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VACANZE PER CONTEMPLARE 
 

Terminato l’anno scolastico, sono già iniziate le sospirate vacanze estive. 
Le nostre case per ferie hanno già aperto i loro battenti; il primo turno della 
nostra scuola primaria si trova già a Poggio. 

La vacanza è sinonimo di 
riposo e di divertimento, 
ma offre anche 
l’opportunità per dedicare 
più tempo per ammirare e 
contemplare le cose che ci 
circondano, la bellezza della 
natura.  

Un giorno un ragazzo, di 
fronte allo spettacolo 
meraviglioso di una catena 
di montagne che si 
stagliavano maestose nell’azzurro del cielo, rispecchiandosi in un 
limpidissimo laghetto alpino, esclamò: “Che bello! E’ un giorno meraviglioso 
per me.”. E si sedette a contemplare quella bellissima vista. La bellezza della 
natura lo aveva affascinato, dandogli istanti di felicità.  

Contemplare è “guardare amando” dicono i santi e i filosofi. 
Di fronte alla gioia della contemplazione, le cose banali e superficiali che ci 

soffocano ogni giorno scompaiono come d’incanto, dando al nostro spirito 
una boccata di ossigeno. 

Anche le piccole cose, come il colore di un fiore, il muoversi in processione 
delle formiche, il volare di un’ape di fiore in fiore, possono essere oggetto di 
contemplazione. 

Guardare con meraviglia e contemplare i misteri della natura è anche 
contemplare il volto misterioso del Creatore che in essi manifesta la sua 
bontà, bellezza e sapienza. 
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La contemplazione è l’ossigeno dello spirito, il riposo dell’anima, la linfa 
vitale nella crescita umana; in essa l’uomo trova spazi di felicità. 

Il tempo delle vacanze è un tempo favorevole per cercare e contemplare il 
“mondo delle meraviglie” che c’è attorno a noi, nella natura, negli amici, 
nelle piccole cose quotidiane che la fretta del resto dell’anno, forse, non ci 
permette di apprezzare. 

 
                        CAMPEGGI ESTIVI A POGGIO 

 
Questa è la settimana dei bambini di III°  IV° 
e V° classe della scuola primaria. Un folto 
numero di bambini guidati da diversi 
animatori giovanili e da alcuni operatori 
adulti con la compagnia dei vari personaggi 
di “le Cronache di Narnia” sta animando la  
piacevole località di Poggio alla Lastra. 
La prossima settimana sarà il turno dei 
ragazzi che frequentano la I° e II° classe 

della scuola secondaria. 
Agli operatori ed animatori auguriamo buon lavoro; ai ragazzi buone vacanze! 
 
Comunichiamo le date per i prossimi campi estivi che si svolgeranno a Poggio 
alla Lastra per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. 
15 – 20 Giugno I e II Scuola Secondaria  Poggio alla Lastra 
29.06 – 04 Luglio III Scuola Secondaria  Poggio alla Lastra 
 
 
SUL BUS – “Un ragazzo di 24 anni guardando attraverso il finestrino del bus 

gridò: "Papà guarda, gli alberi ci vengono incontro!". Il 
padre alzò lo sguardo verso di lui e sorrise. Una giovane 

coppia notò il comportamento infantile del ragazzo e 
scoppiò a ridere.  
Il ragazzo esclamò nuovamente:"Papà le nuvole ci 

inseguono!".  
La coppia anche la seconda volta scoppiò a ridere e i 

due giovani dissero al padre del ragazzo:" Le 
consigliamo di portare suo figlio da un medico bravo!". 

Il padre sorrise e poi rispose:"Ci siamo appena stati, siamo usciti ora 
dall’ospedale. Mio figlio era cieco dalla nascita e oggi per la prima volta può ve-
dere!. Ogni persona ha una storia; non giudicatela fino a quando non la 
conoscete. Le verità vi stupiranno! 



 

 
ALPINI E “MOSTRA RICORDI DELLA GRANDE 
GUERRA”  – Si è 
conclusa  presso la galleria 
d’Arte Contemporanea 
Vero Stoppioni, la mostra 

“Ricordi della Grande Guerra”. Un significativo 
viaggio attraverso oggetti d’epoca, immagini 
fotografiche e documenti per ricostruire e 
ricordare quei tragici anni e le persone che le 
hanno vissute. Gli organizzatori, il Gruppo Alpini Alto Bidente, la cooperativa 
Reduci e Combattenti, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale hanno 
concluso la manifestazione domenica pomeriggio con la mirabile testimonianza di 
Luciano Foglietta, con poesie dell’epoca declarate con perizia da Catani Claudio e 
dalla toccante rappresentazione documentale del M° Ezio Monti che ha anche 
accompagnato musicalmente alcuni canti alpini eseguiti dal bravo solista Aldo 
Zamboni, il tutto coordinato dall’esperto Oscar Bandini. Un grosso ringraziamento 
da tutta la comunità per la realizzazione di tutta la manifestazione e a coloro che 
hanno messo a disposizione il prezioso materiale. 

 
CASA PER ANZIANI SAN 
VINCENZO DE’ PAOLI – La 
Coop. Il Cigno sta organizzando 
all’interno della struttura della 
Casa di Riposo San Vincenzo 
De’ Paoli alcuni progetti rivolti 
agli utenti della casa Residenziale 



 

Anziani e ai cittadini della nostra vallata. Questi, per sommi capi, i progetti: 
- Pet Therapy; 
- Allestimento postazione PC a disposizione degli utenti della Casa Residen-

ziale Anziani; 
- Studio sulla nutrizione  
- Corso di ginnastica dolce aperto alla popolazione; 
- Screening con rilevazione pressione arteriosa e glicemia; 
- Primo soccorso per non sanitari residenti nel Comune di santa Sofia; 
- Per informazioni ulteriori rivolgersi al  0543971333. 

-  
  
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati ai numerosi 
amici che in questa settimana hanno inviato le loro 
generose offerte a sostegno del notiziario. Grazie a 
Roberto Grifoni e a quanti desiderano mantenere 

l’anonimato. 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Germano, Gianluca e Oriana Berti 
e ai loro familiari, addolorati per la scomparsa della cara mamma 
Pia. 
Allo stesso modo partecipiamo al dolore di Quinto Vecchioni per la 
scomparsa della cara sorella Loretta. 
 

 
INFIORATA DEL CORPUS DOMINI – Desideriamo ringraziare 
tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione della bella 
infiorata che ha reso più solenne il passaggio del Corpus Domini, 
mantenendo una tradizione molto sentita dalla nostra popolazione. 
 
 

 
GIOCHI FUORI DAL COMUNE 
2015 – Termina questa settimana la 
manifestazione Giochi fuori dal 

comune 2015 a cui partecipano ben 13 comuni 
dell’Unione dei Comuni della Romagna 
forlivese con Forlì come capo fila. 
E’un’occasione per cimentarsi anche in tanti 
sport, da quelli tradizionali come braccio di 
ferro, tiro alla fune e corsa nei sacchi a quelli 
propriamente sportivi quali il calcio, basket, 



 

nuoto, pallavolo ecc. Rimandando alla consultazione del calendario completo sul 
sito www.giochifuoridalcomune.it, segnaliamo le gare che si svolgeranno a S. 
Sofia e vedranno cimentarsi le nostre squadre tutte e tre giunte alle finali: 
Calcio a 5 Maschile: 10 e 12 giugno ore 20.00. 
Pallavolo maschile: 9 e 12 giugno ore 20.00 
Partecipiamo numerosi a sostenere gli sportivi che rappresenteranno il nostro Paese. 
 

 
GITA D’ESTATE – DAL SUD 
DELLA FRANCIA A 
BARCELLONA 
La Parrocchia e l’Avis organizzano 
per quest’anno dal 19 al 25 agosto 
una gita attraverso la raffinata 
mondanità francese e la sfrenata 
energia spagnola. L’elegante e solare 
Costa Azzurra, con Arles, 

Montpellier e Montecarlo, si unisce all’accogliente Spagna che trasmette tutto il 
calore di Barcellona 
nell’animazione instancabile 
delle ramblas e nella genialità di 
Gaudì e Dalì a Figueras.  
Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi in canonica, presso 
Lorenza Tedaldi (333 6170144) o 
Giorgio Cangini (348 3501326).
  

 

 
 

 
COMPLEANNI 

 
In questa grande calura estiva 
ricordiamo questa allegra comitiva: 

 
PADOVANELLO NICOLA, amico veronese, 
festeggiamo con fare dolce e cortese; 
GRIFONI DIEGO, simpatico “grifoncino”, 
è sempre festoso, sorridente e carino; 
MARIANINI PAOLO, fornarino da lodare, 
ogni notte è pronto ad impastare e infornare; 



 

FABBRI ROBERTO, ingegnere sì valente, 
è un ragazzo allegro e ancora piacente; 
per AMADORI AMABILE ogni giornata è propizia, 
da quando è nata la nipotina Letizia; 
LOCATELLI LISA, bella biondina, è la mezzana 
del trio di una bella famiglia sampierana; 
DRESHAJ VOLSETA, sempre di buonumore, 
per i figli si fa in quattro e si dona col cuore; 
a GATTI ALBERTO, con fervore e simpatia,  
auguriam buon compleanno in allegria; 
MALTONI NICOLE, gioiosa e molto bella,  
spesso va a far visita alla nonna di Civitella; 
LOCATELLI CECILIA per l’esame di maturità 
si sta preparando con impegno e serietà; 
ZORZIN MASSIMO a Roma raggiungiamo 
e un sereno compleanno gli auguriamo. 
 
A tutti gli amici auguri genuini 
a suon di flauti e di violini! 
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