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VACANZE COME SCUOLA DI VITA 
 

Con la chiusura della scuola iniziano i tre lunghissimi mesi di vacanze estive. Per 
i ragazzi delle elementari, 
medie e superiori è una 
vera manna, per i genitori, 
al solito un po’ meno. Molti 
di loro dovranno lavorare le 
maggior parte dell’estate e, 
quindi, la fine delle scuole 
coincide, soprattutto per 
chi ha figli ancora piccoli, 
con il problema di trovare 
qualcuno che si prenda cura 
di loro, durante l’orario di 
lavoro. Molti papà e mamme, per fortuna, cerca no ancora per i propri figli al-
ternative ai videogames e alla televisione. 
E come tutti gli anni, enti, associazioni, centri sportivi, parrocchie offrono ai ra-
gazzi campi estivi e centri estivi, attività di gioco, animazione, sport, teatro, 
nelle parrocchie anche con preghiera e catechesi, aiutano i ragazzi a vivere la 
bella esperienza della vita comunitaria, aprendoli così alla socializzazione. Non 
dunque un parcheggio per chi non sa dove mettere i figli, ma un vero servizio 
che unisce educazione, formazione e divertimento. 
Nelle varie attività estive proposte ai ragazzi si riscopre la bellezza dello stare in-
sieme. I giochi e le varie attività aiutano i ragazzi ad accettare  per una bella e 
piacevole convivenza, ad essere responsabili nei confronti degli altri. Anche le 
gite e le passeggiate aiutano a conoscere il nostro mondo e contribuiscono a 
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sviluppare la fantasia e la creatività. I momenti di preghiera e di catechesi 
danno il senso del rapporto con Dio e con tutto il bello che ci circonda. 
Nello svolgimento di queste attività è molto importante la figura dell’educatore: 
è l’amico grande che aiuta a giocare, evita i litigi, rende l’ambiente sereno. 
E’ bello, nei campi estivi, vedere i ragazzi stare insieme, giocare insieme, sapersi 
accettare maggiormente, saper porre limiti ai propri capricci. Le vacanze così 
organizzate possono diventare scuole di vita. 
 

POGGIO – CAMPO ESTIVO PRIMO TURNO – I primi ad animare la casa per ferie di 

Poggio sono proprio i nostri ragazzi di terza, quarta e quinta classe della scuola primaria. 

Dal 10 al 15 giugno, Poggio sarà tutto per loro. Alla 

direzione del campo sono Simona e Mirko, con un bel 

gruppo di giovani animatori; in cucina ci sono 

l’infaticabile Vidmer e la generosa Ileana, coadiuvati da 

alcuni volontari; non mancano  il tuttofare Liviano e la 

presenza del gestore della casa, Gianfranco; negli 

incontri formativi e di preghiera c’è la presenza 

qualificata di Don Giacomo. 

Il tema a di quest’anno è “la Famiglia” che sarà poi anche il tema del Progetto Pastorale 

della Diocesi per il prossimo anno. 

Ricordiamo le date per i prossimi campi: 

17 – 22 Giugno   I e II Scuola Secondaria  Poggio alla Lastra 

01 – 06 Luglio  III Scuola Secondaria   Camposonaldo 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Si cercano una 

bicicletta da donna e lenzuoli matrimoniali per famiglie 

bisognose, una carrozzina. 

Cerchiamo, inoltre, un freezer a pozzetto per collocare 

generi di prima necessità a disposizione del Centro 

Caritas di San Piero in Bagno (cell.3479572385). 
 

ASSOCIAZIONE KHALIL - Domenica 16 giugno, in 

Piazza Matteotti, a Civitella, in occasione della Sagra della 

Ciliegia, verrà allestito lo stand del dolce il cui ricavato 

verrà devoluto per la costruzione del nuovo centro di 

accoglienza per bambini in Camerun. 

 

ORO! ORO! ORO! OLIMPIANDO NEL 

FORLIVESE: LE OLIMPIADI TRA I 

COMUNI – Si sono concluse con grande 

entusiasmo le Olimpiadi tra i comuni or-

ganizzate da Comunità Montana e comuni 

di S.Sofia, Galeata, Civitella di R., 

Meldola, Premilcuore, Predappio, 



 

Bertinoro, Forlimpopoli e Castrocaro. Grossi sono i risultati. Dopo le vittorie a “Scala 

40”, nel “Ballo 

Latino-Americano-

Caraibico”, nel 

Torneo di Pallavolo 

Maschile e nel torneo 

di Calcio a 5 

abbiamo conquistato 

una prestigiosa vittoria nel Torneo di Pallavolo Femminile nella finale contro  Galeata. 

Numerosissimo il pubblico intervenuto, ad assistere alla partita, anche se disputata a 

Meldola. Queste le giocatrici vittoriose allenate da Danilo e Jonny: BARDI 

ALESSANDRA, BARDI ELISA, BARDI VALENTINA, BATANI ANNA, CANALI ALICE, 

COLLINELLI ERIKA, DAVETI CLARA, DAVETI CLAUDIA, DI TANTE FRANCESCA, 

FABBRI ELISA, FACCIANI MILENA, FONTANA ELITA, LAMANNA JESSICA, LIPPI 

ELENA e VERSARI VALENTINA. 

Nella giornata  conclusiva un altro inaspettato ma meritatissimo ORO ai tifosi di Santa 

Sofia che hanno conquistato, con la numerosa partecipazione a tutte le gare, con il colo-

rito, originale e caloroso tifo, tutti gli intervenuti alle manifestazioni e le giurie. Con sei 

ori totali, otto argenti e sei bronzi Santa Sofia ha conquistato il terzo posto nella Classi-

fica finale solo dietro a Meldola (1) e Castrocaro (2). 

Un grosso ringraziamento agli organizzatori, ai partecipanti alle varie gare e al pubblico 

intervenuto per l’apporto importante dato per il buon esito della Manifestazione. 

Il GKS S.Sofia complimentandosi con tutti i partecipanti alle varie gare, sta organiz-

zando un festeggiamento per i vincitori dei campionati di pallavolo maschile e femmi-

nile che sono tutti giocatori o ex giocatori del GKS, frutto di un positivo e costante la-

voro di tanti anni. Un grosso riconoscimento anche al Galeata e al Civitella per il valore 

dimostrato, ottenuto anche col determinante apporto di giocatrici o ex del GKS. 

 



 

NOZZE D’ORO – Ci rallegriamo con Gaspero Giacomini e Maria 

Ghirelli che, questa settimana, festeggiano il loro cinquantesimo 

anniversario di matrimonio. A Maria e Gaspero auguriamo ancora 

tanti anni di vita insieme!!!!  

 

 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 13 giugno, l’incontro biblico non avrà luogo in 

quanto Don Giacomo è impegnato nei campi estivi a Poggio alla Lastra 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti ai numerosi amici che 

inviano le loro offerte in forma anonima e a Gaspero e Maria 

Giacomini che festeggiano le loro nozze d’oro, inviando una 

generosa offerta al Notiziario. 

 

 

 

IN MEMORIA - Siamo vicini alla famiglia Boscherini, addolorata per 

la scomparsa del caro Pierluigi.  

Partecipiamo al dolore del figlio e dei parenti per la perdita della cara 

Ernesta Perini. 

 

GITA IN POLONIA  

BELLEZZA GOTICA, ARDORE RINASCIMENTALE 
La Parrocchia e l’Avis organizzano per 

quest’anno dal 19 al 26 agosto una gita in 

Polonia, una terra antica e ricca di spunti 

interessanti. Cracovia con il quartiere 

ebraico e la collina di Wavel, la 

Cattedrale e il Castello; Czestochowa 

dove è conservata la venerata icona della 

Madonna Nera; Auschwitz, triste 

monumento 

agli orrori della 

guerra; Varsa-

via, capitale elegante dove modernità e tradizione convivono, 

e Breslavia dalle numerose costruzioni sacre. Un itinerario 

carico di emozioni che attraversa l’Europa per toccare anche 

l’elegante Vienna e a Praga. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in canonica, presso 

Lorenza Tedaldi (333 6170144) o Giorgio Cangini (348 

3501326). 

 

 



 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

A tutti gli amici, in zodiaco gemelli, 
inviamo auguroni felici e belli: 

LOCATELLI LISA, graziosa e raggiante, 
all’Università è impegnata e brillante; 
FABBRI ROBERTO, ingegnere valente,  
è un tipo allegro e ancora piacente; 
DRESHAJ VOLSETA, mammina spigliata, 
è molto carina e sempre ben acconciata; 
GATTI ALBERTO, nell’oasi f elice di Spinello,  
trascorre ogni week end sempre più bello; 
LOCATELLI CECILIA con entusiasmo sorprendente 
a Poggio segue i suoi bambini gioiosamente; 
a ZORZIN MASSIMO, con amicizia sincera, 
un abbraccio, un augurio e una preghiera; 
COCCHI CARLO, nella sua ridente Nocina,  
è contento da quando lei gli è vicina; 
BELLINI FEDERICO, nel teatro occupato, 
è un autore creativo, perciò appagato; 
DAVETI LAURA, dolce e piena di beltà, 
a Ragioneria la maturità ben affronterà; 
FABBRI FEDERICO, il nostro caro “Cavalletta”, 
la sua Noemi adora e a sé tiene stretta; 
a FACCIANI MILENA, palo portante della pallavolo, 
un augurone coccolone e festaiolo; 
MALTONI NICOLE, bimba meravigliosa, 
con nonna Cinzia è dolce e affettuosa. 
Festeggiamo gli amici con calore 
e a tutti siamo vicini con il cuore!!!! 
  
PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE – La Parrocchia sta 

programmando un pellegrinaggio a Medjugorie, da lunedì  30 

settembre a giovedì 3 ottobre 2013. La quota prevista è di € 295. 

Chi fosse interessato può rivolgersi in Parrocchia o a Roberto 

Lanzarini (3479096764) 

 

PREGHIERA – “O mio Signore, che mi hai dato il dono della vista, 

aiutami a vedere non solo con gli occhi ma anche con il cuore, sì che io 

possa comprendere la bellezza e il significato di ciò che vedo, e renderti 

gloria, Creatore dell’universo, a causa del tuo amore”.     (G. Appleton) 


