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EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT  
Anche quest’anno il GKS organizza la Festa dello Sport che si svolgerà nell’area 
parrocchiale dal 31 luglio al 2 agosto. Non ci saranno specifiche gare sportive, ma 
solamente incontri ricreativi e conviviali per far festa insieme con l’intento di pro-
muovere e sostenere l’attività sportiva del GKS. Questo momento di festa offre 
l’opportunità per una riflessione 
sul valore educativo dello sport. 
Lo Sport non è soltanto gioco o 
fatto puramente agonistico; è 
prima di tutto palestra di 
educazione per la crescita della 
persona, luogo di umanità e di 
civiltà; è tempo privilegiato di 
convivenza con gli altri, di 
conoscenza di se stessi e anche 
di apertura al trascendente. Lo 
sport, come molte altre attività 
umane, è poliforme e può essere 
perfino ambivalente. E’ liberazione di energie psicofisiche, ma anche asservimento agli 
idoli del prestigio e del guadagno; è dono di sé, ma anche occasione di egoismo e di so-
praffazione; è luogo di incontro, ma anche di scontro.  “Accanto a uno sport che aiuta 
la persona. ha affermato Giovanni Paolo II il 28 ottobre 2000, - ve n’è un altro che la 
danneggia; accanto a uno sport che esalta il corpo ce n’è un altro che lo mortifica e lo 
tradisce; accanto a uno sport che persegue nobili ideali ce n’è un altro che rincorre 
soltanto il profitto; accanto a uno sport che unisce, ce n’è un altro che divide”. 

Lo sport sia sempre creatività, coraggio, solidarietà, entusiasmo, forza, rispetto delle 
norme e degli altri (partner e avversari); sia vita sociale, lavoro di gruppo, ricerca delle 
qualità, festa, amicizia, gioia di vivere. 

Quest’anno poi,ricorrendo il 200° anno della nascita di S. Giovanni Bosco, ci piace 
ricordare il grande educatore dei ragazzi e dei giovani. Don Bosco nello sport, e quindi 
nel gioco e nell’attività motoria, riconobbe una forte valenza educativa.  Nell’oratorio 
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festivo di Valdocco   (Torino ) , lo sport era ritenuto una delle attività importanti per la 
formazione e la crescita dei suoi ragazzi.  
                         
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE (VOLONTARIATO) – ANCHE IL 
GRUPPO K HA DATO IL SUO CONTRIBUTO- Al convegno del 9 luglio scorso sul 
tema del futuro del Non Profit, oltre ai prestigiosi interventi dei relatori, On.Luigi Bobba 
Sottosegretario alla Politiche Sociali, Leonardo Belli presidente di ASSIPROV, Davide 
Drei sindaco di Forlì, On. Roberto Pinza presidente della Fondazione Cassa dei 
Risparmi, Paolo Zoffoli consigliere regionale e al Deputato On. Marco Di Maio, in 
rappresentanza di tutto il volontariato della Provincia di Forlì-Cesena, e componente 
dell’Osservatorio Regionale del Volontariato, è intervenuto anche il Presidente del 
Gruppo K, Jonny Grifoni, che ha evidenziato la ricchezza e l’importanza delle 
Associazioni medio piccole nel tessuto dei nostri territori, sollecitando interventi che 
tenessero in considerazione, sia a livello di normative che a livello di finanziamenti per i 
servizi al volontariato, questa importante ricchezza. L’iniziativa, particolarmente 
partecipata da numerosissime Associazioni e volontari, è stata veramente importante per 
il mondo del Volontariato, anche locale, ed il merito è del Centro Servizi ASSIPROV.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA BELLA ESPERIENZA DI 
FONTANAZZO - Un bel gruppo di 
giovani delle superiori guidati da 
volontari giovani adulti, hanno trascorso 
una meravigliosa settimana di vita 
insieme nelle incantevoli dolomiti, in Val 
di Fassa, alloggiando nella casa della 
Diocesi a Fontanazzo. 
Pordoi, Marmolada, ed altre mete 
dolomitiche li hanno visti decisamente 
camminatori. Don Giordano che insieme 
a Filippo li ha successivamente raggiunti, 

ha guidato i momenti di preghiera. Suggestiva è stata la celebrazione della Santa Messa 
sulle rocce  del Sass Pordoi.  

 
FESTA A CAMPOSONALDO  - Domenica 26 luglio a 
Camposonaldo viene celebrata la festa della Madonna con il 
seguente orario: 
ore 20 Santa Messa celebrata da Padre Carlo; seguirà la 
processione con la recita del Rosario. 
 
 
 
FESTA A SPINELLO – 
Domenica 2 agosto a Spinello ci 

sarà la tradizionale Festa  della Madonna. Alle ore 16.00 
Processione con la Banda di Santa Sofia; seguirà la 
Santa Messa. 
Dalle ore 17.00 Chiesa parrocchiale e Pro Loco  
organizzano nella Piazzetta Antonio Scordino la Festa 
Popolare con il Corpo Bandistico Roveroni di Santa 
Sofia. Giochi vari e , piadina fritta. Alla sera musica con 
Andrea Pretolani. 

 
 
 
CELLETTA CA’ DI BICO – Mercoledì 5 Agosto, alle ore 
19:00 presso la celletta di Ca’ di Bico, in occasione della festa 
della Madonna della Neve, ci si ritroverà per la recita della 
preghiera mariana del Santo Rosario. Dopo la funzione la 
famiglia Riccardi offrirà un piccolo buffet a tutti i presenti. 
 
 
 

 



 

CAMPO EFFATA’ - La Caritas, il Comitato per la lotta 
contro la fame nel mondo, in collaborazione che le 
parrocchie della zona pastorale  Media e Alta Val 
Bidente organizzano dal 30 agosto al 6 settembre 2015, 
il CAMPO EFFATA’.  E’ un campo di lavoro per 
giovani da 16 anni in su, una settimana di lavoro, 
formazione e  condivisione. Si andrà di casa in casa per 

raccogliere oggettistica, carta, indumenti, cibo, ecc.  
Giovani e adulti che intendono aderire a questa iniziativa lo comunichino quanto prima 
in parrocchia (S.Sofia tel. 0543 970159 ) o a Francesco Agatensi ( tel. 3406293583 ).  
 

 
PERDONO DI ASSISI – Da mezzogiorno 
del 1 agosto, fino mezzanotte del 2 agosto, è 
concessa l’indulgenza plenaria in favore dei 
vivi e dei defunti a quei fedeli che 
visiteranno una chiesa parrocchiale o 
francescana. Essendo quest’anno il 2 agosto 
giorno festivo, non sarà possibile celebrare 
la S.Messa nella chiesa di San Francesco a 

Mortano. Tuttavia, si potrà visitare la chiesa in quanto l’Avv. Pierluigi Bianchini la 
lascerà aperta per coloro che intendono visitarla. 
Ringraziamo l’Avv. Bianchini per la gentile concessione. 

 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Piero, Susanna, Paolo e a tutti i familiari, 
addolorati per la scomparsa della cara mamma Bruna. 

 
 
LA POSTA – Graditissimi come sempre i saluti da parte di Paolo 
Zazzeri che è volato, prima nello Zimbabwe e poi in Sudafrica. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Grazie a Leonardo Valmori  e ai 
numerosi amici che desiderano mantenere l’anonimato per le 
generose offerte a sostegno del notiziario. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Rosa e figli inviano una 
generosa offerta per ricordare Enrico Di Tante 
nell’anniversario della sua scomparsa. 
Ileana e Tonino partecipano al dolore della famiglia Leoni e 
ricordano la cara Bruna con un’offerta al Notiziario e al Centro 
Khalil. 

 



 

 
FIOCCHI AZZURRI – La cicogna, volando in vallata, si è fermata 
a Nespoli a portare Lorenzo a mamma Elisa Cangini e a babbo 
Simone Severi. Congratulazioni ai genitori e ai nonni, Giorgio e 
Rosella. 
Ha poi proseguito il suo viaggio a Santa Sofia, 
dove ha raggiunto Celeste Feresi Fabbri e Giovanni 

Reccia, donando loro un bellissimo bimbo di nome Antonio. 
Ai piccolo Lorenzo e Antonio il nostro caldo benvenuto!!!! 
 
 
GKS S.SOFIA – VOLLEY TIM CUP SUMMER – Le nostre ragazze dell’under 16 

femminile sono state 
chiamate a partecipare 
alla tappa di Riccione a 
corollario della 

prestigiosa 
manifestazione di 4 x 4 
di serie A femminile. 
Sotto un sole cocente si 
sono classificate terze e 
solo per pochi punti non 
hanno disputato la 
finale per il primo 

posto. 
Complimentissimi a 
Alessandra, Vittoria, 
Gaia e Sara. Per la serie 
A ha vinto Urbino. 

 
 

COMPLEANNI 
 
Un grosso augurio è diretto 
Agli amici con tanto affetto. 
 
SAVIOLI STEFANIA, affettuosa mammina,  
piega il Notiziario con la sua bella Martina; 
MILANDRI PAOLO, diacono servizievole,  
in famiglia è premuroso ed amorevole; 
TOGNARELLI FILIPPO, ragazzo sì affidabile, 
ha un bell’aspetto e un carattere adorabile;   
LEONI JACOPO, tranquillo ed equilibrato, 
è operoso e da buonsenso animato; 



 

MONTI MARTINA, brava e disponibile,  
per il suo bambino è dolce ed insostituibile; 
 
GHIRELLI FRANCESCA lavora fra i fiori con piacere, 
presto il nascituro le darà gioie più vere; 
 
a ROCCHI GIULIA auguriamo una bella vita, 
che sia sempre luminosa e colorita; 
 
BERTI LAURA, ragazza gaia e matura,  
in ogni situazione si dimostra sicura; 
 
NERI MATTIA, trentatreenne allegro e spensierato, 
per la sua lealtà dagli amici è apprezzato; 
 
COCCHI ILARIA, vispa e chiacchierina, 
è un’alunna modello, una brava ragazzina; 
 
OLIVI CATERINA, molto graziosa e gioviale, 
con la sua calda allegria tiene alto il morale; 
 
BOATTINI LUCA, babbo dal grande cuore, 
alla Del Campo si fa molto onore; 
 
MAMBELLI CHIARA una splendida vacanza 
A Fontanazzo ha trascorso con gioia e baldanza; 
 
MASTROGIROLAMO LARA ha buone qualità, 
l’animo colmo di letizia e tanta bontà! 
 
A tutti gli amici cose belle 
Con gaie sorprese un po’ monelle!!! 
 

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 so-
lare 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).  
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