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  BUON ANNO! 
Abbiamo salutato il 2013 e abbiamo brindato al 
2014, due anni che si sono incontrati , passandosi 
il testimone. 
Il 2013 ci ha lasciati in una situazione di crisi 
generale, specie per l’Italia e anche per il nostro 
paese. I mass media non hanno fatto altro che 

parlare dell’attuale crisi economica, anche 
se qualcuno dice che ne stiamo uscendo, 
seppure lentamente; auguriamocelo! 
Anche Santa Sofia ha risentito degli effetti 
di questa crisi. Basti pensare alle aziende 
Acis e Ciss che nel passato hanno dato 
lustro e lavoro a tanti nostri concittadini, 
ma che ultimamente sono state 
sopraffatte da una grave situazione 

economica, tanto da dover lasciare a casa numerosi dipendenti e operai, mettendo in 
difficoltà molte delle nostre famiglie. 
Speriamo che maestranze, sindacati, enti locali e operatori sociali, adottando i 
necessari provvedimenti,possano alleviare il più possibile questa dolorosa situazione. 
Si sa che, se non si ricorre ad eventuali ripari, crisi genera crisi, con il conseguente 
coinvolgimento degli altri settori 
lavorativi, ditte, artigiani e negozi … 
Anche il nostro Ospedale, in vista di 
una prospettata revisione del sistema 
ospedaliero nella nostra regione, 
corre il rischio di vedersi 
ridimensionato, penalizzando così la 
nostra comunità e la nostra vallata. 
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Pure la nostra Azienda Servizi alla Persona (ASP) 
San Vincenzo De’ Paoli per i Comuni di Galeata, 
Premilcuore e Santa Sofia, che tra l’altro sta 
operando bene sotto l’aspetto gestionale e 
amministrativo, corre il rischio di perdere la 
propria autonomia.  
Diciamo decisamente no al lento smantellamento 
di queste nostre importanti e vitali strutture! 
Speriamo che siano tenuti in considerazione i 
luoghi periferici e disagiati con i loro rispettivi abitanti con il non ridurre quelli che sono 
i servizi basilari: scuola, sanità, servizi sociali … 
Come vedete il 2014 che è arrivato ha già i suoi gravi problemi da sopportare e 
risolvere. 
Ci auguriamo che questo nuovo anno abbia la capacità e la forza di trovare le giuste 
risposte per risolvere  questi problemi e che non ne trovi altri durante il suo cammino! 
 

 
 

INCONTRO VICARIALE DEI CATECHISTI – Venerdì 10 

gennaio, a Civitella, ci sarà l’incontro dei catechisti del nostro 

vicariato sul tema “La Parola di Dio”. 

L’incontro inizierà alle 19.30, con pausa per la cena, e si concluderà 

alle ore 22.30. L’invito a partecipare è particolarmente rivolto ai 

nostri catechisti. 

 

 

ABBONARSI AL SETTIMANALE 

DIOCESANO “IL MOMENTO” – 
Coloro che desiderano abbonarsi o 

rinnovare l’abbonamento per l’anno 2014 al settimanale diocesano “Il Momento”, 

possono rivolgersi in parrocchia (0543970159) o all’incaricato Paolo Milanesi. 

Queste le tipologie di abbonamento: 

- abbonamento annuale singolo  € 45.00 

- abbonamento di gruppo  € 35.00 con 

minimo 15 abbonamenti 

- abbonamento online   € 20,00 

(tramite www.ilmomento.biz) 

Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della 

Diocesi e quindi è un importante strumento di 

comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle 

nostre parrocchie. E’ un periodico molto utile per tutti i 

cristiani, specialmente per gli animatori parrocchiali. 
 

 
 

 



 

ASSEMBLEA DEL GKS S.SOFIA – E’ convocata 

l’assemblea ordinaria del GKS S.SOFIA  per sabato 11 

gennaio 2014 alle ore 7.00, in prima convocazione, ed 

occorrendo, in seconda convocazione,  Domenica 12 

gennaio  alle ore 17.30, presso la sede sociale in Via Ne-

fetti, 14, con il seguente ordine del giorno: 

- Relazione del Presidente;  

- Approvazione Bilancio Consuntivo;  

- Approvazione Bilancio Preventivo;  

- Varie ed Eventuali. 
 

 

 

GKS NEWS – Aspettiamo tutti i nostri tifosi in palestra per assistere 

alle partite delle nostre squadre: 

Lunedì 13 –  ore 21.00 GKS – LIBERTAS CASPER Misto CSI 
 

 

 

 

 

FIOCCO AZZURRO – Partecipiamo alla gioia di Erika 

Collinelli e Stefano Gregori, dei fratellini Gianmarco e Vera 

per la nascita del piccolo Dante a cui diamo il benvenuto nella 

nostra Comunità. 
 

 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 9 gennaio alle ore 20.30 nei 

locali della Parrocchia di Santa Sofia si terrà l’incontro biblico sul 

Vangelo di Giovanni. 
 

 
 

 

IN VOLO VERSO IL CAMERUN – Don Giacomo e 

Mirko Olivetti sono partiti per il Camerun per seguire i 

lavori del Centro Khalil Jahwè per 

bambini bisognosi. Auguriamo ai 

nostri amici una serena 

permanenza e un … buon lavoro! 

Aspettiamo notizie 

sull’aggiornamento dei lavori.   

 

 



 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Angela e Corrado per la 

scomparsa della cara mamma Anna Paolini. 
 

 
 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… -Nada Baldoni invia una 

generosa offerta in memoria del caro Ivo e della sorella Marisa. 

Anche Livietta ricorda con un’offerta i cari Ivo Zazzeri e Marisa 

Baldoni. 

Guelfa e Mario partecipano al dolore della famiglia Valcupi e 

ricordano la cara Anna. 

Bartolini Rosa fa un’offerta in memoria dei propri defunti. 

I condomini di Via Giovanni XXII 28, Perini, Bombardi, Amadori, Rossi e Lotti, 

inviano una offerta per ricordare il caro Giuseppe Bastianini. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Cavallucci 

Pasquina, Fabbri Teresa, Talenti Farida, Masini Alda, 

Truffa Rosella, Batani Rosanna, Fabbri Giuseppe, 

Crociani Gaia e Valentino, Rinaldini Zenaide, 

Villaverde Dora, Rossi Marzia, Massi Laura e quanti 

desiderano mantenere l’anonimato per le generose 

offerte a sostegno del notiziario. 
 

ASSOCIAZIONE KHALIL – L’Associazione 

ringrazia Maria Pace Ghirelli che ha invitato 

un’offerta per ricordare la mamma Celestina 

Stradaioli. 

Inoltre, è riconoscente alla famiglia Bianchini, al 

Ristorante La Barroccia e a tutti quelli che hanno inviato generosamente somme a 

favore della costruzione del nuovo centro in Camerun. 

 

BUON 
COMPLEANNO ! ! ! 

 
Ai cari amici capricornini 
auguri felici e genuini: 
 
PIERFEDERICI SARA, somigliante alla zietta, 
ricordiamo carina, briosa e sprintosetta; 
TONTI ELISA, ragazza di buon cuore, 
delle tre sorelle è la bionda, la maggiore; 
EL MESUAK DUNJA, studentessa impegnata, 
dalla sua Luisa è amata e coccolata; 



 

VISOTTI VIRGINIA, ha una grande passione, 
giocare e diventare un asso del pallone; 
CANALI NICOLA, ragazzo molto sensibile, 
alla nonna sta vicino ed è tanto disponibile; 
GOBERTI GABRIELLA ama tanto insegnare, 
i suoi alunni in palestra fa “scattare”; 
RINALDINI IVAN con i suoi due gemellini, 
quando stanco torna a casa fa pochi riposini; 
FABBRI SILVIA, il suo Poggio alla Lastra delizioso 
considera un’oasi di pace, un luogo prezioso; 
VILLANTI LUDOVICA, molto bella e mora, 
nelle Eolie a Lipari serenamente dimora; 
a GRIFONI DENNY dalla chioma fluente 
inviamo un grosso augurio prorompente; 
ZADRA MATTIA, quando torna a  Santa Sofia, 
con gli amici ritrova calore ed allegria; 
BATANI ANNA svolge ora un lavoro simpatico, 
in una gelateria in quel di Cesenatico; 
TOSCHI GIACOMO, universitario e musicista, 
è sempre molto allegro ed ottimista; 
FABBRI LUCIANA questo clima festoso 
ha vissuto in famiglia in modo gioioso; 
GRIFONI SAMUEL è un bravo geometra e ben lavora, 
con Francesca fa “bellissimi progetti” ognora; 
festeggiamo adesso a inizio d’anno, 
dei TEDALDI la generosa LORENZA, 
che con lotterie, gite e rime di compleanno, 
alla nostra comunità fa un servizio d’eccellenza; 
COCCHI LAURA vogliamo ricordare 
e con tanta gioia in cuore festeggiare; 
BAGATTONI ROSELLA è una perla di mamma, 
per il suo Marzio in cucina ogni delizia programma; 
a DOMENICONI CELESTE dall’ugola d’oro 
un musicale augurio facciamo in coro; 
FANTINI SARA,  molto brava e posata, 
è una ragazza adorabile, dal suo “lui” lodata; 
MARIOTTI MARCO, carino davvero, 
ha le belle ragazzine nel pensiero; 
D’AMBROSIO SIMONA esplode di felicità 
da quando di recente è diventata mammà; 
GADDI LUCIA è graziosa e tranquillina, 
un’adorabile e dolcissima bambina; 
BOMBARDI MONICA, bravissima insegnante, 
con la nipotina Giulia è dolce e rassicurante; 
ZANETTI MARIELLA, tanto magnanima e premurosa, 
i figli e i numerosi nipoti ama più di ogni cosa; 
 



 

MASINI PIERO,  alle Poste impiegato, 
smista le lettere con fare garbato; 
PRETOLANI ANDREA,  quando è libero dal lavoro, 
per passione fa piano-bar come dopolavoro; 
a BALZANI AGNESE un affettuoso abbraccione, 
unitamente a uno smack e a un lieto augurone; 
compiono otto anni la splendida D’ARIA MARTINA 
e la sua meravigliosa gemella MARIA PINA; 
RICCARDI RICCARDO,  Billy per gli amici, 
è un bravo chirurgo che i pazienti fa “nuovi e felici”; 
MILANESI VINCENZO, la facoltà d’ingegneria frequentante, 
è uno studente modello, assai studioso e brillante. 
 
Tagliamo il nastro augurale con le forbici, 
in onore dei nati a fine anno e ai primi dì del duemilaquattordici! 
 
 

 
LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – E’ iniziata la vendita dei 
biglietti della Lotteria della Solidarietà a cui partecipa anche 
il Gruppo K.  Buona parte del ricavato della vendita dei bi-
glietti sarà utilizzata per sostenere le consistenti spese di 
spedizione del nostro Notiziario K.  Per l’acquisto dei biglietti 
rivolgersi ai componenti del Gruppo K. 
 


