
 

 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato   18  def.  Corrado Cusin e famiglia.. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
Ore 09.00                   25°   MATRIMONIO SABRINA BALDINI E NICOLA NOSTINI (OSTERIA GRANDE) 
Ore 16.00            MATRIMONIO SABRINA FOGACCI E ALESSANDRO ZAMBONELLI (OSTERIA GRANDE) 
Ore 18.00                        MATRIMONIO MARA MANCO E MARCO MOLINARI (VARIGNANA) 

DOMENICA - 19 - XII domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.   Querzè e Menichetti - Fini e Billi - Crescenzo Belmonte 
Ore    09.00  def.   Fam. Scazzieri - Bortolotti e Salieri.  (GALLO  BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.   Aldo Cimatti.  (VARIGNANA) 
Ore    11.00  def.   Luigi Billi e Alma Guidetti - Renata e Ida Brighenti, Adolfo Fabbri, Rino e Roberto Grandi.  
Lunedì    20 def.   Aldo Minarini e Settima Panzacchi.    Martedì   21 def.  Armando Tedeschi.        
Mercoledì 22 def. Olga e Gualtiero Zaniboni .   Giovedì   23 def.  Fam. Menichetti.    
Venerdì  24 def.   Antonio Giordani, Emma Cesari e Adriano Spiga.. 
Sabato   25 def. Ermelinda Golfieri. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
Ore 16.30                    MATRIMONIO STEPHANIE RINK e ANTONIO GIULIANI (OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 26 - XIII domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.   Domenico e Raffaella Valgimigli - Maria Sopegno - Faccin e Sabini - Oliviero Lorenzoni. 
Ore    09.00  def.   Pierina Visentin.  (GALLO  BOLOGNESE) 
Ore    11.00  def.   Billi e Molinari.  

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI 

      N. 191– 19 GIUGNO  2016                                       XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Quando è il Signore che ci interroga Quando è il Signore che ci interroga Quando è il Signore che ci interroga Quando è il Signore che ci interroga     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 
 

domenica 19 Sabrina Montebugnoli e Angelo Neri, Giorgia Bianchini e Pier Luigi Ventura. 
lunedì 20 Giovanna Calzolari e Luigi Roli, Cristina Zaniboni e Roberto Rocca, Barbara Berton-

celli e Fabio Trebbi, Morena Parmeggiani e Alessandro Iescone. 
martedì 21 Elisabetta Dagustin e Claudio Fortunati, Vittoria Pisani e Massimo Farnè. 
mercoledì 22 Giovanna Lorenzoni e Angelo Toschi. 
giovedì 23 Marianna Marinelli e Dario Di Fraia. 
sabato 25 Rosalba Serena e Corrado Alpi, Laurena Lanzoni e Giuseppe Mezzetti, Elisabetta 

Ronchi e Giordano Domenicali. 

 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 19 Alfredo Chirato, Antonella Tartari, Barbara Pignato, Carlo Ghini, Diego Galeotafiore, Diego 

Tassoni, Elisa Rocca, Filippo Cuffiani, Giuseppe Freddi, Liliana Draghetti, Mirella Borsi, Pasquale 
Diana, Riccardo Bonavita, Sandro Casanova, Sofia Sgubbi, Stefano Mazzetti, Stefano Mazzotti, 
Valeria Fini. 

lunedì 20 Ada Tassoni (96), Albano Pignato, Alfio Parmeggiani, Andrea Guccini, Daniele Bugamelli, 
Francesco Menna, Loredana Calamini, Nicolò Silvestri, Renzo Luciani, Renzo Rinaldi, Silvana 
Cottu, Sofia Romito. 

martedì 21 Claudio Martelli, Debora Dalla Casa, Elisa Fracca, Elisabetta La Rosa, Filippo Nunnari, Gianluca 
Negroni, Giuliana Dall'Olio, Laura Amadori, Maria Luisa Boaretti, Michele Valente, Valeria 
Caselli. 

mercoledì 22 Adriano Reale, Alessandra Giovagnoli, Francesca Pavolettoni, Letizia Zaniboni, Maria Pia 
Musciano, Michele Nomi, Paola Barbieri, Paola Bertocchi, Patrizia Bertocchi, Samuele 
Fantazzini, Sergio Frabetti, Stefania Racano. 

giovedì 23 Deanna Cattani, Eugenia Carrella, Fabio Buso, Patrizia Palavanchi, Raffaella Selleri, Sandro 
Benazzi, Tommaso Piovani, Vincenzo Zacchiroli. 

venerdì 24 Fabio Negrini, Giovanna Bonomo, Marco Manfredi, Samuele Mezzetti, Vincenzo De Gaetano. 
sabato 25 Alice Stella, Anita Trerè, Anna Marrano, Beatrice Rolfini, Benito Zollo, Carla Sacchetti, Giuliana 

Romagnoli, Lorenzo Stanzani, Mafalda Castellini, Matilde Verdeoliva, Matteo Scazzieri, Nikolaos 
Kanellis, Renato Beltrandi, Roberta Lunghini, Romana Turricchia, Sofia Stanzani, Stefania 
Dall'Olio, Stefania Tolomelli. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Alfredo Torreggiani, Antonio Giordani, Bruno Pungetti, Dorina Raffini, Eustacchio Battizocco, Giorgina Bonetti,  

Giorgio Fini, Irma Gubellini, Luisa Zanoni, Maria Ranalli, Mario Torreggiani, Silvana Pagani. 

«M a voi, chi dite che io 
sia?». Non interro-

gare più, ma lasciarsi interrogare. 
Non mettere più in questione il Si-
gnore, ma lasciarsi mettere in que-
stione da lui. Amare domande che 
fanno vivere la fede.  

 
Gesù usa la pedagogia delle do-

mande per far crescere i suoi amici: 
sono come scintille che accendono, 
mettono in moto trasformazioni e 
crescite. 

 
Gesù era un Maestro dell'esisten-

za, e voleva i suoi pensatori e poeti 
della vita. Per questo, Maestro del 
cuore, lui non indottrina, non imparti-
sce lezioni, non suggerisce risposte, 
ma conduce con delicatezza a cer-
care dentro di te: «Nella vita, più che 
le risposte, contano le domande, 
perché le risposte ci appagano e ci 
fanno stare fermi, le domande invece 
ci obbligano a guardare avanti e ci 
fanno camminare» (Pier Luigi Ricci).  
All'inizio Gesù interroga i suoi, quasi 
per un sondaggio d'opinione: «Le 
folle, chi dicono che io sia?». E l'opi-
nione della gente è bella e incomple-
ta: «Dicono che sei un profeta», una 
creatura di fuoco e di luce, come Elia 
o il Battista; bocca di Dio e bocca dei 
poveri. 

 
Allora Gesù cambia domanda, la  

 
 

fa esplicita, diretta: «Ma voi, chi dite 
che io sia?». Ma voi...Prima di tutto 
c'è un "ma", una avversativa, quasi 
in opposizione a ciò che dice la gen-
te. Non accontentatevi di una fede 
"per sentito dire". 
 
Ma voi, voi con le barche abbando-
nate sulla riva del lago, voi che siete 
con me da tre anni, voi miei amici, 
che ho scelto a uno a uno: chi sono 
io per voi? E lo chiede lì, dentro il 
grembo caldo dell'amicizia, sotto la 
cupola d'oro della preghiera. 
È il cuore pulsante della fede: chi  

 
sono io per te? Non cerca parole, 
Gesù, cerca persone; non definizioni 
ma coinvolgimenti: che cosa ti è suc-
cesso, quando mi hai incontrato? La 
sua assomiglia alle domande che si 
fanno gli innamorati: quanto posto ho 
nella tua vita, quanto conto, chi sono 
per te? E l'altro risponde: tu sei la 
mia vita, sei la mia donna, il mio uo-
mo, il mio amore. 
 

Gesù non ha bisogno dell'opinio-
ne dei suoi apostoli per sapere se è 
più bravo dei profeti di ieri, ma per 
accertarsi che Pietro e gli altri siano 
degli innamorati che hanno aperto il 
cuore. Gesù è vivo solo se è vivo 
dentro di noi. Il nostro cuore può es-
sere la culla o la tomba di Dio. 

 
Cristo non è ciò che dico di lui, 

ma ciò che vivo di lui. Non domanda 
le mie parole, ma cerca ciò che di lui 
arde in me. «La verità è ciò che ar-
de» (Christian Bobin). Mani e parole 
che ardono, come quelle di Pietro 
che risponde con la sua irruenza e 
decisione: «Tu sei il Cristo di Dio», il 
messia di Dio, il suo braccio, il suo 
progetto, la sua bocca, il suo cuore. 
Tu porti Dio fra noi: quando ti fermi e 
tocchi una creatura nelle tue mani è 
Dio che accarezza il mondo. 
 

   Ermes Ronchi 

LECTIO DIVINA del VANGELO di LUCA 
 
 

 

 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che riprende og-
gi, I domenica d’Avvento per il terzo anno. Un invito particolare lo rivolgiamo ai 
catechisti, agli educatori e a tutti coloro che sentono il desiderio di una formazio-
ne personale approfondita della fede. Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un 
quarto d’ora alla lettura e alla meditazione di un passo del Vangelo di Luca. 

Domenica    19 Lc. 12,35 - 37 

Lunedì         20 Lc. 12,38 - 40 

Martedì        21 Lc. 12,41 - 44 

Mercoledì     22 Lc. 12,45 - 48 

Giovedì        23 Lc. 12,49 - 53 

Venerdì        24 Lc. 12,54 - 57 

Sabato         25 Lc. 12,58 - 59 

 

Lunedì 20 giugno 
Inizia la terza settimana 

dell’ avventura di E. R. 2016. 
 

 

UN MESE PER I RAGAZZI E CON I RAGAZZI. 
 

Grazie a tutti i volontari:  
preti e laici, uomini e donne,  

adulti e giovani. 

 
 

SABATO 25/06  
 

Prefestiva    
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 26 / 06 
 

ore    08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO B. E MADONNA DEL LATO) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  26 giugno 2016 
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LABORATORIO CARITAS   
“S. MARTA” 

 

CONSEGNA DELLE DONAZIONI  il lunedì dalle 14,30 
alle 16,30 (si accettano cose pulite e in buono stato). 
DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI: il mercoledì dalle 
14,30 alle 16,30. 
 

RICHIESTE  
Pannolini di tutte le misure; si richiedono scarpe estive 
pulite e in buono stato per adulti uomini (dal n° 40 in su), 
preferibilmente sportive. Altre richieste: un tavolo allunga-
bile, due sedie impagliate e sei sedie di qualsiasi tipo ma 
da cucina, due reti da letto singolo a molle, con urgenza 
una lavatrice, gioco da appendere al lettino, biciclette da 
bambino/a. Lenzuola matrimoniali (preferibilmente colora-
te), federe, asciugamani, tovaglie di tutte le misure anche 
di plastica in buono stato. Una signora si é rivolta alla Cari-
tas per trovare urgentemente una carrozzina per la mam-
ma disabile. Un’altra mamma ha chiesto la stessa cosa al 
parroco per il figlio ingessato per un mese. 
 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 
CAMBIAMENTO di ORARIO  

e RICHIESTA URGENTE di VOLONTARI 
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 
CAAB di BOLOGNA  e il progetto Carrello Amico. 
 

 PREPARAZIONE DELLE SPORTINE  
Da ora avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, 
presso l'Oratorio di Osteria Grande. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Oggi, domenica 19 giugno,è la TERZA DOMENICA 
del mese. GRAZIE per le collette di tutte le par-
rocchie, che saranno devolute a questo progetto.  
 

A.A.A. cercansi: 1 ferro da stiro in buone condi-
zioni. 1 stereo con radio e lettore CD, strumento 
utile per l’apprendimento della lingua italiana 
Durante Estate Ragazzi Moussa e Abass si stanno 
occupando delle pulizie dopo pranzo e a fine attività. 
Speriamo che in questi giorni abbiano anche l’occa-
sione di passare qualche ora in parrocchia insieme ai 
ragazzi e magari ad aiutare in qualche modo…. anche 
questa è una forma di integrazione, che resta l’o-
biettivo ultimo di questo progetto! 
Ringraziamo la Polisportiva di Pattinaggio che ha 
offerto un paio di ingressi gratuiti ai ragazzi alle 
serate di pattinaggio.  La settimana prossima prove-
ranno l’ebbrezza dei pattini a rotelle! 
A.A.A. Appartamento in Osteria Grande cercasi!  
Tra le lezioni e i lavoretti in oratorio Moussa e A-
bass devono spostarsi parecchio e più di una volta al 
giorno. L’appartamento di Casalecchio dei Conti è 
accogliente e i ragazzi sono contenti di avere l’occa-
sione di abitare là, ma il gruppo che coordina il pro-
getto vedrebbe la necessità di trovare un apparta-
mento a Osteria Grande per facilitare i loro sposta-
menti e anche il loro progetto di integrazione.  
In questi mesi Moussa e Abass hanno avuto cura del 
loro appartamento e si sono dimostrati puntuali e 
affidabili per tutti i lavori svolti in parrocchia. Si 
ricorda che il contratto d’affitto sarà intestato a 
don Arnaldo.  
 

Per qualsiasi tipo di disponibilità, potete contattare 
don Arnaldo (tel. 3395766712), oppure don Lorenzo 
(3402559953),oppure sangiorgiodiosteria@libero.it, 
oppure unrifugiatoacasamia@googlegroups.com 
E per chi volesse fare donazioni per questo proget-
to, l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671  

GRAZIE! 

BATTESIMO  

Oggi domenica 19 giugno, alle ore 11.00,  
riceverà il S. Battesimo il piccolo:  

DANIEL CALABRÒ (Osteria Grande) 
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CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì 23 giugno alle ore 21.00, nell’Oratorio 
don Bosco, si terrà la riunione del CPU (Consiglio 
Pastorale Unificato) 

All’ordine del giorno: 
1) Verifica del lavoro svolto nell’anno pastorale        

che sta per concludersi. 
2) Il Catechismo dei fanciulli e l’orario delle messe 

della domenica.  

 
 
 
 
 
 

Si è conclusa la seconda settimana di E. R. 
2016. Alcuni dati: iscritti a oggi 328; animatori cir-
ca 60; volontari adulti oltre 25. 

La settimana si è conclusa con… la vittoria 
dell’Italia sulla Svezia (1-0)!!!  

Un cammino di preparazione lun-
go e tormentato. Una vigilia elettrica. 
Il rischio concreto del  fallimento. A 
due giorni dalla sua apertura, il Con-
cilio panortodosso di Creta è una 
grande incognita. Di sicuro lo scena-
rio è molto diverso da quello disegna-
to a gennaio nella 'Sinassi' (la riunio-
ne dei primati delle Chiese) di Cham-
besy, dove venne decisa la sede, 
l’isola greca appunto, e la data, dal 
19 al 26 giugno. Se quella emersa in 
Svizzera era l’immagine di un Oriente 
cristiano che pur tra mille differenze 
desiderava unitariamente interrogarsi 
sulla propria salute spirituale e dialo-
gare con un’umanità che sembra 
aver smarrito il senso di Dio, oggi la 
cronaca è popolata soprattutto da 
distinguo, impuntature e rivendicazio-
ni di autonomie. E non è molto di-
stante dalla realtà chi pensa che sen-
za la tenacia lungimirante di Bartolo-
meo I, la sua volontà di andare oltre i 
particolarismi, le assise sinodali nep-
pure si terrebbero. «Il Santo Grande 
Concilio è la nostra sacra missione», 
ha detto il patriarca ecumenico di 
Costantinopoli arrivando a Creta. 

«Cinque mesi fa – ha aggiunto – 
abbiamo preso una decisione e ab-
biamo apposto le nostre firme su di 
essa: dovevamo venire a Creta in 
giugno per realizzare questa visione 
perseguita nel corso di molti anni: 
tutte le nostre Chiese desiderano, 
dichiarano e proclamano l’unità della 
nostra Chiesa ortodossa. E vogliono 
esaminare i problemi che riguardano 
il mondo ortodosso per risolverli in-
sieme». Parole che al di là della for-
ma pacata, sono la fotografia di un 
cammino tutto in salita e insieme l’-
auspicio che chi ha annunciato la 
propria defezione possa, seppure in 
extremis, ripensarci. A tutt’oggi, in 
assenza del richiesto rinvio, hanno 
deciso di disertare il Concilio le Chie-
se di Antiochia, Bulgaria, Georgia e, 
soprattutto, Russia, che da sola van-
ta la giurisdizione su oltre la metà dei 
cristiani ortodossi. Sarebbe però in-
generoso accusare Mosca di aver 
boicottato il cammino di preparazio-
ne. Più semplicemente, forte della 
propria leadership, per così dire terri-
toriale e politica, il patriarcato orto-
dosso russo non si è speso più di 
tanto per salvaguardarlo, motivando 
la propria assenza con questioni re-
golamentari già note, ma che na-

scondono ragioni più profonde. Mo-
sca sa infatti che da Creta, cioè da 
un’assemblea che si muove attorno a 
documenti già scritti e approvati, in 
qualche modo blindati, non potrà a-
vere risposte ai problemi che stanno 
ai primi posti della propria agenda 
ecclesiale, come la conferma dell’au-
torità sulla Chiesa in Ucraina o il rico-
noscimento da parte di Costantinopo-
li dell’autocefalia della Orthodox 
Church of America. 

Al tempo stesso manca al patriar-
cato, il cui leader Kirill ha subito criti-
che, anche severe, per le aperture a 
papa Francesco, quella visione d’in-
sieme, quello sguardo davvero ecu-
menico, che per motivi personali, 
storici e anche di risicata consistenza 
numerica, è propria di Costantinopoli. 
Al desiderio di Bartolomeo I di anda-
re oltre gli eccessi del tradizionali-
smo, di avere un ruolo da protagoni-
sta nel mondo globalizzato bisogno-
so più che mai di un’anima religiosa, 
di un afflato spirituale, Mosca oppone 
il rafforzamento della propr ia 
leadership sul 'mondo russo', il rinsal-
damento della propria presenza nello 
scacchiere geopolitico, la ricerca di 
nuovo modo di vivere, di un nuovo 
orizzonte per l’antico, legittimo, na-
zionalismo. «Tutte le Chiese devono 
partecipare al Concilio panortodosso 
– ha spiegato lo scorso 13 giugno il  
metropolita Hilarion, responsabile del 
Dipartimento per le relazioni esterne 
del patriarcato ortodosso russo – e 
solo in questo caso le decisioni prese 
a Creta saranno legittimate». Detto in 
altro modo, meglio «rimandare» l’ap-
puntamento «che fare le cose in fret-
ta». Perché un Concilio non può es-
sere panortodosso «se non partecipa 
l’una o l’altra Chiesa locale».  

A questo proposito il lungo comu-
nicato diffuso dal patriarcato ortodos-
so russo il 13 giugno parla di un’as-
semblea sinodale che in futuro dovrà 
riunire tutti i vescovi delle Chiese e fa 
riferimento alla necessità di ridiscute-
re i documenti preparatori del Sino-
do. Evidente il richiamo ad analoghe 
richieste arrivate da Bulgaria, Antio-
chia e Georgia, le cui assenze hanno 
peraltro motivi per ciascuna differenti. 
In particolare la defezione della Chie-
sa ortodossa di Antiochia, che com-
prende Siria e Libano, con fedeli per 
la maggior parte fuori dai territori ca-
nonici, si motiva con l’eccessiva rigi-

dità del regolamento conciliare, ma in 
profondità richiama problemi di giuri-
sdizione con Gerusalemme. Più sfu-
mata la posizione della Serbia, il cui 
patriarca Irinej, pur partecipando al 
Concilio, ha chiesto che si tenga con-
to delle opinioni delle Chiese assenti, 
pena l’abbandono dei lavori. Il Conci-
lio – sottolinea una nota – «non può 
essere ostaggio di regole stabilite e 
accettate in anticipo». Il riferimento, 
ancora una volta, è ai documenti pre-
paratori, sui quali i partecipanti non 
potranno intervenire, fatta eccezione 
per il messaggio finale. Si tratta di 
un’agenda in sei punti: «La missione 
della Chiesa ortodossa nel mondo 
contemporaneo», «La diaspora orto-
dossa», «L’autonomia e il modo di 
proclamarla», «Il Sacramento del 
matrimonio e i suoi impedimenti», 
«L’importanza del digiuno e la sua 
osservanza oggi», «Le relazioni della 
Chiesa ortodossa col restante mondo 
cristiano». Una visione panoramica 
sul cristianesimo d’Oriente da cui, 
rispetto alla bozza originaria presen-
tata a Chambesy, sono stati eliminati 
i criteri per la concessione dello sta-
tus canonico-ecclesiologico dell’auto-
cefalia e l’aggiornamento dei vari 
calendari non concordanti nel mondo 
ortodosso. «Principale scopo e im-
portanza di questo Sinodo – scrive 
Bartolomeo I nell’enciclica diffusa lo 
scorso marzo – è di dimostrare che 
la Chiesa ortodossa è la Chiesa una, 
santa, cattolica e apostolica, unita nei 
Misteri e naturalmente nella Divina 
Eucaristia e nella fede ortodossa, ma 
anche nella sinodalità». Ovvero «i 
tempi sono critici e l’unità della Chie-
sa deve costituire l’esempio di unità 
della umanità, lacerata dalle divisioni 
e dai conflitti». 

Questo lo scenario nel quale, ide-
almente, il patriarca ecumenico di 
Costantinopoli, primus inter pares tra 
i patriarchi, ha voluto collocare la sua 
guida del Sinodo, evento atteso da 
oltre un millennio, tappa finale di un 
cammino iniziato più di cinquant’anni 
fa per impulso dell’allora patriarca 
Athenagoras. Il via, preceduto oggi 
da una piccola ma importante 
'Sinassi' dei primati, sarà domenica 
prossima, durante le celebrazione 
della Pentecoste ortodossa. E davve-
ro ci sarà bisogno dello Spirito Santo 
per far sì che le diverse anime pre-
senti a Creta riescano a capirsi, parli-
no la stessa lingua. Un avvenimento, 
il Concilio, cui la Chiesa cattolica 
guarda con attenzione e interesse, 
nella preghiera condivisa, con parte-
cipazione fraterna, ecumenica. 

Riccardo Maccioni 

Per il Concilio panortodosso  
ora la strada è tutta in salita 

RICEVIAMO 
Foto dell'orto 
delle scuole 
Se r o t t i ,  a 
scuola termi-
nata, e veduta 
dell'area che i 
bambini e i 
volontari han-
no allestito da 
febbraio 2016.  
I prodotti del 

primo raccolto sono stati consegnati alle volontarie della 
Caritas del laboratorio parrocchiale S. Marta: bietole, zuc-
chine, insalata e prezzemolo. 
I volontari dell'orto raccoglieranno tutta l'estate e, in ac-
cordo con gli insegnanti, consegneranno la verdura in 
parrocchia per le famiglie bisognose.(Sergio C. volontario) 

FOTOVOLTAICO: aggiornamento del 07/05/2016 

Totale energia elet-
trica prodotta al 07-

/05/2016 

Rimborsi arrivati da: Spese 
ammini-               
strative GSE Enel 

73.641 KW 28.871,95 6.372,80 985,78 
Mutuo erogato da           

UGF-banca 
Rate ad og-
gi saldate 

Residuo mutuo a sal-
dare 

36.762,33  € 20 19.652,61 


