
-1-



-2-

PROGRAMMA FESTA DELLA FAMIGLIA
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DOMENICA 27 SETTEMBRE
ore 11,15: IN CHIESA - S.Messa e celebrazione dei Battesimi

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
ore 21,15: IN PIAZZA - 10° Memorial “Sandro Guidomei - Gina Cioffi”

VENERDÌ 2 OTTOBRE
ore 21,15: SOTTO IL TENDONE Commedia Dialettale
  la compagnia teatrale ‘Jarmidied’ presenta:
   ”Agriturismo ripsa in pace” Satira in 3 atti di Gian Paolo Mattei

SABATO 3 OTTOBRE
ore 16,00:  AL CAMPO SPORTIVO - Giochi per bambini e ragazzi
ore 20,00: SOTTO IL TENDONE -  Cena per tutti a base di pizza
  ‘SAN LORENZO ON STAGE’ serata di musica e spettacolo  
  organizzata dai giovani della comunità di S.Lorenzo

DOMENICA 4 OTTOBRE
ore 11,15:  IN PIAZZA  - S. Messa
  con la festa degli Anniversari di matrimonio
ore 12,30: SOTTO IL TENDONE - pranzo comunitario
  (prenotazione in parrocchia).
  Sono invitati soprattutto i festeggiati degli anniversari di matrimonio
dalle 15,00: Apertura di tutti gli Stands
  Esposizione di auto e moto d’epoca
  IN PIAZZA - suonerà l’orchestra ‘Bucci band’
  AL CAMPO SPORTIVO - Animazione e giochi
  a cura dei ragazzi della parrocchia
  IN PIAZZA - giochi vari per grandi e piccoli: 
  pesca di beneficenza, dolci, lotteria, fiori etc.
ore 20,30 Presentazione del libro di Fosco Rocchetta
  “Neozelandesi a Riccione nella seconda guerra mondiale”  
  (battaglia di S.Lorenzo del settembre 1944)
ore 21,00:  IN PIAZZA - Suonerà l’orchestra ‘Bucci band’
ore 22,30: Estrazione Sottoscrizione a Premi
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Cari amici, stiamo uscendo da un difficilissimo periodo, che ha coinvolto 
l’intera umanità colpita da Coronavirus, e che ha toccato duramente l’Italia 
intera, sia dal punto di vista sanitario con tanti morti, ma anche l’economia, 
le attività commerciali, la scuola, il turismo… e anche le nostre famiglie.
 Siamo rimasti per dei mesi chiusi in casa senza la possibilità 
di incontrarci liberamente per paura del contagio ed ora, piano piano, 
cerchiamo di ripartire con fiducia e speranza che questa esperienza vissuta 
da tutti noi possa averci insegnato a cercare i veri valori della vita, senza 
avere paura degli altri.
 Abbiamo bisogno di relazioni famigliari e sociali, che ci ridonino la 
capacità di camminare insieme gli uni con gli altri, nella consapevolezza di 
essere tutti sulla stessa barca!
 Anche un momento di festa può esserci di aiuto per questo scopo.
Come è ormai tradizione, anche quest’anno si svolgerà la “Festa della 
Famiglia” a San Lorenzo dal 27 settembre al 4 ottobre (rispettando tutti i 
decreti che al momento saranno in vigore).
Le finalità della festa sono soprattutto tre:
1. Essere momento di aggregazione per il quartiere e per le tante persone 
che partecipano alla festa.
2. Offrire un’occasione di impegno per tanti volontari che desiderano fare 
un servizio alla collettività.
3. Raccogliere un po’ di fondi per le diverse attività che la parrocchia svolge.

In attesa di vederci, a tutti un cordiale saluto.
                                                                                                     don Agostino

F ESTA DELLA FAMIGLIA 2020

334.3907808

lincantodimoni@gmail.com

L’incanto di Moni Parrucchieri

Lincantodimoni

Viale Veneto, 7
RICCIONE (RN)
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RESIDENZA SOCIO SANITARIA

0541 381312

www.residenzequisisana.it
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SALUTO A DON DAVIDE
Come tutti sappiamo, don Davide alla fine dell’estate lascerà la nostra 
comunità parrocchiale di San Lorenzo per seguire la sua vocazione specifica: 
entrare in noviziato nella Compagnia di Gesù! Non sta a me spiegarne 
i motivi, che potrete trovare su questo libretto della Festa della Famiglia 
2020, dove lui ci racconta come è arrivato a questa decisione.    
 Dopo 8 anni vissuti a tempo pieno nella nostra parrocchia, ha deciso 
dopo lunga riflessione e preghiera, in pieno accordo col nostro vescovo 
Francesco, di iniziare una nuova avventura sacerdotale e spirituale! Noi 
vogliano ringraziare il Signore per avercelo donato per così tanto tempo, 
nel quale ha dimostrato non solo la sua competenza in campo biblico, ma 
ha saputo davvero essere pastore e guida spirituale per tante persone, che 
hanno potuto godere della sua amicizia e simpatia, ma soprattutto hanno 
apprezzato la sua saggezza spirituale.
 Ha inoltre guidato tanti nostri giovani nell’incontro con Gesù dall’età 
delle medie fino all’età adulta dimostrando tutta la sua passione educativa 
umana e cristiana! Ci mancherà molto la sua presenza e competenza 
biblico-liturgica e la capacità di donarsi senza risparmio come sacerdote 
ed educatore. Il nostro grazie è piccola cosa di fronte al Signore e sarà lui a 
ricompensarlo per tutto il bene che ha fatto e donato a tutti noi.
 Gli promettiamo di accompagnarlo con la nostra preghiera perché il 
cammino che sta per intraprendere gli doni gioia e pace! Grazie don Davide 
e anche tu prega per noi e vieni a trovarci quando puoi e vuoi!

                                                                                                     don Agostino

PRODOTTI FRESCHI
e

GENUINI

ALIMENTARI
LATTE FRESCO

PANE

Tel. 0541 640348
Via Veneto, 14

RICCIONE

Viale Veneto 27/a
(zona San Lorenzo)

Tel. 0541 647 748 - Riccione
www.vagniniorafo.it

Via S. Lorenzo, 27 • 47838 RICCIONE (RN)

Tel. 0541.647422

���������������
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Spiedini di frutta caramellata
per le tue cene, compleanni,

banchetti e matrimoni

www.candyfruitriccione.it

47838 RICCIONE - Via Flaminia, 147 - Tel. 0541.643196 - Tel e Fax 0541.663527
Cell. 338.5870263 (Daniele) - Cell. 339.2387953 (Vittorio) • e-mail: prorama2@tin.it

Candy Fruit Riccione

UNISEX

Parrucchiera

Via Emilia, 25/a
47838 RICCIONE (RN)

Tel. 0541.643852
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Via Finale Ligure, 1 - Centro Punta de l’Est - RICCIONE

    0541.644616      info@spendibeneonline.com
      www.spendibeneofferte.com

Consegna Gratuita a Riccione e dintorni

a Riccione
sempre

più belli!

a Riccione
sempre

più belli!
@spendibenericcione 377.3265033 Fermata: ALBA

APERTO TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL SABATO

ORARIO CONTINUATO
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Sono stati i primi a trovarsi chiusi nelle loro camerette quando ancora il mondo 
degli adulti pensava ad una via di uscita e realizzava piano piano che quello a 
venire non sarebbe stato un periodo normale, una strada conosciuta. Il digitale, 
quel mondo a molti cosi ostile era diventato all’ improvviso una finestra sul mondo 
immobile, strumento indispensabile per tutto, addirittura per la scuola. 
 Anche noi educatori abituati all’ ormai scontato incontro settimanale 
con i ragazzi ci siamo trovati un po spiazzati;  percepivamo  la loro necessita di 
incontrarsi ma tutto era da reinventare.  Dopo un primo periodo di adattamento, 
ci siamo lanciati anche noi con degli incontri su piattaforma. Abbiamo proposto ai 
ragazzi diverse attività  e loro con grande volontà e partecipazione hanno accolto 
le nostre proposte. Fra le tante,  2 ci si sembra giusto condividerle con la nostra 
comunità. La prima: La costruzione della play list “Colonna sonora della vita”.  
 Un percorso musicale che tenesse conto degli stati d’animo della vita: 
tristezza, allegria, smarrimento speranza, affidamento, gioia…; ogni ragazzo doveva 
associare una canzone ad uno di questi stati d’animo. Il risultato: una play list per 
tutti i gusti a disposizione della comunità (presto troveremo il modo di pubblicarla 
per renderla disponibile) La seconda e forse la più complessa e coinvolgente è 
stata quella del “SCRIVI UNA STORIA”. I ragazzi divisi in 4 squadre ricevevano ogni 
giorno  via whatsapp le istruzioni , il pezzo della storia scritta dal componente 
della propria squadra precedente e  delle parole che dovevano essere inserite 
obbligatoriamente nella storia. I 4 racconti sono  stati letti durante una serata di 
gala “on line” alla quale era stata invitata una vera e propria commissione esterna  
composta dai ragazzi universitari della nostra comunità . La commissione ha 
ascoltato le storie, ha espresso commenti e votato le storie ed eletto la vincitrice. La 
stessa sera  abbiamo ricevuto anche un video sorpresa da parte dei  nonnini della 
casa per anziani La Nuova Primavera in cui  i ragazzi avevano iniziato un attività 
di volontariato, purtroppo interrotta causa lockdown. Anche i nonnini avevano 
commentato le storie e assegnato un premio personalizzato per ogni racconto.  
Giovanissimi Giovani e Nonni coinvolti in una stessa attività, è stato sorprendente e 
veramente un bel momento di comunità, in poco tempo si è trovata la disponibilità 
e l’entusiasmo di tutti.
Durante tutto il periodo gli incontri 
on line sono stati abbastanza 
regolari, abbiamo alternato attività 
ludiche o riflessioni, tuttavia la 
voglia di vederci dal vivo col 
passare del tempo cresceva e 
appena è stato possibile l’on line 
è diventato  un’esperienza e uno 
strumento da mettere nel nostro 
zaino di viaggio.

I RAGAZZI E IL LOCKDOWN

Cristina Cherubini
educatore ACG
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15 NOVEMBRE
FIRENZE E GLI UFFIZI

€ 100,00 per persona

DAL 25  AL 30 OTTOBRE
LA VIA FRANCIGENA IN BUS 

€ 580,00 per persona

DAL 28 AL 30 NOVEMBRE
MERCATINI A COLMAR
€ 325,00 per persona

INVERNO 2020/21

VIALE SAN LORENZO 6/B - RICCIONE        0541 174 3181

DAL 06 AL 08 DICEMBRE
FESTIVAL LUCI - ALBEROBELLO

€ 75,00 per persona

20 DICEMBRE
MERCATINI DI AREZZO
€ 35,00 per persona



-10--10-

Se ami, se hai scoperto un Tesoro e vuoi renderlo fecondo, se il tuo 
cuore pulsa forte per quello in cui credi e desideri condividerlo, allora 
neppure il periodo più drammatico e spaventoso della vita potrà 
oscurarlo. Sull’onda di questa convinzione, che non è certo un pensiero 
poetico, convenzionale o retorico, in pieno lockdown, abbiamo deciso 
di “spezzare” quel silenzio surreale, interrotto solo dalle sirene, che 
ci avvolgeva notte e giorno. Abbiamo riallacciato i fili, drasticamente 
spezzati il 9 marzo, riprendendo i nostri incontri periodici sulla “lettura 
popolare del Vangelo”. E uno sprazzo di gioia ha rischiarato le nostre 
cupe giornate.  
Ammetto che l’ispirazione sia venuta anche seguendo online (su You Tube 
e streaming) le celebrazioni eucaristiche, le adorazioni e altri momenti 
liturgici e di preghiera, che ci hanno accompagnato in questo difficile 
periodo dalla chiesa di Gesù Redentore all’Alba, dove i sacerdoti delle 
nostre parrocchie, compreso don Agostino e don Davide, a porte chiuse, 
hanno dato continuità alle varie funzioni, tutti insieme (San Lorenzo, 
Alba - Mater, San Martino e Fontanelle) finché è stato consentito.
 Certo, dialogare, confrontarsi, riflettere e pregare non “de visus” 
intorno a un tavolo a casa di amici o in parrocchia, ma attraverso uno 
schermo su una piattaforma telematica, come quelle che abbiamo usato 
(Zoom, Meet e Hangouts), può sembrare paradossale, difficile, se non 
impossibile, soprattutto per chi non è solito usare i mezzi tecnologici. E 
invece il “miracolo” si è compiuto anche con chi, superata la soglia di 
una certa di età, fino allora aveva usato il cellulare solo per comunicare 
con figli e amici blindati a casa. Dopo le brevi indicazioni tecniche fornite 
ai singoli da Massimo, telematico di turno, sono partiti i video-incontri, 
in buona parte guidati da don Davide con Carmen, Claudio, Grazia, 
Guerrino, Oscar, Marina, Nadia, Rita, Roberto, Vincenzo …
 E già dal primo appuntamento, in un clima familiare, è
stata un’emozione per tutti, ma non quell’emozione che si può

INCONTRI DURANTE IL LOCKDOWN
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provare in un’abituale teleconferenza di lavoro. In questo caso c’era 
quell’Altro, quel Qualcosa di diverso che, anche se in misura e modi 
differenti ha fatto intuire a tutti che non si può rimanere sospesi nel 
tempo con la fede e con quello che ne consegue, neppure nel peggiore 
frangente. Così, quando ogni attività, ogni prospettiva del domani 
sembrava ibernata, frantumata da ansie, dolore e paura, abbiamo 
gustato il piacere di leggere e approfondire alcuni passi del Vangelo. 
Abbiamo scandagliato i singoli versetti,
facendoli entrare nelle nostre vite, tutte diverse l’una dall’altra,
ma unite da un comun denominatore: la fede nel Signore, che non 
conosce barriere e clausure. Credo sia stata palese l’efficacia del riflettere, 
dell’interpellarsi, dell’esaminare diversi aspetti, rapportandoli alla vita 
quotidiana, alle difficoltà che s’incontrano ogni giorno, soprattutto 
quando accade qualcosa che bruscamente cambia la nostra vita, 
distruggendo sogni e desideri. Parimenti chiara è emersa la convinzione 
che la preghiera non conosca steccati, se non quelli che noi gli diamo. 
Anche nel guscio della nostra casa può essere viva, intensa e condurci 
con gusto al dialogo e all’intimità con Dio, mentre il nostro tavolo o le 
nostre scrivanie con il loro schermo e la Bibbia  possono diventare un 
piccolo altare. Se non altro in emergenza.
          Nives Concolino               
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Servizio Diurno e Notturno
Via Circonvallazione, 91 - Riccione (RN) - Tel. 0541.604780

OFFICINA - GOMMISTA - ELETTRAUTO

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
ASSISTENZA TECNICA - IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI

INIEZIONE DISEL - INIEZIONE BENZINA - FRENI ABS
BANCO PROVA - FRENI - SOSPENSIONI

Viale Veneto, 115 - RICCIONE (RN)
Tel. 0541.660554 - 0541.640450 (2 linee) - Fax 663875

Marmanelli & C. s.n.c.

�������������������
ELETTRAUTOELETTRAUTO

Via Merano 5 - RICCIONE (RN) - Tel. 0541.610001

INIEZIONE DIESEL

Farmacia Comunale n.1
Abissinia - Viale San Martino, 48/F
Farmacia Comunale n.3
Via Puccini, 9 - Angolo Viale Dante

Farmacia Comunale n.2
San Lorenzo - Via Flaminia, 25
Farmacia Comunale n.4
Fontanelle - Via Adriatica, 74

RICCIONE

CATTOLICA
Farmacia Comunale n.1
Via Del Prete, 5

Farmacia Comunale n.2
Piazza Berlinguer, 23

STAZIONE DI SERVIZIO BEMO

Via Berlinguer, 43 - RICCIONE
(vicino ingresso A14 casello di Riccione) 

0541.600359
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RICCIONE - VIALE VENETO 13/15 - TEL. 0541 648199

Nuova Sede:
Via Rebola
Riccione

PRODUZIONE
PROPRIA

Forniture
Bar
Alberghi
Ristoranti

Via Flaminia, 13 - RICCIONE (RN)
Tel. 0541.660185 - Fax 0541 664112 - sicosas@inwind.it

Via Valenza, 3 - 47838 RICCIONE (RN)
   0541.644178 • 347.6433251

Maura

0541.640400

338.2067766

officinacosmi@gmail.com

Officina Cosmi Riccione

officinacosmiriccione

Via Rebola, 31
47838 RICCIONE (RN)
(zona artigianale Via Piemonte)
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ORARIO INVERNALE MESSE 2020/2021
FESTIVI

A S.Lorenzo da novembre a marzo   ore 11,15; prefestiva ore 17; 

San Paolo   ore 8,30

Betania   ore 10,00

FERIALI

San Lorenzo   ore 18,00 (ogni mercoledì liturgia della parola)

San Paolo   mercoledì ore 20,30

Betania   1° venerdì del mese ore 20,30

CONFESSIONI

Sabato pomeriggio  dalle 15,00 alle 16,30

Primo venerdì del mese ore 9-12 confessioni alla Chiesa nuova 
    di San Martino a Riccione Paese
PREGHIERA COMUNITARIA

San Lorenzo  ore 7,30 celebrazione delle Lodi
   Dopo la Messa quotidiana: celebrazione dei Vespri
   Venerdì ore 17-18 adorazione eucaristica

San Paolo  martedì ore 15,30 rosario e adorazione

Betania  ogni 1° venerdì: gruppo di preghiera di Padre Pio

CELEBRAZIONE BATTESIMI

27 settembre; 8 novembre, 26 dicembre, 14 febbraio, 5 aprile,
16 maggio, 13 giugno; 1 agosto; 26 settembre

Normalmente i riti introduttivi del Battesimo vengono celebrati la 
domenica precedente.

CELEBRAZIONE DELLA 1a COMUNIONE    
Domenica 22 novembre 2020 - 5a elementare
Domenica 9 maggio 2021 - 4a elementare

CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA
 Domenica 6 dicembre 2020 - 3a elementare
Domenica 25 aprile 2021 - 2a elementare
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Viale Monta Rosa 11

Tel/Fax 0541 647214

RICCIONE

Via Anzio 1/C - RICCIONE - Tel. 0541.690462
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www.montegauno.com
tel. +39.0541.616708

ABBIGLIAMENTO
UOMO-DONNA-BAMBINO

Via Veneto, 39/A
RICCIONE (RN)

S.Lorenzo
Tel. 0541.640010

Pneumatici delle migliori marche

VIA CELLA RAIBANO, 16 - MISANO ADRIATICO - RN - Tel. 0541.697462 - Tel e Fax 0541.693420

CARROZZERIA

Via Brescia 40 - Riccione
Tel./Fax 0541 644448 - Cell. 335 1331566

�������������

,30
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SGM
Via M. Goya, 20 - Vill. 1° Maggio - RIMINI - Tel. 0541 383056 - Fax 0541 302875

LAVORAZIONE MARMI
di Guidotti Piero & c. s.n.c.

www.sgmmarmi,com

Gabriele 392 7773461

.
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Via Veneto 156 - RICCIONE - Tel. 0541 649760

Tinteggiatura •
Verniciatura •

Applicazione materie plastiche •
Encausto - Sigmulto  •

Rasature e Stuccature a Cera  •
Marmorino in calce  •

Carta da parati  •
Velature  •

Spugnature  •

RICCIONE
Via Senago 1

Tel. 0541 642406
Cell. 335 366509 - 333 2022170

di Innocentini Massimiliano & Sanchi Stefano

www.zannipasticceria.it • info@zannipasticceria.it

Tel. 0541 649760 - Fax 0541 649666 - www.zannipasticceria.it
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www.ediltuttoriccione.it - info@ediluttoriccione.it

Nello Filipucci
Oreficeria

Orologeria - Argenteria
Viale Gramsci , 162 - Tel. 0541.601754 - Riccione

CONAD SUPERSTORE
Viale Veneto, 43/7 - RICCIONE

Conad Rio Agina snc
Sede legale: Via Romagna, 21 - Misano Adriatico (RN)
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NUOVAGORÀ
Gli incontri della nostra associazione Nuovagorà non si sono fermati durane il lockdown, 
al contrario, sono divenuti più frequenti e partecipati, portando una boccata d’aria alla 
reclusione giornaliera e ai soliti discorsi tra coinquilini e dei telegiornali.
Come al solito abbiamo cercato di unire la nostra esperienza a quella di chi ne sa 
qualcosa in più, alternando incontri tra noi a incontri con gli esperti contattati. Nei 
primi ci siamo scambiati impressioni e idee, su come vivere il periodo e superarlo ma 
soprattutto su come sfruttare al meglio un’occasione per prendersi il proprio tempo 
e guardarsi dentro per ricominciare al meglio; negli incontri con gli esperti abbiamo 
affrontato tematiche venute fuori tra noi.
 Tra gli ospiti abbiamo avuto Maurizio Mussoni, professore di Economia Politica 
all’università di Bologna, che ci ha raccontato del BES un indice del benessere equo 
e sostenibile dei cittadini di un paese; Gianluca Tomidei, professore di Italiano alle 
superiori, che ha riportato la sua esperienza nel periodo di insegnamento online, 
evidenziando i lati positivi e quelli negativi; Francesco de Agustinis, che ci ha mostrato il 
suo reportage sulla deforestazione in Amazzonia e come in realtà questo fenomeno sia 
legata a numerosi mercati (tra cui quello del legno, alimentare e vestiario) italiani ed 
europei; Cosimo Marco Scarcelli, professore di Sociologia dei Media, presso l’università 
degli Studi di Padova, il quale ha raccontato come i ragazzi in particolare hanno vissuto 
e affrontato questo periodo, evidenziando i problemi emersi tra i più giovani e le 
opportunità che questa situazione ha comunque rappresentato.
 Siamo rimasti tutti molto entusiasti degli incontri che siamo riusciti a tenere, 
circa una volta a settimana durante questi mesi, soprattutto è stata piacevole la 
partecipazione e l’interesse dimostrato dai ragazzi che si sono dimostrati ancora una 
volta affamati di conoscenza. Speriamo di poter riprendere al più presto con questi 
incontri e condivisioni dopo la pausa estiva, e siamo fiduciosi di trovare nuovi amici con 
cui allargare questi piccoli eventi.
 Ancora non c’è nulla di certo su cosa faremo prossimamente, ma fenomeni 
come quelli della discriminazione razziale, della censura, della libertà di parola, del 
femminismo e della lotta per i diritti sono più attuali che mai e non possiamo perciò 
che farci ispirare da questi per progettare i nuovi incontri.

     
    Simone Taraborelli
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V.le Giulio Cesare, 11
RICCIONE
Tel. 0541.640505

Parrucchiere Uomo
FLAVIO
     e
GIULIO
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CALENDARIO PARROCCHIALE 2020
27 settembre  Celebrazione battesimi

27/9 - 4/10   Festa della famiglia

3 ottobre  Festa del Ciao

11 ottobre  Mandato ai catechisti

14 ottobre  Festa di San Gaudenzo, Patrono della Diocesi

21-25 ottobre  Gita a Napoli

2-6 novembre  Ottavario dei defunti

8 novembre   Celebrazione dei battesimi

22 novembre   Prima comunione 5° elementare

28/29 novembre  Corone di Avvento pro Caritas Parrocchiale

29 novembre  Anniversario consacrazione chiesa San Lorenzo

29 novembre  Anniversario consacrazione chiesa Spontricciolo

6 dicembre  Cresima 3° media

7 dicembre  Adesione all’AC

8 dicembre  Immacolata Concezione

12/13 dicembre  Raccolta viveri pro Caritas parrocchiale 

20 dicembre  Benedizione statuine Gesù Bambino e
   Messa delle mamme in attesa

24 dicembre  Trenino di Babbo Natale

25 dicembre  Natale

26 dicembre  Celebrazione dei battesimi

31 dicembre  Messa di ringraziamento
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5 gennaio  Messa dei bambini per l’Epifania
6 gennaio  Epifania
9/10 gennaio  Tesseramento annuale ANSPI Il Muretto
10 gennaio  Festa dei battezzati nel 2020 
17 gennaio  Festa della pace
18 gennaio  Inizio delle Benedizioni pasquali
7 febbraio  Candelora. Giornata per la vita con la partecipazione
   dell’asilo “Sghitolo” e scuola materna “San Lorenzo”
7 febbraio  Carnevale a Spontricciolo
11 febbraio  Festa dei malati e degli anziani, con unzione degli infermi
14 febbraio  Celebrazione dei battesimi
17 febbraio  Inizio della Quaresima con il Mercoledì delle Ceneri
marzo   Commedia pro Caritas parrocchiale
28 marzo  Domenica delle Palme
11-13 aprile  Celebrazione dei battesimi
4 aprile   Pasqua
5 aprile   Celebrazione dei battesimi
25 aprile  Cresima 2° media
9 maggio  Prima comunione 4° elementare
10 maggio  Pellegrinaggio a Montefiore
16 maggio  Celebrazione dei battesimi
22/23 maggio  Festa di primavera
23 maggio  Pentecoste
31 maggio  Conclusione del mese Mariano
6 giugno  Festa a Santa Maria in Silvis 
13 giugno  Celebrazione dei battesimi
1 agosto  Celebrazione dei battesimi
2 agosto  Perdono d’Assisi
26 settembre  Celebrazione dei battesimi
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Ascolto, accoglienza, alimenti. Sono le “tre A” che nei tre mesi di emergenza 
nazionale legata alla pandemia, hanno rappresentato i punti cardinali dell’azione 
della Caritas parrocchiale San Lorenzo, dove la somma dei tre addendi, ha 
prodotto una quarta “A”. Quella dell’assistenza, riorganizzata sulla base delle 
nuove necessità e dei protocolli sanitari, rivolta a chiunque avesse avuto, e in 
realtà ha ancora, bisogno.
Una platea che anche i dati 
consuntivi di marzo, aprile, 
e maggio, dimostrano sia 
ulteriormente cresciuta. E 
farvi fronte all’epoca del 
lockdown, che ha significato 
anche chiusura effettiva 
delle accoglienze per i 
nuovi ingressi, non è stato 
affatto semplice per la realtà 
diretta dalla nostra Caritas 
Parrocchiale.

Porte aperte lo stesso:
Accoglienza 
Ha voluto dire rivedere il modello organizzativo del centro Caritas, si sono 
aggiunte 10 nuove famiglie della nostra comunità ”. In totale ne hanno 
beneficiato 46 nuclei familiari.
 È cambiato anche il volto della seconda accoglienza al “Centro 
d’ascolto” e nei mesi scorsi Roberto ha mantenuto un collegamento 
telefonico costante con le famiglie. Ci sono state 3 attività commerciali 
che in questo periodo di emergenza si sono fatte avanti per donare 
settimanalmente ortofrutta e vongole che tutti i venerdì venivano prima 
portate direttamente a casa alle famiglie, visto che non si potevano ricevere 
in parrocchia per questione di ordine sanitario, mentre ora vengono loro a 
ritirarle su appuntamento il venerdì mattina. 
 Grazie al supporto dei giovani della parrocchia ed

CORONAVIRUS: Dieci giovani in ginocchio
alla caritas parrocchiale di San Lorenzo
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altri venuti da altre parrocchie, la Solidarietà non è mancata;
c’è stato un continuo monitoraggio ed assistenza da parte del parroco 
Don Agostino, che si è sempre preoccupato tramite Roberto che venissero 
utilizzati i dispositivi di protezione individuali e che ci fossero interventi di 
sanificazione degli ambienti.
 La Caritas, Ascolto ed alimenti
Il Covid-19 ci ha costretto a chiudere la Caritas parrocchiale e il centro d’ascolto, 
ma l’assistenza a distanza è stata comunque garantita da Roberto. E’ stata 
istituita una cabina di regia per regolare la distribuzione dei pacchi viveri che 
ha comportato un’attività intensissima. Le famiglie che dal 10 marzo hanno 
ricevuto un pacco viveri a domicilio sono state 36, raggiunte dai servizi della 
Caritas parrocchiale San Lorenzo con 160 pacchi. La distribuzione è avvenuta 
consegnando i pacchi fuori dalla porta dei destinatari. Ad aprile la richiesta 
è stata enorme. Si è passati da 36 a 46 pacchi settimanali erogati. C’è stato 
il ritorno di molte famiglie che non accedevano da tempo ai nostri servizi e 
che, con lo stop alle attività lavorative, si sono ritrovate in grave difficoltà.  
 A loro si sono aggiunti nuclei assistiti per la prima volta. Il centro 
d’ascolto di San Lorenzo ha aumentato i colloqui. La sensazione è che 
questi numeri aumenteranno ancora. Per questo sono stati prorogati a fine 
giugno tutti i centri d’ascolto su appuntamento, senza la necessità per ora 
per i nuovi richiedenti di presentare l’Isee. Volontari A rendere possibile 
tutto ciò, è stato l’impegno dei volontari, cresciuto esponenzialmente 
durante l’emergenza. Ben 10 quelli resisi disponibili a preparare e distribuire 
i pacchi alimentari tutti i venerdì col progetto “La Carità non abbia mai fine”. 
Tantissimi i giovani coinvolti. “Una risposta sorprendente e immediata la loro” 
– dichiara Don Agostino responsabile della nostra Caritas San Lorenzo -. 
Questa pandemia ha mandato all’aria tanti pregiudizi. Tutti hanno 
dimostrato responsabilità, solidarietà e senso di appartenenza ad una 
comunità nella quale ci si prende cura gli uni degli altri.

Il gruppo Caritas parrocchiale San Lorenzo
è aperto con Ascolto e Distribuzione alimenti
ogni venerdì dalle 15,30 alle 17,30.
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IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - INDUSTRIALI - ECOLOGICI
AUDIO VIDEO CITOFONIA - AUTOMATISMI - SICUREZZA
D&D di Galvani e Dominici s.n.c.
Via Albana 3
47838 Riccione (RN)

Tel. 0541.660691 - Fax 0541.664584
Cell. 338.6545712 - 335.6898763
e-mail: dedimp.elettrici@libero.it

Elettricità

L A N C I A

opera dagli anni Cinquanta a Riccione. Considerata
azienda storica, da sempre è specializzata nella
lavorazione di alluminio e ferro per ottenere
serramenti ed infissi di qualità.

Ottaviani Infissi

OTTAVIANI INFISSI
Via CARPEGNA 12 - RICCIONE (RN)

Tel. 0541 605827 - Fax. 0541 605827 - www.ottavianiinfissi.com
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Sul tuo divano o sul nostro?
3 lezioni di inglese sono gratuite!
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A RIMINI
Via Circ. Occidentale, 32
Tel. 0541 384056
rimini@myes.it - 
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Don Davide ci saluta

-30-

 Carissimi amici della parrocchia di San Lorenzo, 
sta correndo rapido questo tempo di cambiamento estivo 
e presto, verso i primi di ottobre, sarò in partenza da 
Riccione per entrare nel Noviziato della Compagnia di 
Gesù. Tanti di voi mi hanno ascoltato e hanno offerto i 
loro pareri, punti di vista, insieme ad auguri e preghiere 
condivise. Da tutti ho ricevuto ringraziamenti e 
l’impressione generale di un bilancio ricco e positivo per 
gli anni trascorsi qui in parrocchia, insieme alla naturale 
tristezza per l’imminente separazione.
 Da nessuno di voi ho ricevuto un messaggio 
negativo e di sconforto, per il futuro della parrocchia, 
nonostante la certezza che non vi sarà alcuna sostituzione nel ruolo di vicario parrocchiale. 
Anzi, la prospettiva di una mancanza ha portato molti di voi, dopo un momento iniziale 
di domande e di disorientamento, a sentirsi più corresponsabili e a mettersi in movimento 
per servire la comunità parrocchiale. Ci sono state ben due assemblee e sei gruppi di lavoro, 
che hanno fatto un buon discernimento per il futuro, sia nelle linee generali che nelle scelte 
particolari. È stata avviata anche una promettente collaborazione con l’unità pastorale 
Albamater, in vista di una maggiore integrazione pastorale tra le parrocchie, iniziando dalla 
formazione degli adulti e degli educatori e dalla pastorale giovanile. Ci si è interrogati sulla 
formazione alla fede e sull’importanza di una comunità di famiglie che crescono aiutando 
altre più giovani a crescere nella fede.
 In questo fermento, sicuramente generato e accompagnato dalla grazia di Dio, 
traspare qualcosa della Chiesa che sta emergendo e che si manifesterà pienamente nel futuro: 
una Chiesa in cui la responsabilità dei battezzati sia pienamente riconosciuta, attraverso 
carismi e ministeri che non agiscono per delega del ministro ordinato, ma hanno piena 
dignità di servizio e di discernimento, in comunione con i diaconi e i preti. Una Chiesa che 
ha al cuore la Parola di Dio, vissuta, condivisa e annunciata e che è costantemente inviata ai 
piccoli e poveri che incontra, siano esse famiglie, anziani, adulti, adolescenti, bambini.
 Una Chiesa in cui il prete non è il centro o il factotum, ma un punto di riferimento la 
cui autorevolezza si gioca nel dare libertà, favorire la  responsabilità e accrescere la comunione 
e la propulsione missionaria.
 Vedo questa Chiesa che emerge, pur con gli inevitabili limiti umani,   
nella comunità parrocchiale di San Lorenzo e oso affermare di avere molta fiducia nel suo 
cammino futuro insieme all’unità pastorale Albamater e alle altre parrocchie di Riccione. 
Vorrei concludere questo saluto con un breve riferimento più personale. Nel 2012, terminando 
gli studi a Roma, avevo già iniziato un discernimento per la Compagnia di Gesù, che però si 
era risolto con la decisione di rientrare in Diocesi e chiedere al vescovo la nomina di vicario 

parrocchiale di San Lorenzo, comunità che già conoscevo per averla servita 
nei finesettimana, in compagnia del parroco don Tarcisio. Quelle intuizioni 
ignaziane che già c’erano nel mio cuore non avevano ancora sufficiente chiarezza 
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e sentivo l’importanza di far esperienza come prete in parrocchia. Pensavo anche di essere 
in debito con la Diocesi, perché per otto anni, sei di seminario e due di Licenza al Pontificio 
Istituto Biblico, ero stato sostenuto e formato per la Chiesa di Rimini. Come Giacobbe con lo 
zio Labano, pensavo di dover ripagare il debito. Ma il Signore aveva altri pensieri.  
 Non si trattava di restituire un debito, ma di ricevere tanto altro. Ho ricevuto 
sostegno, collaborazione, affetto, amicizia e i vostri desideri hanno plasmato la mia 
personalità di prete. Leggendo la storia di questa comunità attraverso lo specchio della Parola 
di Dio, ogni domenica nell’omelia mi sono ritrovato arricchito dai desideri di Dio per voi. 
Condividendo la Parola nei gruppi di preghiera, mi sono sentito sostenuto dalla vostra fede. 
Accompagnando gli adolescenti nella loro crescita, ho percepito la passione educativa di tanti 
di voi e ne sono stato edificato. Vivendo accanto ai giovani, ho goduto della loro bellezza e 
vivacità e sono stato arricchito dai loro cammini. Tutti voi mi avete insegnato cosa significa 
essere prete e vi ringrazio! 
 Alla fine di ogni anno, nel colloquio con il Vescovo, don Francesco mi chiedeva 
se per me andasse bene a San Lorenzo. Probabilmente sarebbe stato pronto a cambiarmi 
destinazione, se avessi lasciato trapelare qualche difficoltà: si sa che i vicari parrocchiali si 
possono spostare più facilmente. Ma siccome vedeva che ero contento, penso che si sia convinto 
che era meglio non cambiare. Altrimenti, se mi fossi trovato peggio, mi sarebbero potute 
tornare strane idee…per questo motivo forse sono rimasto un po’ di anni a San Lorenzo. 
 Alla fine sono diventati otto gli anni vissuti come vicario parrocchiale, uno per ogni 
anno di formazione sostenuta dalla Diocesi: così, senza volerlo, ho ripagato il debito. Ringrazio 
quindi tutti voi, e con voi ringrazio i parroci, don Tarcisio prima e poi don Agostino, con cui 
ho sperimentato una fruttuosa collaborazione e amicizia e ho potuto apprezzare quanto, al 
di là del cognome in comune, il Signore si diverta a non creare un fratello uguale all’altro. 
Ringrazio anche i preti con cui ho collaborato in questi anni, in vari aspetti, e sono tanti. Ho 
capito che lavorare insieme, sperimentarsi insieme, mettersi in gioco con gli altri, è il segreto 
del Regno di Dio e permette di crescere come persone e come preti. Altrimenti si rimane statici 
e alla fine ci si annoia. Uno violino può suonare divinamente, ma se è solo finisce per stancare, 
invece nell’orchestra può armonizzarsi con altri suoni e contribuire ad una sinfonia che dura 
molto di più, con tante variazioni. Ringrazio tutti i preti che si sono avvicendati negli ultimi 
anni a Riccione e, in particolare, don Franco, don Marco e don Valerio, per essersi messi in 
gioco con San Lorenzo, soprattutto in questo ultimo tratto di strada. Mi mancheranno anche 
i nostri pranzi insieme e i nostri momenti di dialogo e condivisione. Ringrazio i diaconi, Lino, 
Paolo, e Raul: mi mancheranno le colazioni con l’immancabile dettatura della preghiera dei 
fedeli. Ringrazio il Vescovo Francesco, per l’attenzione umana che mi ha sempre riservato 
e per essersi messo in ascolto del Signore, per il mio cammino e per quello di ciascuno dei 
suoi preti. Lo ringrazio anche della stima che ha sempre riposto in me e degli incarichi e 
collaborazioni diocesane a me affidate. 
 Ringrazio tutti voi, educatori, catechisti, ministri, famiglie, amici, con cui abbiamo 
condiviso tante esperienze e momenti insieme.
È stato bello e proprio per questo non finirà. Ciò che è seminato nello Spirito, come dice San 
Paolo, non può che portare frutto. 
                  Un abbraccio, vostro. don Davide



-32-



-33-

Via Flaminia, 1 - RICCIONE
Tel. 0541.413006

colazioni - pausa pranzo
aperitivi - apericene - eventi
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Servizio Diurno e Notturno
Via Circonvallazione, 91 - Riccione (RN) - Tel. 0541.604780

OFFICINA - GOMMISTA - ELETTRAUTO

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
ASSISTENZA TECNICA - IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI

INIEZIONE DISEL - INIEZIONE BENZINA - FRENI ABS
BANCO PROVA - FRENI - SOSPENSIONI

Viale Veneto, 115 - RICCIONE (RN)
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Via Merano 5 - RICCIONE (RN) - Tel. 0541.610001

ABBIGLIAMENTO
UOMO-DONNA-BAMBINO

Via Veneto, 39/A
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Tel. 0541.640010

Pneumatici delle migliori marche

VIA CELLA RAIBANO, 16 - MISANO ADRIATICO - RN - Tel. 0541.697462 - Tel e Fax 0541.693420
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Via Brescia 40 - Riccione
Tel./Fax 0541 644448 - Cell. 335 1331566
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CIRCOLO ANSPI IL MURETTO: impariamo a conoscerlo
 Un po’ di storia: l’oratorio il Muretto è un insieme di strutture e spazi 
ricreativi di proprietà della Parrocchia di San Lorenzo. La gestione è affidata fin 
dal 1982 all’associazione “Oratorio ANSPI il Muretto”, attualmente presieduta da 
don Agostino. L’associazione è un ente privato senza fini di lucro; fin dalle origini è 
affiliata all’ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia per gli Oratori e i Circoli 
Giovanili) e dal 2008 è anche riconosciuta come Associazione di Promozione 
Sociale.
 Perché l’ANSPI: l’affiliazione all’ANSPI e il riconoscimento come 
Associazione di Promozione Sociale consentono al nostro oratorio di poter 
“sopravvivere” rispettando le leggi e potendo usufruendo di una legislazione 
semplificata e favorevole, in termini gestionali, di contabilità, di rapporti con gli 
enti pubblici, di accesso a bandi e finanziamenti… e consente anche di usufruire 
del beneficio del 5 per mille dell’IRPEF, grazie al quale l’oratorio riesce a sostenere 
una parte delle spese fisse e straordinarie.
 Cos’è la “tessera” ANSPI: ogni bambino, ragazzo o adulto che frequenti 
regolarmente l’oratorio, o che utilizzi le attrezzature, o che frequenti il catechismo 
o i campeggi estivi e invernali, pellegrinaggi, Attività, ecc.., deve essere “socio” 
dell’associazione, e in particolare “socio” dell’ANSPI nazionale.
Questo perché, come detto sopra, di fatto si tratta di un circolo “privato”; questo 
è il motivo fondamentale per cui i bambini e ragazzi, Collaboratori (ma non solo) 
devono essere tesserati. Ogni anno è necessario quindi rinnovare questa adesione 
versando (direttamente in Segreteria o tramite i referenti dei vari gruppi) la quota 
annuale, ricevendo poi successivamente la tessera cartacea. L’adesione acquista 
efficacia quando viene caricata nel sistema informativo dell’ANSPI (quindi non 
immediatamente quando si versa la quota) e da quel momento scatta anche la 
copertura assicurativa. La tessera ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso 
e consente di partecipare alle attività di qualunque altro circolo ANSPI del territorio 
nazionale (sono circa 1.800).
 Nel 2019 visto l’aumento dei costi di gestione siamo stati costretti dopo oltre 
10 anni ad aumentare la quota della tessera che per i minorenni è di 10,00 Euro e 
per gli adulti di 12,00 Euro.  Le tessere cartacee vengono stampate periodicamente 
dall’ANSPI provinciale, che poi le spedisce al nostro oratorio: tutto questo richiede 
alcune settimane, ma la copertura assicurativa è indipendente dal fatto di avere 
la tessera cartacea. Per i nuovi tesserati è possibile fare il pretesseramento dal 1 
Ottobre con validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo. La tessera ANSPI 
comprende un’ASSICURAZIONE infortuni solo per le attività organizzate dal circolo 
ANSPI Il Muretto all’interno dell’oratorio o fuori dall’oratorio come ad esempio gite, 
pellegrinaggi, feste e momenti ricreativi. Comprende rimborso spese mediche, 
diaria, ricovero da infortunio, invalidità permanente, morte e anche un’assicurazione 
di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose. Inoltre da’ al socio 
la possibilità di usufruire delle convenzioni stipulate ogni anno dal Circolo ANSPI il 
Muretto. Questo è un altro motivo per essere in regola con l’adesione annuale.
            Il Presidente don Agostino Giungi 
           e il Consiglio direttivo ANSPI IL Muretto
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L’Anspi il Muretto
La nostra parrocchia ha consolidato la scelta associativa dell’ANSPI 
(Associazione Nazionale S. Paolo Italia). L’appartenenza all’ANSPI si esprime 
attraverso una tessera annuale che oltre a fornire coperture assicurative è un 
significativo gesto di corresponsabilità e condivisione del progetto educativo 
dell’oratorio. Si è deciso di tesserare tutti i bambini di Catechismo e gli 
adulti che prestano servizio in attività parrocchiale, per avere una copertura 
assicurativa delle attività che vengono fatte; inoltre si demanda al direttivo 
dell’ANSPI in collaborazione con A.C. di organizzare laboratori, manifestazioni, 
gite e attività sportive per valorizzare l’ANSPI parrocchiale
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di Muratori & C.

Via Flaminia, 285
47924 RIMINI

    0541.376026
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Impianti di antenna
DIGITALI TERRESTRE e SATELLITARE

Singoli e Centralizzati
Negozio - Via Panoramica, 26 - RICCIONE

Laboratorio - Via Saffi, 31 - RICCIONE - Tel. 0541.690462

i nuovi arrivi
autunno / inverno

ABBIGLIAMENTO - INTIMO
UOMO - DONNA - BAMBINO

BIANCHERIA DA CASA

Radio TV - Elettrodomestici

Via Veneto, 6 • RICCIONE (zona S.Lorenzo)
Tel. 0541.643440

prodotto italiano

Abbonamenti SKY
via San Lorenzo, 2 - RICCIONE

www.studioiris.it • info.studioiris@gmail.com • tel. 328.0817848
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TECNOPLAST di Battelli Alvaro srl
Via del Lavoro 365 - SALUDECIO - tel. 0541857861 - Fax 0541 856209

www.tecnoplastrimini.com - info@tecnoplastrimini.com

seguici su

Via Tortona, 10 - 47838 RICCIONE
Tel. 0541.660980 - Fax 0541.663567

email: ortalli.studio@gmail.com

STUDIO TECNICO
Dott. Ing. Enrico Ortalli

S
C
A
N
M
E

Ricca colazione... Piada da emozione!

S
C
A
N
M
E

Scarica l’App gratuita “QR CODE READER”
per il tuo smartphone

Scansiona il nostro QRcode e scoprici!

RistoBar
IL

TROVATORE
R I C C I O N E
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Via Berlinguer, 54 • RICCIONE

(adiacente Casello A14)
info@ristobariltrovatore.it
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POGGIOLI STEFANO
OFFICINA MECCANICA PER INCASTELLATURA - CEPPI
BATTENTI PER CAMPANE ED ELETTRIFICAZIONE
OROLOGI DA TORRE - IMPIANTI ANTIFULMINE

Via Case Popolari, 5 - 61020 Auditore (PU)
tel.   0722.362 528
cell. 339.72 47 642
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PRODOTTI FRESCHI
e

GENUINI

ALIMENTARI
LATTE FRESCO

PANE

Tel. 0541 640348
Via Veneto, 14

RICCIONE

Viale Veneto 27/a
(zona San Lorenzo)

Tel. 0541 647 748 - Riccione
www.vagniniorafo.it

Via S. Lorenzo, 27 • 47838 RICCIONE (RN)

Tel. 0541.647422
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OFFICINA - GOMMISTA - ELETTRAUTO

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
ASSISTENZA TECNICA - IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI

INIEZIONE DISEL - INIEZIONE BENZINA - FRENI ABS
BANCO PROVA - FRENI - SOSPENSIONI

Viale Veneto, 115 - RICCIONE (RN)
Tel. 0541.660554 - 0541.640450 (2 linee) - Fax 663875

Marmanelli & C. s.n.c.

�������������������
ELETTRAUTOELETTRAUTO

Via Merano 5 - RICCIONE (RN) - Tel. 0541.610001

Via Veneto, 27 (San Lorenzo)
47838 RICCIONE (RN)

Tel. 0541.647099
Cell. 339.8664895

www.vagniniorafo.it
info@vagniniorafo.it
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AUTODEMOLIZIONE
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RICCIONE - Via Piemonte, 56/g - Tel. e Fax 0541 664035

Via Portofino, 2c • RICCIONE • elettrica3a@libero.it

Antonio Delprete
328 8118687

Alessandro Baldacci
340 3584517

Luca Rossi
333 9418378
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AUTODEMOLIZIONE
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RICCIONE - Via Piemonte, 56/g - Tel. e Fax 0541 664035

Via Portofino, 2c • RICCIONE • elettrica3a@libero.it

Antonio Delprete
328 8118687

Alessandro Baldacci
340 3584517

Luca Rossi
333 9418378
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BETTI
RICCARDO

Riparatore Autorizzato OPEL GM
Assistenza:

Via Emilia 11 - Riccione

Vendita e esposizione
Via Emilia 24 - Riccione
Tel. e Fax 0541 643527

e-mail: bettiriccardo@libero.it

Installazione e assistenza impianti GPL e metano LANDI RENZO
CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Via Giulio Cesare, 117 • RICCIONE • Tel/Fax 0541.640305

VALORI
BOLLATI

FAX
FOTOCOPIE
BOLLO AUTO
PAGAMENTO
BOLLETTINI

POSTALI

��������������������
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• PELLETTERIA
• BIGIOTTERIA
• OGGETTISTICA

Via G. Cesare n. 117 - RICCIONE
Tel./Fax 0541.640305

PREVENDITA BIGLIETTERIA EVENTI
FAX - FOTOCOPIE - STAMPE

BIJOUX - GADGET
PELLETTERIA - OGGETTISTICA
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Colazioni
Aperitivi
Cocktail
e non solo...

RICCIONE
Via Circonvallazione Nuova 140
Tel. 0541.1833305

sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia

Via le A. Diaz 79/81 - 47838 Riccione - Tel. 0541 602610
Martini Milena e Fabio snc

aperto
tutti i giorni



-46-Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. - Iniziativa riservata a clienti consumatori Soci di Banca Malatestiana, limitata alle sole operazioni di acquisto Personal Computer o Tablet. Per le condizioni contrattuali ed economiche consultare gli annunci pubblicitari relativi a Credipiù BM Socio pubblicati nella 
sezione trasparenza del sito www.bancamalatestiana.it e presso le filiali e le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) disponibili presso le filiali. Esempio rappresentativo: importo di 1.500 euro durata 36 mesi, rate mensili da 41,66 euro ciascuna, TAN fisso 0% TAEG 0%, spese incasso rata 

zero, spese istruttoria zero. Importo totale del credito 1.500 euro, importo totale dovuto 1.500 euro. Condizioni valide fino al 31/12/2020. La concessione del finanziamento è soggetta alla valutazione e approvazione da parte della banca.

Per maggiori informazioni ti aspettiamo in filiale oppure contattaci: 
www.bancamalatestiana.it - marketing@bancamalatestiana.it - Tel. 0541 315874 

DA BANCA MALATESTIANA UN AIUTO IN PIÙ. 
Vicini ai Soci e alle loro famiglie che necessitano 

di strumenti digitali di supporto alla didattica con un 

FINANZIAMENTO FINO A 1.500 EURO* 
A TASSO ZERO

per l’acquisto di PC o tablet per uso scolastico.

*Importo minimo 500 €
max 1.500 €

Durata
36 mesi

TAN zero
TAEG zero

Zero spese istruttoria
Zero spese  incasso rata

PROBLEMA 
RISOLTO.
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Un sentito ringraziamento da parte del Comitato della
Festa della Famiglia a tutti coloro che con il proprio lavoro
contribuiscono alla buona riuscita di questa
manifestazione. Un grazie a tutti gli sponsor che ogni
anno rendono possibile lo svolgimento di questa festa.
Un ringraziamento anche a tutto il Consiglio Direttivo del
Comitato che da anni si adopera per organizzare all interno
della Parrocchia momenti di incontro e di svago per tutti
i residenti di San Lorenzo e non solo.

GRAZIE

�����������������������

Via Veneto, 10 - Riccione - (San Lorenzo) - Tel. 0541.643243

e Paci Filippodi Ceccarini Marco

Un sentito ringraziamento da parte del Comitato della Festa 
della Famiglia a tutti coloro che con il proprio lavoro contribuis-
cono alla buona riuscita di questa manifestazione. Un grazie a 
tutti gli sponsor che ogni anno rendono possibile lo svolgimento 
di questa festa. Un ringraziamento anche a tutto il Consiglio 
Direttivo del Comitato che da anni si adopera per organizzare 
all’interno della Parrocchia momenti di incontro e di svago per 
tutti i residenti di San Lorenzo e non solo.
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Via Murano, 30 - RICCIONE (RN) • Tel. 0541.643868
Cell. 330.749890 • info@vantinigiuseppe.it • www.vantinigiuseppe.it

VIDEOISPEZIONI

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI

SERVIZIO SPURGO CIVILI/INDUSTRIALI 

CASSONI SCARRABILI

VANTINI
SANIFICAZIONI
E PULIZIE SRL

 vantinisanificazioniepulizie@vantinigiuseppe.it

via Murano 30
Riccione (RN)

     349.2549399
     0541.643868

New2020


