
CESENATICO 2011 
INCONTRO DELLE PARROCCHIE DI DOZZA/CALA MOSCO, 

SAMMARTINI,  RONCHI-BOLOGNINA, CASELLE 
E DI TUTTI GLI AMICI 

 
Carissimi/e, 
l’annuale nostro incontro di fine estate si svolgerà anche quest’anno a  
 

CESENATICO il 10 -11 settembre prossimi. 
 
Il ritrovo sarà nel pomeriggio di sabato 10 settembre presso l’EUROCAMP  “Centro vacanze 
Europa”, viale Colombo 26, Cesenatico (tel 0547673555, http: www.eurocamp.it), e il ritorno a 
casa nel pomeriggio di domenica 11. Per raggiungere il luogo si prende l’autostrada A 14 
Bologna-Ancona, si esce a Cesena, si segue l’indicazione Cervia-Cesenatico. Entrati a 
Cesenatico si segue l’indicazione per zona Atlantica o Ponente o ex colonie. 
 
Anche quest’anno dobbiamo portare solo la cena di sabato; non abbiamo l’uso cucina, per cui 
deve essere una cena fredda. La colazione e il pranzo di domenica ci vengono fornite da chi ci 
ospita. Non occorre portare le lenzuola, ma solo gli asciugamani. Il luogo è in riva al mare; è 
quindi raccomandato portare il costume da bagno, sperando nel bel tempo. 
 
La quota di partecipazione è di €. 21 a testa (fino ad un anno gratis, fino a 6 anni 50%). 
Iscrizioni IMMEDIATE  a Stefano Bergamini e comunque entro domenica 4 settembre. 
(e-mail a Stefano Bergamini per Sammartini: stefanobergamini09@gmail.com e Angelo Papa per 
Dozza/Calamosco famiglia.papa@iperbole.bologna.it   
 
 

PROGRAMMA 
 

SABATO dopo cena, conversazione con il Consigliere Regionale Thomas Casadei e l’Assessore 
Comunale Amelia Frascaroli sul tema: 

"Impegnarsi oggi in politica: vale la pena? Con quali attenzioni?" 
 

La mattina di DOMENICA sarà dedicata ai gruppi del Vangelo e alla celebrazione della Messa. 
 

Dopo pranzo, nel pomeriggio della Domenica, incontri parrocchiali con le proposte di riflessione dei 
rispettivi parroci Don Giovanni e Don Francesco: 

Dozza/Calamosco 

• Relazione della "Camera delle Donne" 

• “La Parola di Dio” 
 

Sammartini/Ronchi-Bolognina/Caselle 

"Che cosa è per te oggi a Sammartini il buono, a Dio gradito e perfetto, nelle due 
seguenti direzioni: la preghiera (personale, in famiglia, tutti insieme); i poveri, i 

piccoli, i malati"? 


