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CAMPI E CENTRI ESTIVI 

 

Posato finalmente lo zainetto dei libri e messa a tacere la campanella della 
scuola, ha inizio un tempo diverso 
per i ragazzi: è il tempo delle vacan-
ze. 

“Libertà” è la parola chiave di que-
sto periodo; una parola per la quale, 
già da anni, molti lavorano perché 
non diventi “solitudine”, o 
“abbandono” o semplicemente 
“tempo vuoto”, ma perché si tra-
sformi in “partecipazione”, “amici-
zia”, “divertimento”, “condivisione” 
e soprattutto “educazione e gra-
tuità”. 

Sono questi gli ingredienti dei 
campi estivi e dei centri estivi, degli 
oratori e di tutte le altre iniziative 
che nascono dalle comunità eccle-

siali e che spesso sono il frutto di un intero anno di lavoro. 
Veri e propri eventi che sono diventati sempre più occasione di incontro tra i 

ragazzi di diverse età, tra le parrocchie, con le famiglie, con le istituzioni e gli enti 
locali. Sono tutte iniziative che nascono da una tradizione consolidata e sono ca-
ratterizzate da uno stile educativo all’insegna della gratuità. 

Nei campi estivi si riscopre la bellezza dello stare insieme. I giochi e le varie atti-
vità aiutano i ragazzi ad accettare le regole, ad essere responsabile, nei confronti 
degli altri. Gite, passeggiate contribuiscono a sviluppare la fantasia, la creatività. Il 
momento della preghiera dà il senso del rapporto con Dio e con tutto il bello che ci 
circonda. 

In questa attività molto importante è la figura dell’educatore: è l’amico grande 
che aiuta a giocare, evita i litigi, fa stare in un ambiente sereno. 
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E’ bello, nei campi estivi, vedere i ragazzi cantare insieme, giocare insieme, ac-
cettarsi maggiormente, superando i limiti dei propri capricci. Anche durante le va-
canze ci sono scuole di vita: i campi e i centri estivi. 

 

TEMPO DI VACANZE – FERIE – “Il tempo delle vacanze” offre a tante persone 

l’opportunità di un contatto più diretto con la natura. E’ importante che ognuno di noi 

si faccia osservatore attento delle meraviglie del creato, della sua bellezza sempre 

nuova, della sua fecondità inesauribile, della sua profondità suggestiva e misteriosa. 

La riscoperta di questi valori, dal cui incanto troppo spesso la vita moderna ci tiene 

lontani, fa nascere nel cuore un sentimento di gioiosa gratitudine, che facilmente si tra-

sforma in preghiera.... Il dramma della cultura attuale è la mancanza di interiorità, 

l’assenza di contemplazione. Senza interiorità, la cultura è priva di contenuto, è come 

un corpo che non ha ancora trovato la sua anima... Senza interiorità, l’uomo moderno 

mette in pericolo la sua stessa integrità”.       (Giovanni Paolo II) 

 

POGGIO – INIZIATI I CAMPI ESTIVI – Concluso l’anno scolastico, si dà inizio al 

periodo delle vacanze estive e, con le vacanze estive, riapriamo le nostre case per ferie, 

pronte ad accogliere diversi 

gruppi di ragazzi. 

I primi ad animare la Casa di 

Poggio sono proprio i nostri 

ragazzi. Già da lunedì 7 giugno, 

i nostri bambini delle elementari 

hanno dato inizio alla loro 

settimana di vacanza. Il gradito 

ritorno di Alessandra Chiaretti 

come esperta direttrice e la 

generosa disponibilità di diversi 

bravi animatori e di disponibili 

operatori adulti offrono ai nostri 

bambini la possibilità di 

trascorrere insieme una bella settimana di vacanza. 

Prendiamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità 

nella gestione dei campi estivi. 
 

Ricordiamo le date per il prossimo campo estivo che si svolgeranno a Poggio alla La-

stra per i ragazzi delle medie. 

14 – 19 giugno     I e II Media 

Comunichiamo a tutti i ragazzi e alle loro famiglie che, per il protrarsi degli esami 

di licenza di scuola media, il campeggio per i ragazzi di terza media sarà organiz-

zato a Ridracoli nel periodo 

28 giugno  – 03 luglio  III Media 

 

 
 



 

CENTRO ESTIVO DIURNO ”BIBBIDI BOBBIDI BU” – L’Associazione di Vo-

lontariato Gruppo K ed il Comune di Santa Sofia organizzano il Centro Estivo a Cam-

posonaldo, presso la locale struttura ricettiva, rivolto a bambini in età compresa fra i 5 

e i 13 anni. Il Centro Estivo, dal lunedì al venerdì, sarà organizzato dal 21 giugno al 23 

luglio 2010. 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Co-

mune di Santa Sofia, nelle giornate di martedì, dalle 9.00 alle 12.00,giovedì dalle 15.00 

alle 17.00, e sabato, dalle 9.00 alle 12.00.  

Referente: Fabbri Maddalena (0543 974535  3454546461). 

 

PADRE CARLO E’ TORNATO IN ITALIA – Padre Carlo Stradaioli ha definitiva-

mente lasciato la sua missione nelle Filippine e ha fatto ritorno in Italia. Lo accogliamo 

a braccia aperte, aspettandolo presto fra di noi. 

 

PELLEGRINAGGIO VINCENZIANO – Le Suore Figlie della Carità di San Vincenzo 

hanno organizzato un pellegrinaggio “Sui passi di San Vincenzo e S.Luisa” a Parigi, 

durante il mese di agosto. Chi fosse interessato a partecipare può chiedere informazioni 

a Suor Rosanna o a Suor Lucia Moretti. 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Gino e a tutta la famiglia Pretolani, addolorati per la 

scomparsa della cara mamma Anna. 

Partecipiamo al dolore dei figli e della famiglia Nardi, colpiti dalla perdita della cara 

mamma Rita. 

Allo stesso modo siamo vicini alla famiglia Venturi per la perdita del caro Enrico. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA 

SOFIA - Si sono svolte a fine maggio, a 

Sportilia, le miniolimpiadi della scuola 

primaria dell’Istituto Comprensivo di 

Santa Sofia. Alla manifestazione hanno 

collaborato alcune associazioni di 

volontariato di Santa Sofia, fra cui il 

GKS. Nell’occasione, ringraziamo tutti 

coloro che hanno contribuito alla 

realizzazione di questa bella iniziativa. 

 

 

FIOCCO ROSA – Ci rallegriamo con la nostra amica Milena Facciani che, insieme a 

Moreno Castagnoli, ha amorevolmente accolto la piccola Sofia, alla quale va il nostro 

benvenuto! 

 

FIORI D’ARANCIO – Mille auguri pieni di gioia e felicità giungano ad Alice Canali 

che si è unita in matrimonio con Andrea Salvadorini, festeggiata dal figlio Lorenzo,da 

amici e parenti. 

 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Teresa e Annetta Fabbri, a Settimio 

Amadori, a Sabina Marianini, a Olga Mazzoli, a Floriana Berti, a Renzo e Gina Pa-

scale, a Antonietta Pascale, a Franco e Enza Pascale, a Elisa e Costabile Montone e a 

tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a so-

stegno della nostra pubblicazione. 

Il gruppo di signore che durante il mese di maggio ha recitato il S.Rosario a Ca’ di 

Bico, ha raccolto un’offerta da devolvere in beneficenza e al Notiziario. Le ringra-

ziamo per questo lodevole gesto di carità.  

 

OFFERTE IN MEMORIA DI….- Leila e Gianni Carcupino, Isa e Carlo Bresciani 

sono vicini alla famiglia Pretolani e partecipano al dolore per la scomparsa della cara 

Anna onorandone la memoria con una generosa offerta. 

Antonietta Paglioni, insieme a Riccardo, Annamaria e Tiziana, ricordano il caro babbo 

Sergio nell’anniversario della sua scomparsa e inviano un’offerta in suo ricordo. 

 

LA POSTA – Delvis, Franca, Davide  e Corrado, insieme a Roberto, Novelia, France-

sco e Vincenzo inviano un saluto da Firenze che, come al solito trovano bellissima! 

Jonny, Rossana, Lorenza e Angela, unitamente agli amici di Licosa, inviano i loro sa-

luti a tutti. 

Dopo aver visitato i luoghi del Santo Curato d’Ars, Maria Grazie a Oscar Selleri hanno 

continuato il loro pellegrinaggio visitando Lourdes. Con una grande emozione e tanta 

serenità nel cuore hanno pregato per tutti noi. Grazie per averci sempre nel cuore. 

 

BUON COMPLEANNO! 
 

Mille auguri ed applausoni 
ai nostri grandi amiconi: 
MARIANINI PAOLO, ora dedito al pane, 
è sempre impegnato da sera a mane; 
FABBRI ROBERTO, ingegnere bello e contento, 
fra il lavoro e la famiglia è sempre in movimento; 
AMADORI AMABILE, non ancora in vacanza, 
coi suoi piccoli bimbi… che grande baldanza! 
LOCATELLI LISA, ragazza brava e attiva, 
è un’universitaria brillante, con determinazione viva; 
DRESHAJ VOLSETA è una signora realizzata, 
perché mamma felice e moglie innamorata; 
GATTI ALBERTO, universitario studioso,  
per gli amici di Spinello è elemento prezioso; 
D’ABBRUSCO MARCO vogliamo ricordare 
e a lui un compleanno splendido augurare; 
LOCATELLI CECILIA, dopo l’esame e tanto studiare, 
in vacanza al mare si potrà divertir e rilassare; 



 

ZORZIN MASSIMO, in seminario molto attivo, 
è impegnato nella liturgia, serio e riflessivo; 
COCCHI CARLO, per la sua bontà lusingato, 
si fa in quattro per aiutarti in modo garbato; 
MALTONI NICOLE, meravigliosa bambina,  
spegne festosamente la sua prima candelina. 
Il nostro augurio corre e va 
a festeggiare gli amici qui e là. 
 

 


