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I Giochi della XXIX  Olimpiade 

...siano pegno di pace fra i popoli... 
 
Venerdì 8 agosto si apriranno in Cina i giochi olimpici: una tregua alla 

guerra, alle liti, alla violenza, agli egoismi?  Lo desideriamo tutti. 
A qualcuno però la festa dei Giochi di 

Pechino sembra aprirsi su un vulcano dai 
sinistri brontolii. Paura e angoscia 
investono gli atleti, i portatori della 
tregua? Non vogliamo crederlo anche se 
qualche legittimo timore resta. 

Una volta tanto prevalga lo spirito dei 
GIOCHI DEL MONDO e trionfi lo stare 
bene insieme. Quel “ basta partecipare” 
per avere onore e gloria... Il concorrente 
non è un nemico, è uno che gareggia con 
me. 

I giornali del 5 agosto evidenziano un interrogativo inquietante: le Olim-
piadi sono un palcoscenico mondiale troppo appetibile per gesti inconsulti? 

Chi ci guadagnerebbe? 
Ci perderebbe la Cina che attende questo momento di festa per mostrare al 

mondo una diversa immagine di sé. Dai giochi che uniscono i giovani atleti 
del mondo può sorgere anche un’ulteriore spinta in favore del rispetto dei 
dritti umani. 

I veri cambiamenti, tuttavia, hanno tempi lunghi e la nostra “buona” im-
pazienza non s’accorda con i tempi della storia.  

Ci perderebbero le minoranze che si ritengono colonizzate e sfruttate, come 
i gruppi privati della piena libertà religiosa. Non ci guadagnerebbero nep-
pure gli estremisti islamici. 

La reazione peggiorerebbe l’attuale situazione. Si spegnerebbero i segni 
positivi emersi nella stagione dei preparativi, che li riteniamo veri messaggi 
di promesse! 
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Verrebbe meno quel filo di speranza di vedere poi il grande gigante asiatico 
- insieme agli altri grandi potenti della terra – assumere la bandiera del 
bene dell’intero pianeta, facendosi carico dei problemi e dando ali al comune 
sogno di un mondo più giusto e più umano, dove la libertà degli altri è con-
dizione per la propria, sia tra gli stati che tra i singoli.  

Insomma, dalla natia Olimpia i Giochi – almeno per pochi giorni – portino 
lo spirito della tregua... che permetta di sognare. 

Le bandiere del mondo che sventoleranno per la grande festa diventino 
un’unica voce per dire: “Per giungere alla pace, proviamo a fare pace gio-
cando insieme”. 

I colori della pace vera potrebbero apparire finalmente a tutti più attraenti 
per risolvere i problemi che generano dolore in tante parti del pianeta. 

Potrebbe finalmente prevalere l’idea che il vento della guerra o della vio-
lenza non è affatto l’autostrada della pace, anzi diviene moltiplicatore di 
malessere. 

I giovani atleti dai mille colori siano questa voce pulita dell’umanità. 
Come sarebbe bello che da Pechino si materializzasse la grande attesa: la 

libertà nasce dalla pace, i diritti fioriscono dal silenzio delle armi, il mondo 
sarà una festa di tutti quando sarà governato dalla PACE. 

Possa lo sport essere pegno di fraternità tra i popoli! 
 Don Alberto 

  
COMUNE INFORMA: CURE TERMALI – Informiamo tutti gli interessati che dal 3 
settembre al 18 settembre, sarà possibile effettuare un ciclo di cure termali presso lo 
Stabilimento S.Agnese di Bagno di Romagna. Rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali 
(0543974553 o 0543975417). 

 
 

GITA PARROCCHIALE – IL SALENTO E LE SUE MERAVIGLIE 
Dal 19 al 24 agosto prossimi, visiteremo le bellezze del Salento. 
Partiremo martedì 19 agosto, per arrivare nel primo pomeriggio a Torre Canne, nota 

località balneare dove ha sede l’hotel che ci ospiterà. 
Mercoledì 20 agosto, visiteremo Lecce, definita la “Firenze del sud”, dove potremo 

ammirare Piazza Duomo con il Palazzo Vescovile, Piazza Sant’Oronzo, l’Anfiteatro e la 
Basilica di S.Croce. Proseguiremo per Otranto e nel pomeriggio potremo ammirare Gal-
lipoli e la più bella Cattedrale barocca della Puglia, la Chiesa madre. 

Giovedì 21 agosto, la guida ci condurrà alla scoperta di Matera, dove sarà possibile 
apprezzare i “Sassi”, grotte scavate nella roccia, cantine e chiese rupestri, abitazioni che 
ricordano le antiche origini del nostro sud, oggi patrimonio universale. Dopo una sosta a 
Locorotondo, visiteremo Taranto e il suo splendido centro storico. 

Venerdì 22, visita le Grotte di Castellana, per poi dirigersi verso Alberobello, dove è 
prevista la visita ai Trulli e alla Basilica dei Santi Cosimo e Damiano. Proseguiremo poi 
per Ostuni, la splendida “città bianca”, con una passeggiata attraverso le vie del caratte-
ristico centro antico. 

Sabato 23, giornata dedicata al relax nella bella cittadina di mare di Torre Canne. 

 



Domenica 24 agosto, riprenderemo la via del ritorno, sostando a San Giovanni Ro-
tondo, luogo di culto del Santo Padre Pio, visibile nella nuova Cattedrale appositamente 
realizzata dall’Architetto Renzo Piano. Dopo la S.Messa e il pranzo rientreremo in serata 
a Santa Sofia. 

La quota di partecipazione è di € 760, 00 a persona. Sono ancora disponibili alcuni 
posti e chi desidera partecipare può iscriversi al più presto in parrocchia o di contattare 
Lorenza. 

 
E’ ARRIVATA LA CICOGNA – Diamo il nostro benvenuto, anche se un po’ in ritardo, 
alla piccola Alice, giunta a rallegrare i genitori Salvatore Buttacavoli e Milena Amadori, 
per la gioia dei nonni Ilva e Marino. 

Accogliamo con gioia la piccola Giulia, amorevolmente accolta dai genitori Manuel 
Tassinari e Cristina Bigiarini, insieme ai nonni Vittorio, Angela, Vanni e Alca.    

Voliamo, ora, ad Agropoli, per festeggiare la nascita del piccolo Renzo, festosamente 
accolto dal fratellino Luigi, dai genitori Laura Pascale e Fabio Ceriello e dai nonni 
Renzo e Gina. 

 
CENTRO EDUCATIVO-RICREATIVO ARCHIMEDE -  Dal 4 agosto al 12 settembre, 
dal lunedì al venerdì, nei locali della canonica di S.Sofia è in funzione un Centro 
educativo e ricreativo diurno, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Andrea, Celeste, Isa-
bel e Maddalena sono gli educatori che seguiranno i bambini nello svolgimento dei 
compiti estivi e proponendo loro attività ludico ricreative. Il centro educativo è organiz-
zato dal Gruppo K in collaborazione con il Comune di Santa Sofia ed è rivolto ai bam-
bini e ragazzi da 6 a13 anni. 

Per qualsiasi informazione contattare il numero 349 3424311. 
 
GKS S.SOFIA – FESTA DELLO SPORT -  Si è conclusa la Festa dello Sport che si è 
svolta dal 1 al 3 agosto nell’area parrocchiale. Un grande e inaspettato successo di pub-
blico che ha seguito gli spettacoli musicali e la premiazione della gara di pesca sportiva 
per i giovani (organizzata in collaborazione con la Società Pesca Sportiva Alto Bidente) 
ed ha gustato le prelibate specialità romagnole approntate dal nostro Paolo e dalle 
esperte cuoche che si sono avvicendate nei tre giorni della manifestazione. Desideriamo 
ringraziare non solo quanti sono intervenuti alla festa, ma soprattutto tutti coloro che si 
sono impegnati nell’organizzazione e nella realizzazione; estrema gratitudine espri-
miamo anche alle varie Associazioni, Enti, all’Amministrazione Comunale, alla Provin-
cia per il diversificato contributo apportato alla Festa.  

Appuntamento al prossimo anno e... per le attività sportive al prossimo ottobre.! 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI.... – Ileana Parigi e famiglia ricordano Don Angelo e in-
viano una generosa offerta in sua memoria. 

Augusta e Gianfranco Chiaretti partecipano la dolore della famiglia Ravaioli e inviano 
una generosa offerta per ricordare il caro Enzo. 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore Vittoria Grifoni, Marcello Cesarini e i 
numerosi  amici che inviano le loro offerte a sostegno della nostra pubblicazione. 
 

 



BUON COMPLEANNO 
 
Quest’augurio santasofiese, nostrano, 

 

giunga vicino e velocemente lontano: 
BEONI LUIGI, lavoratore serio e alla mano, 
con affetto e un battimano festeggiamo; 
TOSCHI VITTORIA, ricca di grazia e beltà, 
è somigliante alla mamma e un poco la papà; 
NANNI BARBARA, col suo adorato Mattia, 
ha un rapporto amichevole e di cortesia; 
NERI ROBERTA col suo bel “quartetto” 
non ha pace, nè riposo, ma gioia e diletto; 
MAMBELLI MARIKA, buona ed assennata, 
gioca, legge e passa lieta ogni giornata; 
PETRETTI FRANCESCA spegne tre candeline 
felice e splendente, fra carezze e moine; 
SUOR ANTONELLA,altruista e generosa,  
con le consorelle vive serena e radiosa; 
SCHIUMARINI DETTE, mamma e nonna amabile, 
del Volontariato Vincenziano è presidente instancabile; 
FABBRI MARIELLA è sprint e sempre indaffarata, 
più non lavora, ma è sì contenta ed appagata; 
LIPPI SAIDE, ragazza brava e scrupolosa, 
in ogni situazione si dimostra coscienziosa; 
MORELLI MARCELLO, affabile e grazioso, 
sta con la bella Elvira, beato e gaudioso; 
MONTONE ORNELLA, splendida sposa,  
si crogiola nel bel regno di Licosa; 
a DRESHAJ TURI volgiamo dire 
che gli auguriam un brillante avvenire. 
E’ una bellissima sveglia bambina, 
somiglia alla zia Fleana e a nonna Olghina: 
GADDI SOFIA ha uno splendido sorriso  
e un carattere determinato e deciso. 
A questa simpatica, allegra brigata 
auguriamo cose belle con una cantata! 
 

Anche il Notiziario chiude per un breve periodo di riposo.  
Vi diamo appuntamento per l’ultima settimana di agosto! 
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