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CAMPI ESTIVI A POGGIO 
Sono già iniziati i campi estivi a Poggio alla Lastra. 
I primi ad animare la casa per ferie sono proprio i bambini di terza, quarta e quinta 
della scuola primaria.  
Dal 10 al 15 giugno, la casa di Poggio sarà tutta per loro. La direttrice, Simona Tonti, 
aiutata dalla collaboratrice Alice D’Ambrosio e da ben sedici entusiasti giovani 
animatori, organizzeranno e animeranno le giornate del campo estivo. 
I giovani animatori sono: Sofia Berti, Matteo Bovicelli, Anna Cabassi, Mattia Cabassi, 
Matteo Canestrini, Elisa 
Caselli, Ilaria Cocchi, Giulia 
Locatelli, Lorenzo Locatelli, 
Martina Mancini, Vera 
Mastalia, Sara Menghetti, 
Sebastiano Tartagni, Caterina 
Serri, Gloria Visotti e 
Francesca Zambelli. 
Gli addetti alla cucina sono i 
sempre disponibili Widmer e 
Adriana, coadiuvati da 
generosi volontari.  
Non mancano il tuttofare Liviano e il gestore della casa Gianfranco. 
Per i momenti formativi e di preghiera ci sarà il nostro Don Francesco. 
A tutti costoro va la nostra più viva gratitudine. 
Alcuni personaggi del film “La compagnia dell’anello” terranno compagnia ai nostri 
bambini. La scelta della “Compagnia dell’Anello” è stata fatta per coinvolgere i bambini 
e i ragazzi, attraverso le varie attività, in un gioco fantastico e fantasioso, aiutandoli a 
riflettere su se stessi, sulle proprie capacità, sui doni che ognuno ha e sulla possibilità di 
metterli al servizio degli altri, perché possano portare frutto. 
Attraverso la “Compagnia dell’Anello” si intende mettere in evidenza la vita di gruppo, 
la fratellanza, l’unità nelle difficoltà della missione. 
In un mondo che genera individualismo, il proporre attività di gruppo aiuta i ragazzi a 
sperimentare la vita insieme agli altri, aiuta a crescere insieme e non da soli. Il gruppo 
dà sostegno e aiuta nella ricerca del proprio ruolo nella vita. 
Il gruppo come luogo di scelta aiuta a riflettere e a responsabilizzare. 
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OBIETTIVI DEI CAMPI E DEI CENTRI ESTIVI 

• Avere RISPETTO delle persone, dell’ambiente e 
delle regole. 

• TOLLERANZA e ACCETTAZIONE di tutto 
quello che è diverso dal mio modo di essere, di 
vedere e di pensare. 

• FARE GRUPPO, inteso come imparare ad aiutare e a farsi aiutare, sviluppando il 
senso di appartenenza. 

• DIVERTIRSI, ovvero provare piacere da qualsiasi attività che coinvolge ed 
emoziona. 

• Sviluppare la capacità di essere INDIPENDENTI e adattarsi alle nuove situazioni. 

• Stimolare l’acquisizione di abilità differenti mediante la MULTISPORTIVITA’, 
requisito alla base della capacità di adattamento in una società mutevole. 

• Prestare attenzione alla COMUNICAZIONE e alle RELAZIONI 
INTERPERSONALI. 

• Educare ad una SANA COMPETIZIONE nel rispetto delle regole e del compagno 
di gioco. Anche l’avversario è un compagno di gioco. 

• Educare ad una CORRETTA VITTORIA e all’ACCETTAZIONE DELLA 
SCONFITTA, l’essenziale è la certezza di essersi battuti bene. 

• CONTRASTARE L’ABBANDONO SPORTIVO, coltivando l’entusiasmo, un 
approccio positivo alla vita e il coraggio di  andare avanti e non mollare mai. 

 
SOPHIA IN LIBRIS – Sabato 15 giugno, alle ore 17.00, presso il 
Centro ambientale in Via della Madonna 18 a Corniolo, sarà 
presentato il libro del prof. Dino Amadori “Anima e Coraggio. La 
mia vita contro il cancro”. 

 
 
AVVISO: Durante il periodo dei campi chiediamo la disponibilità di 
persone disposte ad aiutare nel riordino della cucina. Comunicate la 
disponibilità in parrocchia. Grazie !  

 
 
 

CAMPO ESTIVO SUPERIORI– Dal 21 al 28 luglio 2019 si 
terrà il campo estivo per i giovani delle scuole superiori nella 
bellissima località di Marilleva, nella val di Sole, a circa 1500 
metri di altitudine.  



 

Il campo avrà un costo di circa 320 euro, prevedendo uno sconto di 50 euro per ogni 
iscritto in più della stessa famiglia. 
Per ragioni organizzative è necessario consegnare presso la Parrocchia di Santa Sofia il 
foglio con l’iscrizione. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in parrocchia 
(0543970159), a Mirco (3471543990), a Steven (348279749), a Gabriele (3454546491), 
a Tommaso (3496057295). 
 

DOMENICA 23 GIUGNO – FESTA DEL CORPUS DOMINI 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia: Messa Solenne, 
presieduta da Don Filippo Foietta. 
Seguirà la tradizionale Processione del Corpus Domini, presieduta 
sempre da don Filippo. 
Al termine dei riti religiosi seguirà un momento di fraterna 
convivialità per tutti i presenti, nel parco della parrocchia. 
 

FIORI D’ARANCIO – Ci uniamo ai festeggiamenti di parenti e amici e 
partecipiamo alla gioia di Roberta Stefanelli e Emiliano Sassi che, sabato 
22 giugno, alle ore 11.00, celebreranno il sacramento del matrimonio 
nella Chiesa di Pianetto. Tanta felicità! 
 

 
FIOCCO ROSA – Diamo il benvenuto con tanta gioia alla piccola 
Elena,  amorevolmente accolta dai genitori Sara Milandri e Giampiero 
Giuffrida. Ci rallegriamo anche con i nonni Marina e Paolo che 
l’aspettano presto nella comunità di Santa Sofia. 
 

AMICI DI PADRE PACO – Gli amici di Padre Paco ringraziano per la collaborazione e 
il sostegno che hanno permesso di capire, in questi 17 
anni, le necessità più urgenti di tanti bambini e delle 
famiglie boliviane più povere. 
La giornata delle torte, la raccolta quaresimale, le 
bomboniere della solidarietà hanno consentito di versare 
la somma di euro 3550 per il convitto e le necessità di 
Yura e Potosi, luogo di incontro di tantissimi giovani e 
importante centro di assistenza medica  e legale. 

L’ultimo progetto finanziato riguarda l’acquisto di una decina di telai da tessitura per le 
famiglie di Tacora, una comunità a 4000 metri sul livello del mare. 
Il ringraziamento, quindi, va oltre al Gruppo K, al Comitato della Lotta contro al Fame 
nel Mondo che ha finanziato i progetti più importanti, alla parrocchia di santa Sofia e di 
san Zeno, a tutti gli amici che, nell’anonimato, continuano a dare una mano. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a quanti desiderano 
mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno 
del notiziario. 
 



 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Roberto Lanzarini e a tutta la 
famiglia, alla sorella Mirca, addolorati per la scomparsa della cara 
Oda. Assicuriamo la nostra vicinanza e la nostra preghiera. 
Partecipiamo al dolore della mamma Santina, della moglie Anna, del 
figlio Francesco e dei fratelli Claudia e Pierluigi che, insieme a tutti i 
familiari, piangono la scomparsa del caro Pier Domenico Caselli. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. –   Giorgio e Lorena Tonello e Daiana Grifoni 
inviano una generosa offerta in memoria di Oda Valeri e 
partecipano al dolore di Roberto Lanzarini e della sua famiglia. 
Claudio Cenni, Giorgio e Lorena Tonello sono vicini alla 
famiglia Caselli e onorano la memoria del caro Pier Domenico 
con una generosa offerta al notiziario. 
Ileana Santolini e famiglia partecipano al dolore di Carla 
Amadori e invia una offerta in ricordo del caro fratello Piero. 

Carla, unitamente a tutta la famiglia Amadori, ringrazia tutti coloro che hanno 
partecipato al dolore per la scomparsa del caro 
fratello 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
 
 
 

Vogliamo felicemente ricordare  

i nostri amici da festeggiare: 

 

FABBRI ROBERTO, ingegnere apprezzatissimo, 

è un amico caro, grande e carinissimo;  

AMADORI AMABILE, dolcissima nonnina, 

adora la sua Letizia, splendida bambina; 

LOCATELLI LISA, in Lingue laureata, 

dà ripetizioni ed è ben preparata; 

DRESHAJ VOLSETA, è ben truccata ed elegante, 

il suo Turi di lodi gliene fa proprio tante; 

GATTI ALBERTO, bravo e grazioso ragazzone,  

con la ragazza e la mamma è tanto coccolone; 

LOCATELLI CECILIA, diventata ormai trentina, 

è universitaria molto seria, brava e carina; 
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DON MASSIMO ZORZIN dimostra tanta disponibilità, 

ora vive all’insegna dell’amore e della carità; 

BELLINI FEDERICO, “artista” molto abile,  

è un ragazzo dal cuor d’oro ed affidabile; 

DAVETI LAURA, ogni giorno in ufficio, 

ha l’amore di Nicolò, buon auspicio; 

FABBRI FEDERICO, per i santasofiesi “Cavalletta”, 

anche se vive a Torino la sua Noemi tiene stretta; 

TALENTI CESARE ama gli animali e la campagna, 

è buono, sensibile e mai di nulla si lagna;  

FABBRI ANDREA, instancabile lavoratore,  

si dedica alla morosa un po’ di ore. 

 

A tutti quanti con questa rima baciata 

uno speciale augurone all’impazzata! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjThO3w5OHiAhUMIMUKHVe4A7AQjRx6BAgBEAU&url=http://azcolorare.com/animali-della-montagna-da-colorare&psig=AOvVaw2-kjNEKl7qyQ_GGaqvRi2r&ust=1560354754913888�

	Anno XXXVII – n. 23 del 12.06.2019

