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CAMPO ESTIVO A POGGIO – secondo turno ‐     
 

IL RACCONTO DE “ IL PICCOLO PRINCIPE “ con i ragazzi di I e di II media 
 
I bambini  che hanno  frequentato  la   3°    ‐ 4°  ‐ 5°  classe della  scuola primaria 
hanno  felicemente  concluso  il  loro  turno  del  campo  estivo  organizzato  dalla 
parrocchia  di 
Santa  Sofia  
presso  la 
confortevole  casa 
per ferie di Poggio 
alla Lastra.  
Questa  settimana 
è  il  turno  dei 
ragazzi che hanno 
frequentato  le 
classi 1°  e 2° della 
scuola  secondaria  di  primo  grado.  Una  delle  opere  letterarie  più  celebri  del 
1900  “ Il piccolo principe “ aiuterà i nostri ragazzi ad affrontare temi importanti, 
come il senso della vita, il significato dell’amore e dell’ amicizia. Il libro ed i suoi 
protagonisti  possono  essere  letti  come  un  messaggio  di  tolleranza  ed 
accettazione, ma soprattutto di riscoperta del valore dei sentimenti e dei legami 
affettivi. 
I nostri ragazzi di I° e II° media trascorreranno una splendida settimana, sotto la 
direzione di Jonny Grifoni, coadiuvato  da Olivetti Mirko,  Agatensi Francesco e 
dagli animatori: 
Barchi Andrea, D’Ambrosio Sabina, Fabbri Gabriele, Innocenti Giulia, Lippi Maria 
Teresa, Locatelli Lorenzo, Lotti Riccardo, Mancini Sara, Mastalia Vera,  Mengozzi 

mailto:grup%1Fpo%1Fk@libero.it


 

 
Vittoria, Pani Beatrice,   Perini Lisa, Quadrini Bianca,     Romualdi Nicolas, Toschi 

Anna, Zanchini Rachele. 
Anche Vinicio vuole trascorrere questo periodo 
insieme ai tanti amici. 
In  cucina,  l’infaticabile Widmer  e  la  generosa 
Adriana  aiutati  da  alcuni  volontari,  preparano  
gustosi pranzetti per i nostri ragazzi. 
C’è pure  la presenza del tuttofare Liviano e del 
gestore della casa, Gianfranco. 

Don Giacomo, con l’aiuto di Francesco, guiderà gli incontri formativi. 
 
GIOVANI ANIMATORI: SEGRETO DEI CAMPI ESTIVI – I campi estivi 
sono condivisione e vita comunitaria e aiutano i ragazzi ad aprirsi alla 
socializzazione.  Il fatto di passare insieme una o più settimane fa 

comprendere cosa voglia dire camminare insieme 
e condividere la vita. Sono un’occasione molto 

valida per bambini e giovani animatori; per i primi 
è un momento di impiego del tempo libero in modo 

costruttivo ed intelligente, per i secondi è un primo 
modo di entrare in contatto con la realtà 
dell’educazione. 

Bambini e giovani animatori fanno molto volentieri questa esperienza e la 
richiedono con tanto entusiasmo. 
L’attività dei campi estivi nasconde un grande segreto educativo:  è  il segreto di 
“servirsi dei giovani per educare i giovani“;  c’è la bella intuizione di affiancare i 
ragazzi nella loro crescita per aiutarli a relazionarsi, stare allegri, mettersi al 
servizio degli altri, imparare.  
I giovani animatori sono il  vero motore, l’ossatura portante dei campi estivi. 
Gli animatori dei nostri centri estivi di  Poggio alla Lastra  per rendersi 
maggiormente esperti nel loro servizio ai più piccoli, si sono preparati 
partecipando già da alcuni anni ad un breve corso per animatori in Diocesi da 
esperti di animazione giovanile.  
Anche il corso di quest’anno, durato tre sere, ha dato i suoi buoni frutti: li ha 
aiutati a migliorare, perfezionandosi così nelle loro intuizioni organizzative.  
Bravi ragazzi!  Siete  veramente preziosi!  

 
GIORNATA DELLA CARITA’ DEL PAPA –  
Domenica 25 giugno si celebrerà in Italia la Giornata per 
la carità del Papa. Sarà una felice occasione per 
rinnovare l’antichissimo gesto di fraternità, di 

 



 

 
comunione e di solidarietà compiuto dalle diverse comunità ecclesiali sparse per 
il mondo. La Giornata invita tutti i credenti ad impegnarsi in un gesto di 
profondo significato spirituale ed ecclesiale, segno concreto e vivo del legame di 
comunione che tutta la Chiesa ha con il Santo Padre come successore di Pietro. 
 

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

DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’- La Caritas Parrocchiale di Santa Lucia, 
che opera a nome della Parrocchia di Santa Sofia e delle altre 
parrocchie della nostra Unità Pastorale invita a compiere un 
gesto di solidarietà verso coloro che sono in situazioni di gravi 
difficoltà. Nell’ultima domenica di ogni mese, nella Chiesa 
parrocchiale di Santa Sofia ci saranno opportuni cestini per la 
raccolta di prodotti alimentari non deperibili.  Per questo mese è 

la domenica 25 giugno. 
In questo periodo di crisi, diverse famiglie si trovano in notevole difficoltà 
economica, chiediamo pertanto la collaborazione di tanti per sostenere questa 
iniziativa. 

 
CENTRO  DI  ASCOLTO CARITAS 

Mercoledì 21 giugno, alle ore 9.30, presso i 
locali della Parrocchia di Santa Sofia, in Via 
Nefetti 14, viene aperto il Centro  di Ascolto 

della Caritas parrocchiale S.Lucia. Il Centro di Ascolto sarà aperto tutti i 
mercoledì , dalle 9.30 alle 12.00. 
Il Centro di ascolto è lo strumento che la comunità cristiana si dà per ascoltare in 
modo attivo coloro che sono in difficoltà, per “imparare” da loro , per educarsi 
ad accogliere e curare ogni fragilità, per sperimentare la condivisione e la 
fraternità. 
 

SERVIZIO CIVILE PRESSO LA CASA PER ANZIANI  
SAN VINCENZO DE’ PAOLI - Ricordiamo 
a tutti gli interessati che entro il 26 giugno è 
possibile iscriversi al bando per il servizio 
civile presso la casa per anziani. Il progetto , 

 



 

 
promosso da Arci Servizio Civile Cesena, riguarda la struttura per anziani e sarà 
realizzato dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018. 
Per info: 0543 971333 (Dott.ssa Lotti o animatrice Giovannetti). 
 

AAA CERCASI un ferro da stiro, un passeggino, un 
frigorifero freezer, abbigliamento per bambine di 5/6 
anni e di 2/3 anni, sandali e scarpe per bambina n. 
33.  

Rivolgersi a Paolo 328/1359930. 
Cerchiamo, inoltre, scarpe estive per bambini dai 4 ai 7 anni. (Luisa 
0543970084) 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Agli amici anche quest’anno 
auguroni di buon compleanno: 
 
FABBRI CRISTIAN, corniolese esuberante, 
di buone qualità ne ha tante, tante; 
FABBRI ANDREA, il suo grazioso cugino,  
di “Camomilla” indossa ogni capo carino; 
LORENZONI CORRADO lavora soddisfatto 
in tipografia con gran bravura e tatto; 
CAVALLUCCI DANIELE, dal viso pulito,  
ha un modo di fare davvero squisito; 
a COCCHI MARCO svelti, a Biserno,  
portiamo auguri e un saluto fraterno;  
 LIPPI FRANCESCA, nella sua lavanderia, 
lavora con tanta affabilità e cortesia; 
BOMBARDI IRENE al Piccolo Principe è amata 
dai suoi ragazzi che l’hanno “conquistata”; 
BOSI NICOLO’ ha studiato in modo cosciente 
ed ogni suo risultato è stato eccellente; 
FABBRI ALESSANDRO, in Fiaschetteria efficiente, 
è garbato e gentile con ogni cliente; 
FABBRI GIULIO, il suo splendido bambino,   
dei quattro nonni è davvero il cocchino; 
GADDI BRUNO dalla suocera corre qui, 
quando lesto può “fuggir” da Forlì; 
 

 



 

 

 

BATIGNANI GIULIA, molto graziosa,  
è una ragazza attiva e laboriosa; 
FABBRI MARTINA è buona e sincera 
e mamma Giovanna ne va tanto fiera; 
ROMUALDI MARTA è in allegra compagnia 
quando si diverte con la sorella Sofia; 
TOMMASO GENGHINI, molto sveglio e vivacino, 
con nonna Rosella è tenero e coccolino; 
STRADAIOLI SAMUELE, catechista ed educatore, 
adesso lavora con gioia e con il cuore. 
 
A tutti quanti cose belle 
con sorprese un po’… monelle! 
 
 
GITA D’ESTATE - La Parrocchia e l’Avis organizzano 
per quest’anno dal 19 al 26 agosto 2017  una gita a Vienna 
e Praga: dal Danubio alla Moldava, il nostro viaggio ini-
zierà dall’austera, monumentale capitale dell’Austria e 
prosegue poi nel prezioso centro storico di Praga.  
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in canonica, presso Lorenza Tedaldi 
(333 6170144) o Giorgio Cangini (348 3501326). 
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