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Rimini, 18 settembre 2021 
 
Ai soci e ai simpatizzanti del  
Centro Culturale Paolo VI 

 
 
 
Cari amici, 

benritrovati dopo un’estate che ci auguriamo sia stata serena e rigenerante per tutti! 
Ci eravamo lasciati con gli incontri interessanti e, ci è stato detto, molto graditi della primavera scorsa, in cui avevamo 
insieme riflettuto e dialogato sulla dimensione di vita nostra e del mondo in questi ultimi due anni alquanto anomali. 
Ora vogliamo proporvi un incontro finalmente in presenza finché la stagione lo permette…  
Abbiamo pertanto deciso di vederci  

sabato 25 settembre 2021  a partire dalle 17 
presso il Seminario vescovile in via Covignano 259. 

 
Per l’accesso sarà necessario essere muniti di green pass o del referto di tampone risalente a non oltre le 48 ore precedenti. 
 
Partiremo con una riflessione sul tempo vissuto e sulle aspettative per il futuro e cercheremo di ragionare sulle possibili 
attività compatibili con la situazione ancora emergenziale. 
A seguire per chi vorrà ci sarà la messa celebrata da don Guido Benzi e la cena insieme in un locale limitrofo. 
 
A tale proposito chiediamo di comunicare entro 3/4 giorni al massimo la vostra presenza alla cena o inviando una email a 
cculturalepaolosestorimini@gmail.com  oppure contattando telefonicamente Lydia Beltrami (0541-26620/349-3157893), 
Silvana Arlotti (0541-783539/339-2869145) e Antonio Polselli ( 347-1211633). 
La prenotazione è necessaria al fine di poter verificare presso il locale la disponibilità di posti al coperto in caso di maltempo 
(ovviamente anche per questo momento sarà necessario il green pass). 
 

Speriamo davvero che possiate partecipare a questo appuntamento non ‘Covid style’ per poterci scambiare un 
abbraccio non solo virtuale. 
 

Un caro saluto e a presto! 
 

Paola Antonio Lydia Silvana Simona Franz Giuseppe Cinzia Mauro don Guido 
 

P.S. se qualcuno non avesse avuto ancora la possibilità di pagare la quota associativa, potrà farlo in quell’occasione. 
 
 
 
 
 
 
 

 


