VOCE
CHE
GRIDA
Parrocchia di Finale Emilia
Numero 270 - Gennaio 2019
Direttore resp. Don Franco Borsari
Telefono Parrocchia - 0535.92.511
Autorizzazione Tribunale di Modena n. 345 del 2/6/1958
Stampa TOTAL PRINT Tel. 348.7361.157

SANTA PASQUA 2019

CALENDARIO DELLA VISITA
E DELLA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
GENNAIO 2019
29 Martedì
Via per Modena – Rosselli – Galimberti
30 Mercoledì Via Grazieu La Varenne – Piazza
Lione – Piazzale Donatori di Sangue – Digione
31 Giovedì
Solennità di San Geminiano

FEBBRAIO 2019
1 Venerdì
Via Cassetti
4 Lunedì
Via di Sotto – Rossini
5 Martedì
Bonaccatti numeri dispari – Sprocani – Bertazzoli
6 Mercoledì Recuperi
7 Giovedì
Bonacatti numeri pari – Libero Borsari – Allegro Grandi
8 Venerdì
Olmi – Querce – Aceri – Guzzinati
– Fernando Borsari
11 Lunedì
Gian Battista Magni – Coen – Beccanulli – Comini
12 Martedì
Bellezzanti – Ramondini
13 Mercoledì Calvi – XXV Aprile – Foscolo
14 Giovedì
Recuperi
15 Venerdì
Costituzione – Repubblica – Risorgimento – Stazione – Dante
18 Lunedì
Resistenza – Rotta – Cimitero
19 Martedì
Gozzi – Osima – Terranova – Orazio Vecchi

20 Mercoledì Recuperi
21 Giovedì
Cappuccini – Borgatti
22 Venerdì
Pioppa – Guicciardini – Tinelli –
Solmi – Zuccati
25 Lunedì
Seminario – Agostiniani
26 Martedì
Monchio – Piazzale Montefiorino
27 Mercoledì Recuperi
28 Giovedì
Susano – Costrignano

MARZO 2019
1 Venerdì
Salesiani
4 Lunedì
Repubblica dell’Ossola – Don Orione – Isonzo – Tagliamento
5 Martedì
Piazzale IV Novembre – Don Bosco
– Arsenale – Pirani – Balbi – Tassoni
6 Mercoledì Le CENERI – Benedizioni sospese
7 Giovedì
Trento Trieste
8 Venerdì
Monte Santa Giulia – Divisione Acqui – Via Carso – Via Maiolica
11 Lunedì
Piero Gigli – Passerini – Monti –
Redentoristi – Canani
12 Martedì
Stefano da Carpi – Caula – Reni
13 Mercoledì Recuperi
14 Giovedì
Agazzi – Consetti – Crespi
15 Venerdì
Guercino
18 Lunedì
Bastianino – Scarsellino – Stringa –
Cignani

Taccuino Religioso
6 marzo 2019: Mercoledì delle Ceneri.
Inizio della Quaresima.
17 marzo 2019 ore 11: Festa della Famiglia. Santa Messa con coloro che festeggiano i 10-25-40-50-60 anni di matrimonio.
14 aprile 2019: Domenica delle Palme.
Inizio della Settimana Santa.
21 Aprile 2019: Pasqua di Resurrezione di
Nostro Signore Gesù Cristo.
28 Aprile 2019 ore 15: Prima Confessione
dei bambini di III Elementare in Seminario.
5 Maggio 2019 ore 11: Santa Cresima per
le I Medie nella Chiesa di XII Morelli.
19 Maggio 2019 ore 11: Prima Comunione per le IV Elementari nella Chiesa di XII
Morelli.
26 Maggio 2019 ore 18: Beata Vergine
Ausiliatrice. Santa Messa e Processione.
2 giugno 2019 ore 18: Rogazioni
Santa Messa e processione con la benedizione della campagna finalese.
23 giugno 2019 ore 18: Corpus Domini
Santa Messa e processione eucaristica.

Uscite e Pellegrinaggi
Parrocchiali
Domenica 17 Febbraio 2019: Ciaspolata
DIURNA alle Piane di Mocogno. Partenza
alle ore 8.00, ciaspolata, gnocco e tigelle
a volontà e Santa Messa nel pomeriggio
con ritorno per le ore 19.
Mercoledì 15 Maggio 2019: Pellegrinaggio al Santuario di san Luca, nel pomeriggio, insieme con la Parrocchia di Vignola e
Zocca. Salita al Santuario con recita del
Santo Rosario e celebrazione della Santa
Messa per ricordare l’anniversario di Ordinazione di Don Luca Fioratti e Don Daniele Bernabei.
23-26 Maggio 2019: Pellegrinaggio UNITALSI a Loreto. Iscrizioni entro il 15 Maggio (Giancarlo 328 7360662 o Canonica
0535 92511)
5-11 Ottobre 2019: Pellegrinaggio in Polonia. Iscrizioni entro il 15 Marzo 2019
(Caterina 345 2202523)
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19 Martedì
Ramazzini – Botticelli – Raffaello
20 Mercoledì Rovere (dal centro paese alla rotonda della
tangenziale) – Innocenzo Gigli – Arrigo Pola
21 Giovedì
Battaglia – Loli – Grossi
22 Venerdì
Montegrappa – Oberdan
25 Lunedì
Torre Portello – Morandi – Ventura – Costa
– Petocchi – Maurizi
26 Martedì
Largo Cavallotti – Trombi – Leonardo da
Vinci – Marconi – Sauro – Piazza Verdi
27 Mercoledì Baccarini – Martiri della Liberazione – Piave – Bricci – Busuoli – Civico – Piazza Garibaldi – Vicolo
Grigioni – Malaguti – Agnini – Giardini – De Gasperi
28 Giovedì
Saffi – Zuffi – Mazzini
29 Venerdì
Frassoni – Matteotti – Albarelli – Fanti

APRILE 2019
1 Lunedì
Recuperi
2 Martedì
Recuperi
3 Mercoledì Recuperi
4 Giovedì
Cavour – Duomo – Del Monte – Gramsci –
Piazzale Roma
5 Venerdì
Quattrina – Obici
8 Lunedì
Serraglio – Legnari – Rugginenta – Canalazzo Cascinetta
9 Martedì
Redene Cremonine – Rottazzo – Canalvecchio – San Lorenzo
10 Mercoledì Selvabella – Via delle Roveri
11 Giovedì
Cabianca – Argine Sinistro
12 Venerdì
Ceramiche del Polo Industriale e Comune
di Finale (alla mattina).
Pomeriggio: Recuperi.

SETTIMANA SANTA
15 Lunedì
Polo industriale.
16 Martedì
Scuole infanzia, elementari e medie.
17 Mercoledì Recuperi Polo industriale (alla mattina).
Le Benedizioni verranno fatte da Don Daniele, Don Oscar,
Padre Francois Marie (Comunità degli Obici), Don Paolo
Malavasi e dalle nostre Suore (Celina, Nirmala e Tissy).
Qualora per motivi di impegni pastorali, come i funerali, o
avverse condizioni metereologiche, non potessimo venire
nel giorno segnato, ci impegniamo a ripassare nei giorni
immediatamente successivi.

Lavori in Duomo: si parte?!

Cari finalesi, ecco l’aggiornamento dei lavori per quanto riguarda il
nostro caro Duomo. Sono passati 6 anni e mezzo dal sisma che ha
colpito il nostro paese (e non solo!) e la ricostruzione degli edifici
pubblici sembra non decollare mai. Abbiamo, finalmente, delle buone notizie che riporto testualmente qui sotto. Ci sono state mandate
direttamente dall’ufficio ricostruzione della nostra diocesi di Modena-Nonantola e sono aggiornate al 16 gennaio 2019:
“In data 06/12/2018 si sono concluse le operazioni di gara, in esito alle
quali è stata stilata la graduatoria dei 15 partecipanti.
Il concorrente primo in graduatoria è risultato un’associazione temporanea d’imprese che ha capogruppo LARES Lavori di Restauro s.r.l. e
mandanti Alchimia Laboratorio di Restauro di Polastri Giorgio e C. e
Martini e Martini.
Secondo i termini del codice degli appalti, l’offerta del concorrente primo
in graduatoria è attualmente al vaglio del RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) che, con il supporto della Commissione Giudicatrice, ne
sta valutando la congruità.
In caso di valutazione positiva, si procederà alla verifica delle autodichiarazioni rilasciate dalla predetta ATI (Associazione Temporanea di
Imprese) in sede di gara presso gli Enti Competenti (Tribunale, INPS,
INAIL, Cassa Edili, Agenzia delle Entrate, CCIAA).
Al termine di queste operazioni, che richiederanno presumibilmente un
mese di tempo, verrà redatta l’aggiudicazione definitiva che consentirà al
Direttore dei Lavori la consegna degli stessi in via d’urgenza.”
Tradotto: dopo che è stato approvato il progetto esecutivo, è stato
aperto un bando al quale hanno partecipato diverse ditte, che sono
venute a visionare il duomo e, quindi, hanno fatto la loro offerta. Di
queste proposte la prima in graduatoria è quella della ditta “LARES” con l’aiuto di altre due imprese, “Alchimia”
e “Martini e Martini”. Si sta valutando la congruità dell’offerta e si passerà all’aggiudicazione dei lavori che, per
motivi di stampa del presente numero di “Voce che Grida”, non possiamo ancora scrivere. Ma noi speriamo ormai di vedere la luce in fondo al tunnel…
Don Daniele e Ufficio Ricostruzione di Modena

Riscaldamento in Seminario
La nostra parrocchia è costretta a intervenire su tutto l’impianto di riscaldamento del complesso del Seminario, per motivi di messa a norma
di legge. A oggi, gennaio 2019, abbiamo completato una prima parte del
riscaldamento della Chiesa del Seminario, sostenendo una spesa (non
definitiva) di circa 20 mila euro. Sono stati raccolti grazie alla generosità
dei parrocchiani, di alcuni istituti di credito e di alcune ditte del nostro
territorio circa 9.670 euro.
Dobbiamo completare il riscaldamento in chiesa e, soprattutto, mettere
mano a tutta la struttura dell’oratorio (aule di catechismo, refettorio,
aula magna, camere, bagni) con ventilconvettori al posto degli attuali
termosifoni in ghisa. Il tutto sfruttando le nuove tecnologie che ci permetteranno di sezionare ogni ambiente con la tecnologia del controllo
remoto. Cioè, sarà possibile accendere e spegnere il riscaldamento a distanza di ogni singola aula o ambiente del seminario con il computer,
smartphone o tablet, consentondoci così una maggiore efficienza nella
gestione di tutto il complesso del Seminario.
Per tutto quello che rimane da fare il preventivo, ahimè, supera abbondantemente i 100 mila euro! Confidiamo nella cara Provvidenza, che altro non è che la somma degli aiuti concreti, anche piccoli, che ciascuno
di noi può dare.
Grazie di cuore!

Tutta la cittadinanza
è invitata

sabato 9 febbraio 2019
ore 10.30
presso il MAF

a partecipare ad un incontro
di aggiornamento sulla situazione dei lavori di ricostruzione post sisma.
L'incontro sarà tenuto dall'Ufficio Ricostruzione della
Diocesi di Modena e dal Comune di Finale
NUMERO 270 - GENNAIO 2019
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Caro Federico, buon cammino!
Il seminario metropolitano si trova nel centro della città di Modena, a poche centinaia di metri dalla chiesa madre, ossia il Duomo, o
Cattedrale, dove sono conservate
le ossa del patrono della Diocesi
di Modena-Nonantola, San Geminiano. Quello che mi ha sempre
sorpreso di questo edificio è il silenzio. A molti non piace, e preferiscono spezzare questo stato sparandosi nelle orecchie musica assordante, ma a me è sempre piaciuto tanto (specialmente quello
che si crea con la neve!). Il silenzio
è il luogo per definizione dove
ascoltare la voce di Dio.Il seminario è rimasto l’unico vero luogo
dove potersi fermare per capire se quello che si sta
facendo è davvero secondo il disegno del Signore.
Troppo spesso siamo catapultati dalle scuole superiori all’università, o al lavoro. Poi inizia un circolo
frenetico di impegni e di doveri che magari, arrivati
a 40 anni, ti fanno dire: ma è veramente questo ciò
che io stavo cercando? Federico Manicardi è un ragazzo che ad un certo punto della sua vita ha deciso
di entrare in seminario per capire quel “sia fatta la
tua volontà” che diciamo ogni giorno, spero, nel Padre nostro. Insieme ad altri giovani, provenienti da

Grazie per...
Benedizioni pasquali 2018: 24.645 €
Attivo sagra 8 settembre 2018: 2.785 €
Giornata missionaria mondiale (21 ottobre
2018): 1.209 € devoluti alle Pontificie Opere
Missionarie
Vendita tortellini per Natale (utile netto):
1.875 €
Giornata mondiale dell'infanzia missionaria
(6 gennaio 2019): 980 € devoluti alle Pontificie Opere Missionarie
XXX Concerto di Natale organizzato da
Lions Club: 2.435 €

4-

VOCE

CHE GRIDA

diverse parrocchie ed esperienze di
vita, ha camminato per circa due
anni e mezzo verso la direzione del
sacerdozio. Ma adesso, a partire dal
mese di gennaio 2019, ha capito che
non era la strada che il Signore vuole per lui. Che bello! Dobbiamo prima ancora che dispiacerci perché
avremo un prete in meno, ringraziare il Signore per un ragazzo che si è
messo decisamente alla sua sequela,
che si è interrogato, che ha voluto
capire. Abbiamo avuto modo di conoscerlo qui a Finale nei fine settimana, nelle attività di catechismo,
nei ritiri, nei campeggi, nel centro
estivo e nelle celebrazioni liturgiche,
e anche nella nostra mitica sagra
dell’8 settembre. Ora che Federico ha lasciato il Seminario gli auguriamo di trovare la sua strada nel
mondo come buon lavoratore e, perché no, come un
bravo padre di famiglia. Continueremo a pregare
per lui, e preghiamo per le vocazioni in Seminario,
perché “la messe è molta, ma gli operai sono pochi.
Signore, manda operai nella tua messe!”.
Grazie Federico per tutto il bene che hai speso nella
nostra parrocchia e buon cammino da cristiano nel
mondo!
Don Daniele Bernabei

A ricordo
di don Ettore
Nel maggio del 2020 ricorrerà il quinto anniversario della morte di don Ettore Rovatti.
Stiamo pensando di raccogliere fotografie, frasi, aneddoti da inserire in un calendario 2020
interamente dedicato al suo ricordo.
Pertanto invitiamo chi avesse disponibilità di
materiali di questo tipo o storie da raccontare
a consegnarli in parrocchia oppure inviarli via
mail all'indirizzo:
info@parrocchia-finaleemilia.it

Scuola dell’infanzia e nido “Sacro Cuore”
sono aperte le iscrizioni!
La scuola materna parrocchiale “Sacro Cuore”, in
Via dei Salesiani 66/b a Finale Emilia, è lieta di
illustravi i tanti progetti che vengono creati insieme ai bambini e di farvi visitare gli ambienti scolastici.
La nostra nuova struttura all’avanguardia e antisismica è arredata a misura di bimbo e dotata di
impianti di climatizzazione e ricircolo dell’aria.
Estremamente luminosa, è circondata da una ampio parco ben curato, per le attività all’aria
aperta, all’interno del quale si trova un interessante
percorso
sensoriale.
Gli
ambienti interni
sono spaziosi e
diversificati: ampio salone, biblioteca con video,
aula di musica.
Ogni sezione è
adiacente al proprio bagno, al
proprio dormitorio e spazio esterno che permette
di svolgere attività Outdoor tutto
l’anno.
Ci teniamo a sottolineare la nostra
cucina interna dotata delle migliori attrezzature
per permettere alla nostra cuoca di coccolarci con
pranzi appetitosi, con la possibilità di personalizzare le diete in caso di particolari esigenze alimentari.
La nostra linea educativa, di ispirazione cristiana,
mette al centro il bambino e si avvale dei diversi
metodi dei migliori pedagogisti, per essere completa e al passo coi tempi. Tanti sono i progetti
della nostra offerta formativa tra cui quello di
propedeutica musicale e canora che ha dato

vita al Coro Piccoli Sorrisi, composto dai bambini della scuola, espressività corporea, arte,
pet therapy, inglese madrelingua, outdoor,
orto didattico e tanti altri. I progetti vengono
sviluppati da noi insegnanti ed esperti, coordinati
dalla nostra direttrice, attraverso aggiornamenti
formativi costanti e permanenti, ascoltando le richieste dei bambini, per poi essere arricchiti da
laboratori o uscite didattiche.
La nostra scuola si distingue da sempre per la
grande collaborazione con la famiglia, prerogativa necessaria per
una sana e positiva
crescita del bambino. Uno straordinario Comitato
Genitori, organizza tante belle iniziative rivolte ai
bambini e alle famiglie, anche fuori
dall’orario scolastico, come la celebre serata di Baby-Sitting
“MAMMA
IO
ESCO”.
Oltre all’affiatato
team insegnanti, la
nostra scuola vanta da anni un gruppo di collaboratori scolastici
sempre disponibili ad aiutare, ad ogni evenienza,
nella cura dei bimbi, proprio come in una grande
famiglia.
Vuoi saperne di più?
Siamo disponibili presso la nostra scuola, tutti i
giorni dalle 9 alle 14, per colloqui con i genitori
interessati, previo appuntamento telefonico al numero 0535 91123 oppure al 333 8313608.
La direttrice e le insegnanti
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Campeggio Invernale 2019
dal 1 al 5 gennaio 2019
Nel primo giorno dell’anno 2019,
noi ragazzi della parrocchia, insieme a tutti gli educatori, le cuoche e
Don Daniele, siamo partiti per il
campeggio invernale. Questo si è
svolto a Fanano, alloggiando presso
la casa delle Suore Francescane.
Dopo essere arrivati e sistemati, abbiamo iniziato il campo con una
messa, la più importante dell’anno a
livello mariano, in quanto si celebra
la solennità di Maria Santissima
Madre di Dio.
Il giorno seguente il gruppo del
campo si è diviso in due, uno dedicato allo sport sciistico tutto il giorno, l’altro invece ha scelto una giornata più tranquilla, recandosi il mattino al palaghiaccio e il pomeriggio
presso le vie del paese. La sera invece dopo aver svolto i servizi dopo
cena, ci tutti ritrovati per la visione
del celebre film “Wonder”, che tratta il tema dell’integrazione e di
come affrontare il bullismo.
Il terzo giorno, in mattinata, abbiamo fatto una passeggiata recandoci
alle cascate ghiacciate del Doccione, per poi arrivare ai Taburri, dove
ci siamo fermati in un prato a fare
merenda e qualche gioco tutti insieme. Nel pomeriggio invece siamo
andati a trovare le suore di clausura
di Fanano, dove abbiamo incontrato
Suor Serena e Suor Emanuela, entrambe originarie della parrocchia
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di Finale, trattando l’argomento della felicità che troviamo nella nostra
quotidianità e in Dio. Successivamente insieme alle suore del convento abbiamo anche celebrato la
Messa nella loro piccola chiesa.
La mattinata successiva abbiamo visitato Sestola e il suo castello, con i
musei che raccontano la storia di
come è stata costruita la rocca. In
seguito abbiamo fatto rientro a Fanano per dedicarci un pomeriggio di
relax al palaghiaccio.
Per concludere il nostro campeggio
abbiamo iniziato l’ultima giornata
con un incontro, che ci ha portati a
fare delle interviste per il paese a
chiedere alle persone quale fosse il
sole della loro vita, quindi cosa fosse per loro la felicità. Nel pomeriggio abbiamo visitato il tradizionale
presepe vivente per le vie del paese.
Nel rientro a casa, tutti noi ragazzi
insieme al Don, abbiamo potuto
condividere tutte le belle emozioni
vissute in questo Campeggio invernale.
E’ stata un’esperienza che ci ha fatto divertire e riflettere, per questo
ringraziamo le cuoche, gli educatori, tutti coloro che ci hanno ospitato
e in particolare Don Daniele.
Alessandro Fioratti, Alessandro
Sgarbi e Stefano Tioli

Centro estivo

Dopo il grande successo dell'anno passato quest'anno il centro estivo parrocchiale durerà ben tre settimane per
tutti i bambini dalla prima elementare
alla prima media.
Vi aspettiamo dal 10 al 29 giugno dalle
7.30 alle 17.30 negli ambienti del nostro Seminario scandendo le nostre
giornate tra preghiera, giochi e gite sostenute dagli ottimi pranzi e merende
preparate dalle nostre fantastiche cuoche.

Campeggi estivi
a Levico Terme

Dal 30 giugno al 7 luglio dalla terza alla
quinta elementare
Dal 7 al 14 luglio dalla prima media
alla prima superiore

Anagrafe parrocchiale (Anno 2018)
Battesimi
rinati alla vita di Cristo
(Totale n.36)
Gennaio 2018
07 – Ruzza Lorenzo di Luca e Bozzoli Elisa
21 – Palazzi Federico di Gioele e Ragazzi Lisa
Febbraio 2018
04 – Bonfatti Diego di Nicola e Molinari Beatrice
Marzo 2018
18 – Cavicchioli Gioele di Davide e Parenti Valentina

Ottobre 2018
07 – Pollastri Luca di Guilio Maria e Baraldi Milena
16 – Iannone Ludovica di Alessandro e Doaga Livia
21 – Caruso Marco di Armando e Goldoni Sara – Droghetti Sofia di Renato e Grima Barbara
Novembre 2018
04 – Benati Gianluca di Giovanni e Bonora Sara
17 – Poggioli Leone Pietro Paolo Antonio Maria di Marcello e Faccini Anna
18 – De Maria Aaron di Diego e Gelardi Rosalia

Matrimoni
Sposi in Cristo
(Totale n.14)

Aprile 2018
02 – Bulgarelli Timis Mariangela di Enrico e Timis Maria – Guidetti Luca Guido Maria di Corrado e Bergamini Beatrice
21 aprile: Malaguti Gian Mario e Pisa Sara
15 – Ronchetti Kristian di Andrea e Busi Jennyfer
03 giugno: Selleri Roberto e Taddia Monica
30 giugno: Veratti Marco e Neri Arianna
Maggio 2018
07 luglio: De Luca Ciro e Mansueto Alessia
06 – Polastri Tommaso di Paolo e Corazzari Alina –
Tartarini Thomas di Fabio e Calanca Erika
14 luglio: Manicardi Simone e Malagoli Agnese
19 – Gozzi Gabriele di Nicola e Ricciardi Mariapina –
21 luglio: Iossa Paolo e Di Micco Bianca
Mura Caterina di Francesco e Javehuk Oksana
24 agosto: Cherifi Mohamed Faouzi e Veronesi Isabella
20 – Zerbini Tommaso di Alessandro e Tassi Serena –
Joanna
Castellone Swamy di Raffaele e Dovere Veronica –
25 agosto: Varela Felipe e Pilloni Manuela
Manzo Christian Antonio di Antonio e Martorano Ve- 01 settembre: Cerati Giovanni e Bergamini Sandra
ronica – Diana Nicola di Domenico e Baia Alessia
08 settembre: Pirani Emanuele e Fanton Francesca
Giugno 2018
09 settembre: Borgonovi Andrea e Breveglieri Elisa
03 – Boselli Edoardo di Francesco e Manfredini Daniela
22 settembre: Baraldi Enrico e Grossi Vanessa
– Gavioli Mattia di Vanni e Squarzoni Francesca
29 settembre: Bombarda Stefano e Ciolan Aliona
17 – Vigato Giulia di Davide e Capurro Barbara – Gui29 settembre: Parmeggiani Federico e Fioratti Carlotta
detti Lorenzo Arnaldo di Andrea e Ghedini Sara –
23 – Guerzoni Rebecca di Samuele e Bellodi Maria Chiara
Funerali
Luglio 2018
01 – Roberto Cloe di Francesco e Bergamini Daria –
Mazzetti Gabriele di Antonello e Pagano Concetta –
Bedani Valentino di Andrea e Ziroldi Chiara
Agosto 2018
19 – Guemes Perboni Alessia di Garcia Mario e Perboni
Anna
Settembre 2018
02 – Farris Mia di Samuele e Berto Anna
16 – Guicciardi Asia Xixi di Stefano e Magni Tanja –
Salerno Matilde di Roberto Maria e Stillittano Angela
- Zanella Niccolò di Alex e Ferrarini Francesca - Gatti
Leonardo di Marco e Guerzoni Consuelo

Chiamati alla vita eterna
(Totale n.105)

Gennaio 2018
03 – Borghi Enzo (88) – 10 – Benati Bindo (77) – 12 –
Rovatti Lucia (94) – 15 – Bellini Elsa (95) – 16 – Abbottoni Enzo (81) – Marchiò Augusta (98) – 17 – Morselli Olga (94) – 19 – Marchesi massimo (56) – 20 –
Superbi Gilberto (86) - 22 - Maggi Alberto (52) – 23 –
Superbi Elena (85)
Febbraio 2018
01 – Filippini Carla (76) - 05 – Bregoli Anna Maria (65)
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– 06 – Panza Gianfranco (83) – 13
– Grandi Nereide (86) – 16 – Castaldini Viller (88) – 24 – Cavicchi
Radames (88)

30 – Luppi Tonino (85)

Giugno 2018
01 – Pieragostini Maria (89) - 04 –
Panzanini Vittorio (84) – 08 – Rossi Vittorio (80) – 11 – Guidetti Elisa (48) – 13 – campana Annibale
(85) – 15 – Grazia Giovanna (82) –
Lanzoni Cleonice (93) – 21 – Palazzi Liciano (87) – 22 – Moretti Ciro
(86) – 23 – Consoli Torino (95)

Marzo 2018
06 – Cavani Emilio (88) – 07 – Resca Guerrina (92) – Pecorari Luciana (93) – 10 – Brina Renzo (86) –
13 – Galeotti Zita (88) – 17 – Zagnoli Maria Luisa (85) – 20 – Breghiroli Antonio (83) – 26 – Rigo
Riccardo Giovanni (74) – 26 – Lugli Luglio 2018
Iolanda (87) – 31 – Zaccaria Walter 03 – Vitali Alberto (77) – 04 – Lunghi Giovanni (83) – 05 – Bellini
(93)
Marise (85) – 07 – Cantelli Ida (82)
Aprile 2018
– 14 – Bergamini Giuseppe (82) –
03 – Mattioli Nora (98) – 05 – Ga16 – Malagoli Franco (79) – Matrorutti Valter (79) – 11 – Verri Giune Raffaele (62) – 21 – Zoboli Ulisseppina ( ) – 26 – Domino Jadwiga
se (70) – 24 – Baraldi Elide (89)
Teresa (70) – 27 – Raimondi AdoAgosto 2018
nella (68) – 27- Bombarda Angelo
03 – Pecorari Tosca (97) – 09 - Al(74)
berghini Ariana (87) – 10 – VinMaggio 2018
cenzi Norveglio (89) – 13 –
03 – Vancini Maria (84) – 04 – CreVermeti Ida (75) – 18 – Muzzioli
monini Fiorenzo (68) – 15 – CaRemo (89) – 20 – Zanardi Edda
vallini Marta (91) – 17 – Bregoli
(88) – 22 – Ferretti Gianpietro (73)
Idalgo (90) – 18 – Martinelli Clara
– 25 – Roncarati Alba (87) – 28 –
(99) – Ficini Daniela (69) – 22 –
Gilli Luisa (91) – 29 – Tassinari SilLudergnani Marcella (51) – Barbieri
vano (83)
Roberto (69) – 28 – Moretti Mara
Settembre 2018
(67) – 29 – Martinelli Lucia (89) –
03 – Braida Silvana (89) – 12 – Vi-

cenzi Guerrino (80) – 18 – Mazzoli
Eufemia (96) – 19 – Lorenzi Dina
Maria (78)

Ottobre 2018
08 – Guidetti Giulio (72) – 13 –
Braida Elvira (79) – 15 Bongiovanni
Valerio (54) – Superbi Enzo (72) –
20 – Bregoli beatrice (79) – 22 – Superbi Enzo (87) – 23 – Orlandini
Vittoria (84) – Poletti Giuseppe
(91) – 25 - Amadelli Imelde (100) –
27 – Morandi Guido (85) - 29 –
Fortini Ofmen (94)
Novembre 2018
02 – Padovani Adalcisa (69) – 03 –
Pianzi Nidia (90) – 05 – Tonini
Daniele (78) – Girotti Giuliano
(76) – 08 – Chieregato Nerina (94)
– 10 – Battelli Mario (75) – 17 –
Menghini Carolina (95) – 27 – Romanelli Eva (96)
Dicembre 2018
01 – Guaraldi Gisella (81) – Nannini
Flora (96) – 05 – Pavani Gino (83)
– 18 – Benati Gino (88) – 20 – Orlandi Romolo (90) – 28 – Di Natale
Massimo (80) – 29 – Guernelli
Gianna (62) – Govoni Roberto (58)
– 31 Barbieri Auro (68)

Rappresentiamo, come ogni anno, con un grafico le tre categorie appena descritte:

Anni 2015-2018
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