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Festa d’Autunno 2018
In un caldo pomeriggio di Settembre a Casa Insieme

si è svolta la FESTA D’AUTUNNO, che ha anticipato
di un giorno l’inevitabile equinozio della

penultima stagione dell’anno.
E così come all’esterno, anche dentro le mura la
temperatura si è facilmente scaldata, grazie alla
presenza di numerosi parenti e ospiti, al solare e

professionale staff interno, ma soprattutto
 alla musica di Francesco Amato.

Come di consueto sono stati proposti i brani più conosciuti 
della musica italiana, ripescata dal repertorio più vicino

alla gioventù della maggior parte dei nostri nonni.
Tanti dei presenti ci hanno confermato che la sua musica

“distrae dalle lunghe giornate”,
“allontana da brutti pensieri”,

“non fa pensare ai dolori e dalle malattie”. 

Tra una canzone e l’altra abbiamo intervistato qualche 
“nuovo volto”,

come Barbara, 22enne di Campagnola che da giugno ha 
iniziato a lavorare a Casa Insieme,

dopo aver frequentato la Scuola per i Servizi Sociali. Le 
abbiamo chiesto se è felice della sua scelta lavorativa e 

come mai ha intrapreso proprio questa esperienza:
“sono molto felice della mia scelta, che i miei genitori e 

amici hanno approvato, perché quando sei triste e stai con 
loro ti torna il sorriso. Loro sono una parte di me!”.

Con le labbra rivolte all’insù e un bel ricordo di queste 
parole, siamo andati ad “acciuffare” colui

che si aggira tra le feste con la macchina fotografica, 
cercando di mettere in luce ogni singola persona presen-
te. Ed oggi volevamo essere noi a mettere in primo piano 

lui:
Edo, che mentre fa compagnia alla zia, ne approfitta per 

coltivare il suo hobby da fotografo.
Da circa tre anni immortala i momenti più belli e con 

passione si adatta
ad ogni tipo di luogo e occasione.

Dal 03.08.2018 al 02.11.2018

Offerte
IN MEMORIA DI :

DEL RIO CARLO
Le famiglie: Del Rio Giovanni, Pompeo, Tilde e GianCarlo Verina,
Iones, Imelde, Lorella, Simona, Grisendi Giovanna, Secchi Amedeo                                  € 650,00
CARLOTTI GIORGIA
Famiglia Torreggiani Corrado e Campioli Gabriella                                                                 € 100,00
BERTANI SANTE
La famiglia: Ermanno, Martina, Massimo                                                                          € 100,00
Fontana Giovanni, Dondoni Caterina                                                                         € 100,00
Gli Amici: Vittorio, Giacomo, Mina, Mariuccia, Gina, Luca,
Antonella, Valentino, Sergio                                                                                                                   € 90,00
Bertani Marzia, Gianni e Franca                                                                                                             € 50,00
Rossi Umberto e Cavalca Luciana                                                                                                        € 200,00

OFFERTE
Coniuge di Pavarini Carolina                                                                                                                   € 10,00
IP4work                                                                                                                                                       € 10,00

Per le nozze di Diamante dei coniugi Dante Rossini e Renza Ferrari :
Le nipoti Fornaciari Anna e Franca                                                               € 100,00
Il sig. Ferrari Renzo                                                                                          € 50,00  
La sig.ra Ferrari Luisa                                                                                        € 50,00  

I coniugi Dante Rossini e Renza Ferrari ringraziano sentitamente le persone che hanno deciso di fare 
donazioni a sostegno della Fondazione Onlus Casa Insieme, per la festa, riuscitissima,

e per la bella compagnia.
Ringraziano anche coloro che hanno reso colorata e grandiosa la giornata, immortalando i 60 anni

della loro storia d’amore con un piacevole filmato: Dottor Marwan, Ferrari Giuliana,
Ferrari Lorenzo, Maria, Antonella e Stefano, Patrizia e Maurizio.

EROGAZIONI LIBERALI
Cavalca Antonella , Curti Oriele                                                                           € 100,00

Storia di una famiglia e del bar Bisi Franco
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Da qualche anno Cervi Fosca (Delia) è ospite a Casa Insieme, e visto 
che la sua famiglia gestisce da anni una realtà molto conosciuta a 

Bagnolo, abbiamo deciso di intervistarli e
portare a galla un pezzo di storia del nostro paese che forse non 

molti conoscono.
Ines Davolio, figlia di Cervi Fosca e di Davolio Appio, è la prima di tre 

figlie di una famiglia contadina di Fosdondo. Si sposò molto
giovane, a diciotto anni, e insieme al marito e alla sua famiglia

inizialmente lavorarono in campagna. Ben presto Ines si accorse di 
non essere adatta per la vita nei campi così, poco tempo dopo iniziò 

a lavorare in un negozio di casalinghi a Bagnolo, dove si impegnò per 
quasi dieci anni e dove iniziò a conoscere nuove persone e a fare 

amicizie.
Finchè un bel giorno Don Pasquino offrì loro la possibilità di gestire 
il bar di proprietà parrocchiale. Loro accettarono, quasi per gioco, e 

da lì iniziarono le riparazioni per rimettere in sesto il locale. In quel 
periodo il bar era molto diverso da come lo conosciamo oggi, per 
esempio i muri e i pavimenti erano molto rovinati, il bancone era 

molto vecchio e, solo dopo la ristrutturazione iniziò ad avvicinarsi al 
luogo che adesso vediamo.

I familiari ringraziano anticipatamente coloro che
vorranno fare un'offerta a suo nome a favore della

Fondazione Onlus Casa Insieme.

Il bar era pronto per accogliere i suoi primi clienti, così il 5 marzo 1985 venne inaugurato ufficialmente 
il bar Bisi Franco, meglio conosciuto come il “bar del Prete”, che ha sempre accolto i suoi clienti con 

un gran sorriso.
Inizialmente il bar era aperto dalle cinque del mattino fino a mezzanotte. Ben presto però si accorsero 

che era molto faticoso mantenere il bar aperto così a lungo, quindi nel ’96 accorciarono l’orario, 
lasciando il locale aperto dal mattino fino al tardo pomeriggio. Decisero di cambiare anche perchè 
erano solo in 4 a gestire il tutto, ovvero Ines, sua nuora Simona, il figlio Franco e il marito Enzo che 

iniziò a lavorare nel bar solo dopo aver lasciato il posto da magazziniere.

Al bar Bisi vanno “tutti d’accordo con tutti” perché i gestori tengono molto a
trattare i clienti come amici.

Nel bar sono stati festeggiati diversi anniversari (come quello dei 25 e dei 50 anni di matrimonio di Ines 
e di suo marito). Qualche anno fa venne anche a trovarli il vescovo Camisasca,

dopo una messa celebrata a Bagnolo.
Oggi, dopo ben 33 anni, il bar è ancora frequentato come nei suoi primi tempi e Ines e la sua famiglia 

hanno intenzione di continuare la gestione perché a loro l’idea di Don Pasquino era piaciuta fin da 
subito, e ancora oggi sono grati per la grande opportunità che fu data loro.

Articolo di Chiara Arcucci

Da Sinistra: Franco, Simona, Enzo e Ines

Fosca
(Delia)

Ines

Enzo

detto “bar del Prete”
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Non mancate alla Festa di Natale di Casa Insieme,
sabato 22 Dicembre dalle 15:30 alle 17:30.

Intrattenimento e rinfresco per tutti!


