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POGGIO 2008 
Prima settimana, con 1° e 2° media, dal 9 al 14 giugno. 

 
Il clima non è certo stato dei migliori... a dir la verità è stato perfetto! Tutte 
le volte che si terminava un'attività, ecco che calma e rilassante una dolce 
pioggerellina cominciava a scendere. Si può ben dire che l'unica cosa ad es-
sere stata interrotta è stata la 
predichina conclusiva di don 
Giordano, venerdì sera ... 
A dire il vero, occorre ringra-
ziare anche il servizio meteo-
rologico che ci ha permesso 
qualche ora di vantaggio sul 
brutto tempo. 
Come accade nella storia di 
Narnia, Jadis ha preso il co-
mando all'inizio ma poi è 
stato il leone Aslan a preva-
lere. In un contesto leale e 
appassionato, i ragazzi delle 
prime e seconde medie hanno 
potuto riflettere anche su 
temi importanti come la fede, 
il ruolo della fantasia e la fedeltà agli impegni. 

 

Non è mancata la festa finale anche se sul bagnato e con qualche scivolata 
fuori programma! 
La portata educativa indubitabile di questa se pur breve esperienza emerge 
con forza ogni anno, con uno stile caratteristico e inconfondibile.  
Quando si dice "Poggio" tutti sanno che si parla di una squadra vincente: 
quello che forse i ragazzi non sanno è che in palio non c'è solo l'iniziazione 
alla vita di un paese ma il futuro stesso della nostra società, i valori su cui 
costruire il futuro ... e con l'aiuto di Dio speriamo veramente di vincere! 
                                                                                            Don Davide 
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RESTAURO DELL’IMMAGINE DEL SS. CROCIFISSO – La statua del Crocifisso venerato 
nell’omonima Chiesa di Santa Sofia, in questi ultimi giorni, è stata portata, con l’autorizzazione 
della soprintendenza per il patrimonio storico e artistico di Bologna, presso un laboratorio quali-
ficato per essere sottoposta ad un intervento di restauro. 
Il Crocifisso, scultura lignea policroma, pregevole opera di anonimo toscano dei primi decenni 
del ‘400, oggetto di grande culto per i fedeli della nostra zona. Il Crocifisso ritornerà nella sua 
chiesa, debitamente restaurato, in prossimità delle celebrazioni pasquali del prossimo anno.  
Cogliamo l’occasione per ringraziare vivamente la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì che, 
mostrando come sempre una particolare attenzione a tutto ciò che rientra nell’ambito culturale, 
storico ed artistico, ha dato parere favorevole alla richiesta di finanziamento per il restauro della 
venerata ed artistica immagine. 
 

CAMPI ESTIVI A POGGIO – NEWS 
  

SALUTI - Nel grande fervore di animatori, collaboratori, fra l’organizzazione di giochi, canti e 
attività varie, c’è chi, non potendo materialmente essere presente ed aiutare, si premura di farci 
avere sue notizie e di farci tanti auguri per il nostro impegno nei campi estivi. Sono Don 
Giovanni dal Belgio e Suor Rosanna da Bologna che, essendo stati tanti anni nei campi estivi non 
si dimenticano di noi e, salutando Don Giordano e tutti gli amici di Santa Sofia, assicurano la 
loro vicinanza e la loro preghiera per la miglior riuscita delle attività estive con i più giovani. Li 
ringraziamo di cuore per il loro attaccamento e la loro amicizia, contraccambiando i saluti e 
sperando di poterli rivedere presto tra noi. Ci contiamo!!! 
CONTRIBUTO - Un ringraziamento all’Amministrazione Provinciale che, nell’ambito della 
promozione di Progetti di utilità sociale promossi e gestito da Organizzazione di Volontariato ai 
sensi della legge quadro n. 266/91 e della L.R. n. 12/05, ha accolto la richiesta della nostra Asso-
ciazione Gruppo K ed ha stanziato un contributo per i Campi Estivi di Poggio 2008. E’ 
veramente apprezzabile il sostegno ad iniziative di volontariato di coinvolgimento, integrazione e 
promozione verso i più giovani ed in territori periferici. 
COLLABORAZIONI – E’ molto importante, per la riuscita delle iniziative, la collaborazione di 
più associazioni ed  enti che, con diversificate attività, rendono i Campi Estivi più organizzati e 
qualificati. Con la Parrocchia di Santa Sofia e il Gruppo K, collaborano nel settore sportivo 
anche il CSI provinciale col patrocinio e il GKS S.SOFIA con attrezzature e personale 
qualificato. Un grazie di cuore per le gratuite disponibilità. 
 
GKS NEWS: CENA DI FINE ANNO SPORTIVO -  A conclusione della stagione sportiva 
2007-2008, come consuetudine, ci ritroviamo con tutti gli amici, atleti, soci, dirigenti, e 
sostenitori per una cena in compagnia. La cena, preparata dal nostro Paolo, si svolgerà sabato 21 
giugno a Poggio alla Lastra alle ore 19,30 e siamo tutti invitati. 
Anche quest’anno i risultati sportivi sono stati positivi e in tutti i campionati ci siamo classificati 
nelle prime posizioni - al terzo posto - del Campionato Open Femminile CSI, dei Play Out del 
Campionato Misto CSI, del Campionato under 16 femm. FIPAV, del Campionato under 18 
femm. CSI. Pienamente riusciti anche i concentramenti di Minivolley a cui abbiamo partecipato e 
quelli che abbiamo organizzato, in particolar modo, quello di Sportilia dove si è registrato un 
grande afflusso di società, atleti e spettatori. 
Ringraziamo, nell’occasione, tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle varie ma-
nifestazioni e coloro che hanno portato avanti le attività sportive, allenatori, dirigenti e collabo-
ratori. A tutti diamo appuntamento al prossimo anno sportivo che inizierà a fine settembre – 
primi di ottobre. Buone vacanze. 
 
ESTATE RAGAZZI … A SANTA SOFIA –  Giovedì sera 5 giugno, nei locali della Parrocchia a 

 



Santa Sofia, si è svolta una serata di animazione con i partecipanti al corso per animatori Estate 
Ragazzi 2008 che si è tenuto il 19, 21 e 26 maggio presso il Seminario di Forlì.  
All’iniziativa hanno partecipato i nostri ragazzi che, già in questi giorni, stanno sperimentando 
nei campi estivi di Poggio alla Lastra le tecniche apprese al corso e anche alcuni giovani di 
Galeata. La serata è stata coordinata e seguita da alcuni dei Formatori del corso di animazione, 
organizzato dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro, che hanno dato importanti suggerimenti e hanno 
insegnato i gesti dell’inno “Oltre l’armadio” viaggio nel Regno di Narnia, tema portante 
dell’Estate Ragazzi 2008 e di tanti campi estivi. 
Un ringraziamento agli amici di Forlì ed un augurio ai nostri giovani e bravi animatori affinché 
riescano con la loro attività di animazione a trasmettere ai nostri ragazzi la gioia e l’entusiasmo di 
una comunità in cammino. 
 
UN NUOVO SACERDOTE NEL NOME DI DON ANGELO -  La Pontificia Opera di San Pie-
tro Apostolo ci comunica  che il seminarista Adelphe Rouamba (Burkina Fas – Africa) adottato 
dalla nostra  parrocchia di Santa Sofia per onorare la memoria di Batani Mons. Angelo è stato re-
centemente ordinato sacerdote. La Pontificia Opera di san Pietro apostolo ringrazia la nostra par-
rocchia che, nel nome di Don angelo, ha donato il suo sostegno ai seminaristi delle Missioni. Il 
novello sacerdote ricambia in preghiere il bene ricevuto. 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO - Ricordiamo che entro la seconda settimana di luglio la 
nostra associazione organizzerà una giornata di festa con rinfresco e musica presso la Casa per 
Anziani san Vincenzo de’ Paoli, per trascorrere in allegria un pomeriggio con i cari nonni. Siete 
quindi tutte invitate e vi prego di partecipare numerose come avvenne nel settembre scorso, in 
occasione della festa di San Vincenzo de’ Paoli.                                                         
 
GITA – PELLEGRINAGGIO – Sabato 28 giugno, è in programma una gita pellegrinaggio al 
Santuario della Madonna dell’Olmo e a Gardaland. Chi desidera partecipare può rivolgersi a Don 
Andrea Santandrea. 
 
LA POSTA – Maddy, Isabel e Andrea, insieme all’inossidabile Zia Angela, salutano tutti gli 
amici dalla nostra bellissima Capitale. 

Il nostro indimenticabile Vinicio invia i suoi affettuosi saluti da Bellaria e con una tenerissima 
cartolina ci comunica che gli manchiamo tanto e ci invita ad aspettarlo per fare il Notiziario. Ti 
aspettiamo presto... anche perchè non vediamo l’ora di rivederti!!!! 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Silvia e Lucia Biondi, a Federico e Noemi Fabbri, a 
Nicolò Bosi e famiglia, a Sandrina e Boris Mosconi e a quanti desiderano mantenere 
l’anonimato. 

Un ringraziamento particolare al gruppo di signore che hanno recitato il Rosario durante il 
mese di maggio a Ca’ di Bico e hanno inviato una generosa offerta a sostegno del notiziario. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI.... – Siria e Melissa ricordano con immutato affetto lo zio Denis e 
inviano una generosa offerta in sua memoria. 

Cesira Valentini ricorda tutti i suoi cari defunti e invia una somma in loro ricordo. 
 

GITA DI FINE ESTATE – La parrocchia organizza la tradizionale gita estiva a Ber-
lino e Dresda, dal 23 agosto al 29 agosto 2008.  

Presto saremo in grado di comunicare il programma dettagliato .  
Chi intende partecipare può fin da ora iscriversi o chiedere informazioni in parroc-

chia o a Lorenza. 

 



 
 

BUON COMPLEANNO 
 

 
Vogliamo felicemente ricordare 
gli amici per poterli festeggiare: 
DAVETI LAURA, quindicenne graziosa, 
or che può rilassarsi è davvero radiosa; 
FACCIANI MILENA, dal carattere esuberante, 
è proprio sempre in forma smagliante; 
BERTUCCINI MICHELA ha un dolcissimo viso, 
prima che  a parola saluta con un sorriso; 

 

BALZONI STEFANO sta con gioia e baldanza 
in famiglia, alla casa di riposo e in vacanza; 
SUOR ADA BELLOCCHIO, Madre Superiosa,  
le suorine consorelle spiritualmente ristora; 
LOTTI BIANCA, elegante e firmata, 
da grande saggezza è animata; 
FABBRI CRISTIAN, bel bimbo di Corniolo,  
di fans che lo corteggian ne ha uno stuolo; 
ZINZANI ILARIA l’esame orale affronterà 
con buona motivazione, impegno e serietà; 
CAVALLUCCI DANIELE, per la bellezza lusingato, 
è un ragazzo serio, fidato e innamorato; 
COCCHI MARCO, buono di cuore e simpaticone, 
è molto educato, gentile e compagnone, 
FABBRI FEDERICO, col suo gaudio e buonumore, 
tiene allegra la famiglia a tutte l’ore; 
LORENZONI CORRADO ha occhi belli come il mare, 
le graziose ragazzine è pronto a conquistare; 
BOMBARDI IRENE sogna di trascorrere giornate 
piene di sole al mare in spiagge dorate; 
FABBRI ALESSANDRO davvero tutto sa fare, 
prima con gli EQU a suonare, poi a lavorare; 
GADDI BRUNO  a tempo pieno è indaffarato, 
il lavoro e la splendida Sofia lo tengono impegnato; 
FABBRI MARTINA, ventiquattrenne spinellese, 
è carina, affettuosa e assai cortese; 
BOSI NICOLO’, bello, intelligente e vivace, 
è un “folletto” che mai si ferma e si dà pace. 
A tutti gli amici buon compleanno, 
festeggiato in allegria anche quest’anno. 
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