
Dal Vangelo secondo Marco (1,21-28)  
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella 
sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano 
stupiti del suo insegnamento: egli infatti 
insegnava loro come uno che ha autorità, e non 
come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi 
era un uomo posseduto da uno spirito impuro e 
cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, 
Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so 
chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò 
severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito 
impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da 
lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si 
chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un 
insegnamento nuovo, dato con autorità. 
Comanda persino agli spiriti impuri e gli 
obbediscono!». La sua fama si diffuse subito 
dovunque, in tutta la regione della Galilea. 
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���� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Il demonio in casa. È il primo miracolo raccontato dal primo vangelo, 
quello di Marco, che ci accompagnerà nel corso di quest’anno. Un 
esorcismo. Ma non pensate ad una di quelle scene truculente viste in un 
film horror col sacerdote che alza un crocefisso di legno davanti ad un 
ossesso. Quelle sono le rappresentazioni delle nostre paure che amano 
immaginare l’opera del demonio come qualcosa di evidente, eclatante, 
sensibile, inquietante. Poveri illusi. Come se il demonio avesse interesse a 
spaventarci. Come se fosse intelligente, da parte sua, farsi riconoscere. 
Macché. L’indemoniato del vangelo di oggi è in sinagoga e sta pregando. 
E prega anche bene visto che nessuno obietta. E deve essere anche uno 
di quei bravi fedeli visto che suscita così tanto scompiglio la scoperta che, 
in realtà, appartiene al nemico. Perché così agisce il demonio, quello vero, 
affascinante e ragionevole. Non ama farsi notare, figuriamoci. Si insinua in 
mezzo a noi con ragionamenti convincenti. Si nasconde dietro questioni di 
principio, magari anche sante. Ci fa immaginare di essere nel giusto, di 
essere dei profeti, dei paladini, dei salvatori, degli innovatori, dei riformatori 
dei costumi della Chiesa. Che è troppo retrograda. O troppo progressista. 
Soprattutto nella Chiesa. Soprattutto fra uomini di Chiesa. Sì, perché, 
tenetevi forte, il primo miracolo che fa Gesù nel primo vangelo scritto da 
Marco, discepolo di Pietro, è l’esorcismo di uno che prega. Di un grande 
credente. Come se Marco/Pietro dicesse: smettetela di vedere il demonio 
intorno a voi, nel mondo depravato o malvagio. La prima purificazione da 
fare, il primo esorcismo da praticare è da compiere all’interno della 
comunità. 

Maestro. Insegna Gesù. E la gente si stupisce. Marco riserva il verbo 
insegnare al Maestro. Gli apostoli non faranno che riportare il suo 
insegnamento. Stupisce perché ha autorevolezza. Autorevole è chi dice 

ciò che pensa e ciò che vive. Che non si nasconde dietro il ruolo, che non si appella all’autorità che deve essergli riconosciuta. Che non pensa 
di dover essere ascoltato e basta. E magari anche obbedito. Basta guardarsi intorno in questo tempo di clima pre-elettorale. Fiumi di parole e di 
promesse. Abili sofismi che non cercano la verità ma il consenso. Ma il delirio dell’autoritarismo può colpire anche noi. Devi darmi retta perché 
sono tuo padre, tua madre, il tuo parroco, il tuo vescovo. Devi! Gesù non ha nessun titolo per parlare. Eppure lo fa. Non ha nemmeno studiato, 
cosa che gli sarà rimproverata molte volte. Eppure insegna. E il suo insegnamento rivela le vere intenzioni dei cuori. Fa uscire la tenebra. Anche 
quella che alberga nel mio cuore. 

La sfida. Grida, ora, l’ossesso. Interrompe la liturgia, tutti si voltano, intimoriti. È un credente a parlare, certo. Ma la sua fede è una fede 
demoniaca. Che vuoi da noi? È demoniaca una fede che pensa a Dio come a qualcuno cui dover rendere conto, come un inesorabile esattore, 
come un controllore, uno spione, uno pronto a giudicare e a condannare. E quanti, fra noi, pur frequentando la sinagoga, portano nel cuore 

quest’ombra infamante. Sei venuto a rovinarci! È demoniaca una fede che 
crede in un dio avversario dell’uomo, un dio invidioso della nostra libertà, un 
dio che vuole trarre in inganno per cogliere in fallo. Molti, ancora oggi, pensano 
che se Dio c’è loro sono rovinati. E molti cristiani, purtroppo, che vivono la loro 
fede da castrati non da redenti e da uomini risolti e in fioritura. So chi tu sei! Il 
Santo di Dio! È demoniaca una fede che si fonda sulla conoscenza senza 
contagiare la vita, la decisione, l’azione. Una fede astratta, appiattita sul culto, 
sull’abitudine, relegata in sacrestia. Grandi devozioni dentro la chiesa. Giudizi 
taglienti, razzismo, rabbia, odio appena usciti dalla porta. Sant’Agostino 
diceva: non vantarti di credere che Gesù è il Santo di Dio. Ancora non ti 
distingui dai demoni! 

Taci, esci. Il demone esce, straziando il credente. Non è indolore la 
conversione, non si acquista in saldo. Costa e costa molto. A volte ci sembra 
che costi davvero troppo. Ma è l’unica strada per essere liberi, per diventare 
liberi, per diventare quei pescatori di umanità che Gesù cerca come 
collaboratori alla diffusione del Regno. E anche noi, come la folla, restiamo 
stupiti. Liberaci, Maestro..  

(Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 28-01-2018 da www.tiraccontolaparola.it)  

 

«Io so chi tu sei: 

il santo di Dio!» 
 

(dal Vangelo, Mc 1,23) 
 

28 gennaio 2018 
 

quarta Domenica del tempo ordinario 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 27 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2018 

Sabato 27 Gennaio  

� Ore 14:30 a Marmirolo incontri di catechismo  
� Ore 15:00 a Bagno incontri di catechismo 
� Ore 17:00->19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva  
� Ore 20:30 a Bagno Veglia di Preghiera “Stare di guardia ai fatti” 

nella giornata della Memoria 

Domenica 28 gennaio – 4ª del Tempo Ordinario - 65ª Giornata 
mondiale dei malati di lebbra 

� Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa  
� Ore 09:30 a Roncadella S.Messa in onore di Sant’Antonio abate 

patrono della campagna 
� Ore 10:00 a Corticella S.Messa con ricordo della defunta Maria 

Nicolini e tutti i defunti della famiglia Ferretti Walter 
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti Nello e 

Angiolina Zamboni, Iames e Wanda Rizzi e i defunti della 
famiglia Giroldini Giuseppe, Cesarina, Luca, Franco e Franca 

� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con ricordo dei defunti Ferretti 

Adelmo, Anna e figli, della defunta Carolina Bonacini e del 
defunto Antonio Boni 

� Ore 17:00 a Gavasseto incontro di preghiera e riflessione per 
tutte le famiglie dell’Unità Pastorale 

Lunedì 29 gennaio 

� Ore 21:00 a Sabbione incontro aperto a tutti per meditare sulle 
letture domenicali 

Martedì 30 gennaio  

� Ore 18:30 a Masone S.Messa  

Mercoledì 31 gennaio – San Giovanni Bosco – San Geminiano 

� Ore 12.30 a Marmirolo pranzo con gli i ragazzi dell’ospedale 
psichiatrico giudiziario. Il pranzo è aperto a chiunque voglia 
partecipare (si chiede di dare conferma della presenza a Donato 
o don Roberto entro lunedì 29) 

� Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa 
� Ore 21:00 a Gavasseto in parrocchia primo incontro della nuova 

Commissione Liturgia dell’Unità Pastorale 
� Ore 21:00 a Gavasseto presso abitazione di Antonella e Davide 

Faccia si riunisce la commissione catechesi 

 
 
Giovedì 1 febbraio  

� Ore 20:30 a Bagno S.Messa con memoria 
dei defunti Luigi e Maria Rinaldini e figli 
e del defunto Michele Ragno 

Venerdì 2 febbraio – Festa della 
presentazione del Signore al tempio 
(Candelora) - 22ª Giornata della vita 
consacrata 

Per questo venerdi non ci sarà la S.Messa a 
Corticella 
� Ore 20:30 nella chiesa di Sabbione dove 

risiedono le Suore del Verbo Incarnato 
S.Messa in occasione della giornata 
della vita consacrata  

Sabato 3 febbraio  

� Ore 14:30 a Marmirolo incontri di 
catechismo  

� Ore 15:00 a Bagno incontri di catechismo 
� Ore 17:00->19:00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 
� Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 4 febbraio – 5ª del Tempo 
Ordinario - 40ª Giornata nazionale per la 
vita 

� Ore 09:30 a Masone S.Messa  
� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con 

memoria di  
Roberto Cerlini 

� Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa con la 

memoria del patrono della comunità 
San Biagio e benedizione della gola. Nel 
corso della santa messa ci sarà il 
battesimo di Edoardo Monticelli  

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con ricordo 
del defunto Gilberto Bononi 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

� RONCADELLA: SAGRA DI SANT’ANTONIO. Domenica 28 gennaio la parrocchia di Roncadella festeggia S.Antonio abate con la 
messa alle ore 9.30. Alle ore 12.30 il pranzo il cui costo sarà di € 20 per gli adulti e € 10 per i bambini (per chi ha prenotato entro lunedi 22). 

� CORTICELLA: VENDITA FRAPPE. Domenica 28 gennaio a Corticella dopo la messa delle ore 10:00 vendita di frappe di Carnevale. 

� BENEDIZIONI DI SANT’ANTONIO. Don Emanuele e don Roberto dovrebbero aver finito le benedizioni di animali, vigne campi. In una 
zona così vasta e girando in due suddividendosi allevamenti vigne e campi, potrebbe essere accaduto che qualcuno sia 
involontariamente rimasto fuori: ce ne scusiamo e in questo caso invitiamo a chiamare Don Roberto 3335370128 o don Emanuele 
3337080993 che verranno molto volentieri. 

� COMMISSIONE LITURGIA DELL’UNITÀ PASTORALE. Mercoledi 31 gennaio in parrocchia a Gavasseto S.Messa alle ore 20.30 cui 
seguirà alle 21.00 l’incontro della commissione liturgica dell’Unità Pastorale.  Avendo come scopo l’animazione e preparazione dei 
diversi momenti liturgici, è convocata per preparare le prossime stazioni quaresimali che saranno celebrate a livello della nostra Unità 
Pastorale, e per definire anche quali celebrazioni comuni fare tutti insieme e quali nelle diverse comunità. Ogni comunità dovrebbe 
indicare due responsabili per parrocchia da inviare a questo primo incontro. 

� MERCOLEDI 31 GENNAIO COMMISSIONE CATECHESI: Mercoledi 31 gennaio alle ore 21 presso l’abitazione di Antonella e Davide 
Faccia a Gavasseto in Via Muti (dopo la chiesa proseguendo verso Scandiano/Fogliano) si riunisce la commissione catechesi per definire 
il percorso quaresimale dei ragazzi, e fare il punto sul catechismo (bilancio di questi primi mesi, formazione catechisti, incontri con i 
genitori dei diversi gruppi, ritiri e appuntamenti per gruppi che celebreranno i sacramenti). Si chiediamo la presenza di almeno un 
rappresentante (sarebbe meglio 2) per ogni polo di catechismo: Bagno, Corticella, Gavasseto e Marmirolo. Ovviamente anche le altre 
possono mandare dei rappresentanti:  sarebbero molto graditi. 



� BAGNO: PRESEPE IN CHIESA FINO AL 28 GENNAIO. Il presepe preparato da alcuni ragazzi del catechismo che si trova a destra 
appena entrati nella chiesa di Bagno (con l’invito a lasciare generi alimentari), rimarrà allestito fino al 28 gennaio quando verranno raccolti 
gli ultimi generi offerti che saranno utilizzati per la cena alla mensa Caritas di via Adua (la nostra U.P. prepara la cena la quarta domenica 
di ogni mese). 

� MENSA CARITAS. Domenica 28 gennaio, come ogni quarta domenica di ogni mese, la nostra Unità Pastorale è di turno per il 
servizio della cena alla mensa della Caritas a Reggio. Ricordiamo che in queste occasioni è possibile contribuire non solo come 
volontari recandosi alla mensa, ma anche portando alle messe del mattino generi alimentari che verranno utilizzati per la preparazione 
degli oltre 100 pasti.  

� MARMIROLO: PRANZO CON O.P.G. Mercoledì 31 gennaio a Marmirolo alle 13 pranzo con i ragazzi dell’Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario di Reggio: è gradita la presenza di chi ha tempo e disponibilità a passare un po’ di tempo con ospiti e volontari.  

� MARMIROLO:  POMERIGGIO  ECOLOGICO.  Un  gruppo  di  cittadini  organizza  l'iniziativa  “Pulisci Marmirolo”:  un  pomeriggio  
ecologico  per  ripulire  le  belle  strade  rurali  della frazione dai  rifiuti.  Tutti  sono  invitati  a  dare  una  mano. Il  ritrovo  è  sabato  3 
febbraio  alle  15:30, dopo il catechismo,  nel  piazzale  della  chiesa  di  Marmirolo  con  gilet  alta  visibilità  e  guanti  da  lavoro. 

� MARMIROLO: SAGRA SAN BIAGIO. Domenica 4 febbraio a Marmirolo nella messa delle 11 sarà celebrato il patrono della 
Parrocchia di Marmirolo, San Biagio, con il rito della benedizione della gola. Sabato 3 febbraio presso i locali del circolo Anspi di 
Marmirolo, cena di San Biagio e San Antonio. Per favorire l’organizzazione della cena si chiede di prenotare entro giovedì 1 febbraio 
ad Alessandra (338 5278458) o Mariarosa (349 7772329).  

� BAGNO E CORTICELLA: PRIMULE PER IL C.A.V. Domenica 4 febbraio, al termine delle SS. Messe a Bagno e 
Corticella, in occasione della 40ª giornata per la vita vendita di primule a sostegno del Centro Aiuto alla Vita. 

� MASONE: CAMBIO DELL’ORARIO DELLA MESSA FERIALE. Fino a Pasqua la Messa feriale del martedì sarà sempre alle ore 
18.30 e sempre nella cappellina dove al sabato viene esposto il Santissimo Sacramento accanto la chiesa di Masone. 

� DATE CONFESSIONI MENSILI. Giovedì 15 febbraio, 15 marzo, 12 aprile (sono invitati anche tutti i ragazzi e genitori che faranno la 
comunione), 3 maggio 2018 (sono invitati anche tutti i ragazzi che faranno la cresima i loro genitori e i loro padrini e madrine) alla chiesa 
di Gavasseto dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 

� PELLEGRINAGGIO A COLLEVALENZA. Il gruppo di laici “Amore misericordioso” di Gavasseto organizza un pellegrinaggio al santuario 
dell’amore misericordioso di Madre Speranza a Collevalenza di Todi (Perugia) nei giorni di sabato 17 e domenica 18 marzo 2018. Quota di 
partecipazione € 160,00. Le prenotazioni e il pagamento dell’intera quota vanno fatte entro il 15 febbraio ai numeri 346 2355612, 339 2400999. 

� DORMITORIO: DISPONIBILITÀ DA BAGNO PER L’ACCOGLIENZA. Per comunicare adesioni e disponibilità nei turni nel dormitorio 
di Castellazzo (per ora i giorni sono lunedì, martedì e sabato) e per qualsiasi richiesta di informazioni mandare una mail a 
parrocchiabagno@gmail.com o contattare Angelo 3460360317 o Massimo 3297407344). 

� MESSA MISSIONARIA IN SAN GIROLAMO. La S. Messa diocesana settimanale con intenzione missionaria viene celebrata a 
Reggio ogni giovedì nella chiesa di San Girolamo. Giovedì 1 febbraio alle ore 20.30 presieduta da don Pietro Adani e a seguire si 
terrà il Consiglio missionario. Questa settimana c’è anche una messa martedì 30 gennaio alle ore 20.30 a Massenzatico nell’11° 
anniversario della morte di don Paolo Ronzoni: presiede don Emanuele Benatti. 

� Pre-avviso. BAGNO: INCONTRO SU GIOVANI E MEDIA. Il Circolo ANSPI “San Giovanni Battista” di Bagno 
organizza per domenica 18 febbraio alle ore 16.00 con l’associazione My Media Education un incontro di 
educazione digitale dal titolo “CONNETTIAMOCI! Giovani e Media: istruzioni e consigli per una buona 
educazione digitale”. Interverranno: Alberto Sabatini giornalista e media educator, Cinzia Giubbarelli medico 
psichiatra e psicoterapeuta, Eleonora Crialesi avvocato e membro del Forum delle Associazioni Familiari di Reggio Emilia. L’incontro è 
aperto a tutti, in particolare giovani e adolescenti, genitori, insegnanti, catechisti ed educatori. 

 

 La Scuola dell’Infanzia “Divina Provvidenza” di Sabbione (via Mons. Dino 

Torreggiani, 1) informa tutte le famiglie che per l’anno scolastico 2018-19 la scuola 

continuerà regolarmente il suo servizio per l’infanzia. A partire da settembre 2018 

sarà possibile usufruire dell’ingresso anticipato alle ore 7.20 e si sta valutando la 

prospettiva di proporre il tempo lungo dopo le ore 16.00 (attivabile con un numero minimo di richieste). 

Chiunque fosse interessato è pregato di farlo presente il prima possibile in modo da poterlo valutare 

l’attivazione del servizio per tempo. Dall’8 gennaio 2018 fino ad esaurimento posti sono aperte le 

iscrizioni (spargete voce, ci sono ancora posti!!!!) per l’anno scolastico 2018/19. Per informazioni o per 

particolari necessità che richiedano di fissare un appuntamento, chiamare il numero 0522/344119 dalle 

ore 9.00 alle ore 12.30 (e-mail d.provvidenza@alice.it) 
 

Le iscrizioni per l’Anno scolastico 2018-2019 nella Scuola dell’infanzia S. Giovanni 
Battista di Bagno (bimbi nati nel 2015, 2014 e 2013) e per la Sezione Primavera (bimbi 
nati nel 2016) resteranno aperte fino al 31 Gennaio, data ultima per la consegna dei 
moduli compilati. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

 

 



A Marmirolo 
Sagra di San Biagio 

 

Sabato 3 febbraio nel circolo Anspi cena 

comunitaria ad offerta libera. Il ricavato 

servirà per le opere parrocchiali. 
Prenotazioni ad Alessandra (338 5278458) o 

Mariarosa (349 7772329).  
 

Domenica 4 febbraio ore 11.00 s. Messa 

con il rito della benedizione della gola 

 

  
 

IL SENSO DELLE COMMISSIONI PER I DIVERSI AMBITI  
In queste settimane si riuniranno le commissioni dei diversi ambiti della nostra Unità 
Pastorale. In particolare commissione Oratorio/campi estivi/campeggi, commissione 
Liturgia, commissione Catechesi. La commissione per il servizio ai malati e agli anziani e 
la commissione Caritas hanno gia avuto modo di trovarsi come Unità Pastorale. Dovremo 
poi definire entro giugno la commissione per la pastorale famigliare. Ritengo 
personalmente (ma lo condivideremo insieme) che nel tempo sia importante arrivare a 
costituire anche la commissione dello Sport (avendo due società sportive Atletico Bil 
Bagno e Invicta Gavasseto che sono parrocchiali e altre società sportive come quella di 
Masone  e Sabbionese presente sul territorio con cui gia in qualche modo si collabora), 
quella dei circoli Anspi (ne abbiamo 4 Bagno, Gavasseto, Marmirolo, Sabbione) e la 
commissione economica della Up. Nulla esclude di poter costituire poi altre commissioni 
di lavoro per altri ambiti che si reputino importanti. Lo scopo è quello di mettere in rete le 
nostre diverse realtà per poter camminare insieme, condividere i doni le idee di ciascuno, 
proponendo anche appuntamenti comuni. Le commissioni vogliono essere un luogo di 
riflessione sui diversi ambiti ma anche un luogo operativo in cui valutare proposte da fare 
alle nostre comunità, o riflettere su situazioni o richieste che possono venire dalle nostre 
comunità. Sono luoghi importanti nel quale confrontarsi come Unità Pastorale non solo 
per un coordinamento organizzativo, ma come momento di crescita nella comunione di 
Spirito, di intenti e di azione pastorale. Ogni commissione definirà secondo le diverse 
esigenze la frequenza con cui trovarsi. Il principio sacro che dobbiamo sempre avere 
chiaro è che l’organizzazione, compreso incontri, riunioni, ecc..  sia VITA-SOSTENIBILE 

cioè sostenibile per la nostre vita, la vita delle nostre famiglie. La vita di fede non si gioca 
certamente solo in parrocchia. È quindi importante che in tutte le comunità venga 
nominato almeno un referente che partecipi e segua il lavoro della commissione in modo 
da poter portare al tavolo le voci di tutte le 9 comunità, e riportare nelle comunità i 
pensieri e le proposte che si faranno.      Don Robby 

 

STARE DI GUARDIA 

AI FATTI - Liliana Segre, 
parola di sopravvissuta 
Mosaico dei giorni - 24 gennaio 2018 - 
Tonio Dell'Olio (http://www.mosaicodipace.it) 
 

 

“Noi testimoni della Shoah stiamo morendo tutti, ormai siamo rimasti pochissimi, le 
dita di una mano, e quando saremo morti proprio tutti, il mare si chiuderà 
completamente sopra di noi nell'indifferenza e nella dimenticanza. Come si sta 
adesso facendo con quei corpi che annegano per cercare la libertà e nessuno più di 
tanto se ne occupa. Io – devo dire la verità – ho voluto sempre vivere ma non sono in 
vita perché ho voluto vivere dal momento che tutti volevano vivere. La spinta a vivere 
è connaturata in noi. Da quando usciamo da quell'utero gridando, fino all'ultimo 
momento della vita, uno è in vita. E io a questi ragazzi a cui parlo regolarmente dico 
sempre: 'Ragazzi la vita è stupenda. Amate la vita e non perdete un minuto di questa 
vita, che la vita non è solo l'orrore di Auschwitz per fortuna, perché se no non si 
chiamerebbe vita e infatti quella si chiamava morte'. La vita può avere dei risvolti 
stupendi. La spinta che c'è dentro ogni essere umano alla vita è grandissimo. È come il girasole che si volta verso il sole e 
lo cerca: è la natura che glielo dice”. (Liliana Segre, in un’intervista a ‘Bel tempo si spera’ su Tv2000 il 24 gennaio 2018) 
  

La VEGLIA di SABATO 27 GENNAIO ALLE 20.30 a BAGNO vuole essere un momento di RIFLESSIONE profonda per tutti, in 
particolare i ragazzi, i giovani e le famiglie, e di impegno a vegliare su se stessi, sull'aria che respiriamo, sul clima che possiamo 
creare. Le grandi tragedie non accadono mai per caso. E sempre nascono dal non aver fatto caso alle piccole crepe di indifferenza o 
di incoscienza sociale, anche familiare.  Una VEGLIA costituita da letture da testimonianze storiche particolari, da ascolto di brani 
musicali significativi, da visione iniziale e finale di due video di sconcertante attualità, tragica eppure fiduciosa. 

 

Circolo A.N.S.P.I. “San Giovanni Battista” 
Associazione di Promozione Sociale 

Via Lasagni, 2 Bagno di Reggio Emilia 
 

TESSERAMENTO ANNO SOCIALE 2018 
 

È possibile rinnovare o richiedere il Tesseramento 
2018 nel Circolo ANSPI di Bagno con le seguenti quote 
sociali che comprendono la tessera nazionale ANSPI 

 

Adulti/e (maggiorenni) € 10,00  
 

Ragazzi/e (minorenni) € 6,00  
 

le adesioni si ricevono presso il bar del circolo  
contattando il barista di turno 

 


