi di cercare e trovare il bene fatto insieme. 
Quell’odore lo riannusavi nella giacca il giorno dopo, il lunedì, mentre andavi a scuola un poco più asson-
nato del solito, e ti rammentava il fine settimana trascorso insieme, nel servizio in casa di carità e nella 
preghiera condivisa e ti faceva sorridere perché pensavi a quando qualcuno si era addormentato durante 
l’adorazione notturna, a volte anche tu! Ed era il sentirsi carichi, gasati dallo stare vicini agli ospiti, nel pic-
colo servizio che può essere chiesto a gruppi di giovani.  
E’ il sentire la tua voce che risuona in alcune omelie, un po’ nello stile di don Mario Prandi, animate da al-
cune parole dialettali che coloravano il senso di alcuni concetti e sdrammatizzavano la pesantezza di al-
tri… lo stile diretto, trasparente e incisivo per chi ha orecchie per intendere.  
È il ricordo più recente di alcuni matrimoni che hai celebrato nella nostra parrocchia, durante i quali hai 
sottolineato come i giovani sposi fossero i ministri del sacramento vivo e non finto e, apertamente, hai di-
chiarato ai loro genitori che sarebbe stato saggio mantenere la giusta distanza, o vicinanza, per lasciarli 
liberi di commettere i loro passi, fatti anche di errori, ma compiuti insieme, senza intromissioni! Tanto per 
essere chiari e non confondere la carità con l’invadenza. Allo stesso tempo hai sollecitato tutti i presenti 
alla responsabilità di essere testimoni credibili dell’amore di Dio per la nuova famiglia che si formava in 
quel momento, nei fatti e nella verità: poche storie ! 
 
Ricordo uno tra i diversi interventi formativi per i volontari Caritas della nostra zona, in cui narravi il dram-
ma della povertà e della fame in India, luogo di missione in cui sei stato spesso impegnato: parlavi del 
bambino che ti era morto tra le braccia per denutrizione e dalla tua voce, dai tuoi gesti, si coglieva la tua 
sofferenza, la compassione e l’amarezza che provavi. Dicevi che la morte per fame è la contraddizione più 
grande del nostro modo di vivere opulento, dopo l’indifferenza.  
Dicevi anche, profonda verità, che si è davvero caritatevoli quando il povero, il prossimo, comincia a infa-
stidirti. In quel momento, si è nella fatica dell’andare oltre, di fare lo sforzo per stare fino in fondo, per ma-
turare quell’amore autentico da riscoprire quotidianamente per vedere sempre, e con occhi nuovi, il bic-
chiere mezzo pieno e non soltanto il mezzo vuoto.  
La stessa difficoltà che si incontra nell’ascoltare un ospite della casa di carità che parla in un modo strano 
e che ti impone un’attenzione maggiore per comprendere ciò che vuole dirti. E’ la stessa fatica per cui, 
finalmente, riesci ad andare a messa, hai voglia e bisogno di gustarti il momento, ma in chiesa ci sono 
bambini che fanno confusione: la fatica dello stare in modi inaspettati e a volte non desiderati. Perché i 
bambini impongono l’ascolto e spesso Dio parla attraverso di loro: l’ascolto è da esercitare! Lo hai ripetuto 
spesso. 
E’ il ricordo della veglia missionaria del 2012 in cui il tuo abbraccio di saluto mi diede consolazione, senza 
tante parole, perché mio figlio partiva per un’esperienza di missione in un momento di importante fragilità 
per la nostra famiglia. Non sempre le nostre vie sono le Sue vie!  
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Ma la testimonianza per me più grande, che non è solo un ricordo, è quella più recente: la tua scelta ri-
spetto al fine vita e alle cure palliative. In scienza e coscienza, ma soprattutto nella fiducia nel Dio buo-
no, hai scelto di affidarti al sonno profondo e non all’accanimento terapeutico, senza giudizio, con coe-
renza, all’amore per la vita, quella Vera. Un gesto di grande umiltà e fiducia, fino alla fine. E io leggo in 
questo gesto la testimonianza di credere in un Dio benevolo, che ci accoglie e ci ama nelle nostre pover-
tà, nel nostro limite. Liberi di scegliere. Un Dio che ha un progetto speciale su ciascuno di noi, da scopri-
re nella quotidianità, perché le cose piccole sono le più grandi. E tu che non eri alto, avevi le mani gran-
di!  
Ciao don, come eri solito dire: “ci vediamo poi di Là!”… nell’attesa però teniamoci e sentiamoci uniti nello 
Spirito Santo, Amore.  
             
 Mariacristina Filippi 
 
 

    Nel ricordo del prof. Franco Razzoli 

 
n.d.r. La Redazione del “IL Ponte” partecipa con il corpo insegnante della Scuola 
media A. Balletti di Quattro Castella nel  ricordare e riconoscere gli insegnamenti 
educativi  che il Prof. Razzoli Franco è riuscito a trasmettere  ai tanti studenti del 
nostro territorio  
 
E’ stato molto difficile dare l’ultimo saluto a Franco Razzoli. Ancora increduli, non abbiamo 
avuto il tempo di capire, di accogliere ed elaborare nella mente il pensiero della sua scom-
parsa improvvisa, il 10 maggio scorso. 
Da quella data in ciascuno di noi sono riemersi, come usciti da un prezioso archivio, innumerevoli e limpidi ricordi 
che ci hanno permesso di ritrovare un bellissimo e intenso percorso di vita e di lavoro, quello della scuola media di 
Quattro Castella, quello degli anni leggeri, veloci, sottili, giovani. Gli anni della crescita e dell’arricchimento profes-
sionale, delle tante riforme scolastiche da mettere in atto, dei mille progetti educativi, dei dubbi, delle prove, ma 
anche dei risultati e delle soddisfazioni.  
Averlo come collega prima e poi come preside ha consolidato in tutti noi, insegnanti di quei tempi,  il vincolo di ami-
cizia delle origini, le immagini ancora così presenti e vive del Razzoli prima maniera, appassionato di aeromodelli-
smo e disegnatore abilissimo di Sturmtruppen in cui spesso noi diventavamo personaggi; del Razzoli, ragazzo mai 
cresciuto, pronto agli scherzi che coinvolgevano tutti, alunni, insegnanti, personale ausiliario;complice, in esilaranti 
imprese, di  don Candido Bizzarri, entrambi quasi usciti, in veste nuova e rivisitata,dalla pennadi Giovannino Gua-
reschi; del Razzoli che, da dirigente, sapeva gestire il lavoro nella scuola con intelligenza, equilibrio, senso pratico, 
attenzione a tutti i settori, esigente con se stesso, con i suoi insegnanti, con i suoi studenti; convincente, non senza 
un’ arguta e brillante ironia, nel cercare sempre il lato migliore di ogni situazione, aiuto determinante davanti alle 
difficoltà, tenace nel proseguire per la strada intrapresa  perché, diceva, prima o poi il tempo ci avrebbe dato ragio-
ne. 
Ci ha trasmesso un inestimabile valore: che l’insegnamento è un atto di amore, un cammino in crescita vissuto con 
i ragazzi, in cui gli obiettivi prossimi e remoti del Piano dell’Offerta Formativa sono raggiungibili solo attraverso 
l’apprezzamento, l’incoraggiamento, l’accoglienza, la valorizzazione, il primato della persona. Questo lungotratto di 
strada percorso insieme è stato per tutti noi e per i nostri studentiuna straordinaria lezione nel tempo successi-
vo,anche al di fuori della scuola, nel vivere quotidiano.  
Lo stesso amore accogliente, generoso, totaleFranco lo ha coltivatoprima di tutto, con premura, giorno per giorno, 
nella sua amatissima famiglia. 
  Caro Franco a te tutto il cuore, l’affetto, la gratitudine, nella serena bellezza di quegli anni. 
 
                                   Raffaella Udovisi e  i tuoi colleghi della scuola media di Quattro Castella. 
 

 
Franco Razzoli è nato a Vezzano sul Crostolo il 2 dicembre 1945.. 
La sua famiglia originaria di Razzolo di Villa Minozzo,  in seguito si trasferì a Pecorile.  
Si è laureato in matematica all’università di Parma nel 1974 anno in cui sposò Maria Teresaa Melli. 
Ha iniziato la sua carriera di insegnante come supplente presso la scuola media Fontanesi di Reggio Emilia. Insegnò matemati-
ca in molte scuole della bassa , a Runiera e a Quattro Castella.  
Per cinque anni ha svolto il ruolo di Dirigente scolastico a Correggio, Castelnuovo Monti , Vetto e Poviglio. Dal 2001 al 2012 ha 
assunto la presidenza di tre scuole medie Albinea, Quattro Castella e Vezzano. A seguito della riorganizzazione della struttura 
educativa ha diretto l’Istiuto comprensivo di Albinea e Borzano, costituito dalle scuole medie, elementari e infanzia. Dal 2012 in 
pensione, ha svolto servizio di volontariato presso la casa di riposo “Villa Ilva” di Cavriago. Lascia la moglie Teresa , la figlia 
Miriana con il nipotino  Tommaso. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

    

Domenica 20 giugno alle ore 16,00 nel salone parrocchiale si terrà la consueta assemblea annuale di 
tutti i soci  con il seguente O.D.G 
 Saluto all’assemblea del Presidente D. Andrea Contrasti 
 Cattani Natalino, tesoriere, presenterà il bilancio consuntivo del 2020 
 Elezione per il rinnovo del consiglio direttivo del Circolo  
 Definire i tempi e le condizioni per portare a compimento le gite rimaste in sospeso nel prece-

dente programma turistico 
Si invitano tutti i soci che hanno il dirittto di votare e a  tutti coloro che credono nel servizio che  il  cir-
colo  esercita per la comunità ad essere presenti . 
 
Al termine seguirà il  tradizionale rinfresco offerto dal Circolo . 

 
 
 
 
 
 

0522/245239 

A  tutti  gli  associati  dei  circoli  ANSPI 
 
ll nostro Circolo ripropone  anche quest’anno  la convenzione stipulata 
con il CENTRO OTTICO 
 MATILDICO di Via Turati 31/2 42020 Roncolo ( RE) e dell’ OTTICA 

LA SOVRANA, sito in Sorbolo, via I. Focherini,18, che prevede: 
- SCONTO 50% sulle lenti da vista, con acquisto di una montatura 
- SCONTO 50% per la sostituzione delle lenti da vista sul telaio di proprietà 
- SCONTO 20% per l'acquisto di occhiali da sole di qualsiasi marca 
Negli stessi Centri c’è personale altamente qualificato e specializzato nella misurazione della vista, 
con strumenti computerizzati, e nell'applicazione di ogni tipo di lente a contatto. 
Gli sconti sopraelencati  non sono cumulabili tra loro ed altre offerte presenti nel punto vendita.Per po-
ter beneficiare di tali agevolazioni è necessario essere in possesso della tessera valida per l’anno in 
corso  

ASSEMBLEA  ANNUALE DI TUTTI I SOCI  DOMENICA 20 GIUGNO 2021 

Ripartiamo in punta di piedi. 
 
Dopo il lungo periodo a cui siamo stati sottoposti causa la pandemia ,  in questi giorni le ri-
strettezze  si stanno lentamente allentando.e questo ci permette di riprendere la nostra vita  
di libertà e di aggregazione. I servizi offerti dal Circolo sono tutti  svolti da personale volonta-
rio e alcunI di questi disertano in questo periodo il servizio  perchè in attesa di completare la 
vaccinazione. 
Chiediamo pertanto  la collaborazione e la comprensione di tutti.  
Nuove adesioni per fare  servizio al Circolo sono sempre ben accette.  
L’apertura serale del Circolo è assicurata  per ora  solo nelle giornate del giovedì   ( pizza 
dal 3 giugno) e la domenica   scon lo gnocco fritto. Per tutti gli altri giorni il circolo è aperto 
dalle 14,30 alle 18,30 


