Rimini 26-27 ottobre 2012
www.donoreste.it

Con l’adesione del Presidente della Repubblica

Rinnovamento dello Spirito
Sermig - Arsenale della Pace

Con il patrocinio e la collaborazione:

Tavolo Nazionale Associazioni/ Reti familiari per l’affido
Università della Marginalità, Rimini
Università di Rimini
Volontarimini
Media partner:
Avvenire
Famiglia Cristiana
Il Ponte, settimanale diocesano di Rimini
Corriere Cesenate, settimanale diocesano di Cesena
Il Momento, settimanale diocesano di Forlì
Sempre editore
Telepace

Associazioni amiche:

Tv2000

Acli

Icaro TV

Agesci

Radio Maria

Associazione Progetto Famiglia
Azione Cattolica

Ringraziamenti:

Comitato Verità e Vita

Karis Foundation

Compagnia delle Opere

Parrocchia La Resurrezione

Comunione e Liberazione

Parrocchia La Riconciliazione

Comunità Nuovi Orizzonti

Cinema Settebello

Comunità di Sant’Egidio

Cinema Tiberio

Comunità Piccola Famiglia dell’Annunziata, Montetauro

105 Stadium

Centro d’Amicizia

Fontemaggi s.r.l

Cooperativa Il Millepiedi

Alterecho – Suono Luce Video

Educaid

Studio Tecnico Koinè

Eucrante

Start Romagna

Enaip Fondazione Zavatta

New Service

Federazione italiana per il superamento dell’handicap

Croce Rossa

Festival internazionale Artisti in Piazza, Pennabilli

Linea Service s.r.l

Fisc

Ristorante La Marianna

Fisch

Ristorante Osteria de borg

Fiuggi Film Festival

Ristorante dallo zio

Movimento dei Focolari

Bar ristorante Nud e Crud

Human life International

Bar Pub 365

Movimento per la vita

Bar Cavour

Pacha – Mama

Ristorante pub Yerba Buena

Ri-gas

PER AGGIORNAMENTI SUL PROGRAMMA E SUGLI EVENTI:

www.donoreste.it
Immagine logo:
© Ivo Milazzo

2

Foto di copertina:
Mario Rebeschini

Don Oreste vive in tutte le persone che da lui sono state
contagiate in un “trapianto vitale”.
Per noi, per la Comunità Papa Giovanni XXIII, questo convegno
è un momento fondamentale. Non vogliamo ricordare, ma
rivivere con lo stesso slancio, la stessa passione, lo stesso
entusiasmo la profezia di don Oreste. E lo vogliamo fare con
il contributo di tutte quelle persone che da strade diverse e
con carismi diversi si riconoscono in questa profezia.
Vogliamo che questo incontro ci aiuti a cogliere i segni dei
tempi.
Sarà un momento di ascolto, di riflessione e impegno che
porterà a scelte mature e di giustizia, individuando precise
linee di azione.
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Don Oreste era in unione intima, profonda, reale con Dio. Ciò lo rendeva contemporaneo al
Dio della storia, al Dio Gesù Cristo, alla passione di Dio per l’uomo povero e sofferente. Questa
unione istantanea – dava del tu al Signore, lo vedeva faccia a faccia – lo rendeva presente alle
vicende storiche e sociali.
È stato profeta nel leggere l’oggi di Dio e nel vivere il presente. Sapeva ascoltare e decodificare
i messaggi che riceveva, anche a volte contraddittori, trovando una soluzione concreta dei
problemi, sempre in questa lettura di giustizia, per il bene di tutti, con una opzione preferenziale
dei poveri.
Questo convegno è un’apertura alla speranza. Lo sguardo di speranza è dato dal costituire
mondi vitali nuovi, comunità vive, dove si esprime la solidarietà, la condivisione dei beni.
La proposta di don Oreste è stata anche di tipo economico: un’economia del gratuito, della
restituzione, della condivisione, della giustizia distributiva. In cui nessuno è nell’abbondanza,
ma nessuno è nell’indigenza. Dove ognuno esprime le proprie capacità, la sua originalità, i suoi
valori per il bene comune.
Questa è la grande sfida che vogliamo affrontare, a cui chiamiamo a rispondere tutte le
persone a cui, in qualche modo, don Benzi ha modificato la vita.

Giovanni Paolo Ramonda
Responsabile generale
Comunità Papa Giovanni XXIII
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1 Giovanni Paolo
Ramonda
Foto di Elisa Pezzotti
2 Foto di
Daniele Calisesi

VENERDÌ 26 OTTOBRE
CONVEGNO

SINTESI PROGRAMMA

(vedi pag.6)

(vedi pag.12/13)

105 Stadium
DON ORESTE BENZI,
TESTIMONE E PROFETA
PER LE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO

11,30
Piazza Cavour, lato Corso d’Augusto
ASPETTANDO IL CONVEGNO…

13,30
Accoglienza e registrazioni

19,00
Cineteca Gambalunga
APERITIVO ETNICO
NAUFRAGHI RESISTENTI

14,30
Inizio lavori. Saluto delle autorità cittadine
e del Vescovo di Rimini,
Monsignor Francesco Lambiasi

20,00
Piazza Cavour
METTITI IN CIRCOLO!

14,45
Intervento del Ministro per la Cooperazione
internazionale e l’integrazione
Andrea Riccardi

21,00
Palco di piazza Cavour
DON ORESTE, TESTIMONE E PROFETA
PER LE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO

15,45
LECTIO MAGISTRALIS
di Giovanni Paolo Ramonda,
Stefano Zamagni, Adriano Roccucci

21,30
Centro per le famiglie
IL CLOWN BRETELLA
Per bambini da 0 a 99 anni

18,30
Celebrazione eucaristica
Officia S.E. il cardinale Stanislaw Rylko

21,30
Teatro degli atti
SOLO LE PULCETTE NON LO SANNO
Per bambini a partire dai 4 anni

ATTIVITÀ DI PIAZZA 26/27 ottobre
(vedi pag. 15)

MERCATINO SOLIDALE
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
READING E LABORATORI
BUSKERS
ASA BRANCA (etnica popolare)
LA SANTERIA (blues)
ROCKULELES (rock con gli Ukulele)
SIMANTOV (klezmer)
MAL D’ESTRO (country)
GRUPPO APG23 SICILIA (cantautorato)
UNA NOTA IN PIÙ (cantautorato)
OTTO PANZER (clownerie)
MOSTRE
FRATTUR-ARTE
PREGHIERE DI STOFFA
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EVENTI

21,30
Sala del giudizio
IL CINICO NON È ADATTO
A QUESTO MESTIERE
Talk show
22,00
Palco di piazza Cavour
ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO
Concerto

SABATO 27 OTTOBRE
(vedi pag.7/8/9/10/11)
Città di Rimini
DON ORESTE BENZI,
TESTIMONE E PROFETA
PER LE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO
9,00 - 12,30
CONFERENZE:
1 - La società del gratuito e i mondi vitali nuovi
2 - Rendere insopportabile l’ingiustizia
3 - Un incontro simpatico con Cristo
4 - Chiudiamo gli istituti, apriamo le famiglie
5 - Nessuna donna nasce prostituta
6 - Correre dove la vita è ferita
7 - Don Oreste parroco e padre spirituale
14,45
105 Stadium
Tavola rotonda
“Il vento favorevole a poco giova
se il marinaio non sa dove andare”
Partecipano: Carlo Giovanardi,
Luisa Santolini, Andrea Olivero, Livia Turco
18,30
Celebrazione eucaristica
Officia Monsignor Francesco Lambiasi

EVENTI
(vedi pag.14)
12,30
Piazza Tre Martiri
LA NECESSARIA PRESENZA
20,00
Piazza Cavour
METTITI IN CIRCOLO!
21,00
Piazza Cavour
IN VISIBILI
Serata dedicata
alla FESTA DEI SENZA FISSA DIMORA
21,00
Teatro Novelli
CON LE SCARPE SEMPRE AI PIEDI
Spettacolo teatrale

SINTESI PROGRAMMA

CONVEGNO
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INFO E SERVIZI

(vedi pag.16/17/18/19)
AGEVOLAZIONI DISABILI
VITTO
ALLOGGIO
SERVIZIO BAMBINI
SERVIZIO NAVETTA PER SPOSTAMENTI SERALI
TRADUZIONE NELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI
INFOPOINT
PREGHIERA E SPIRITUALITÀ

3 Don Oreste Benzi
al G8 di Genova
Foto di Viviana Viali
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VENERDI’ 26 OTTOBRE

4

105 stadium

PROGRAMMA CONVEGNO
venerdì pomeriggio

13,30
Accoglienza e registrazioni
14,30
Inizio lavori.
Presiede Marco Tarquinio,
direttore di “Avvenire”.
Saluto del responsabile generale della
Comunità Papa Giovanni XXIII e successore
di Don Benzi, Giovanni Paolo Ramonda.
Saluti del sindaco di Rimini Andrea Gnassi,
del presidente della Provincia di Rimini
Stefano Vitali e del Vescovo di Rimini
Monsignor Francesco Lambiasi.
14,45
Intervento di Andrea Riccardi, Ministro
per la cooperazione internazionale e
l’integrazione.
15,15
Saluti dei rappresentanti dei movimenti
ecclesiali e associazioni nazionali:
Movimento per la vita
Comunità Nuovi Orizzonti
Azione Cattolica Italiana
Comunione e Liberazione
15,45
LECTIO MAGISTRALIS

18,30
Celebrazione eucaristica conclusiva della
prima giornata di lavori.
Officia S.E. il cardinale Stanislaw Rylko,
Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici.
La messa è animata dalla Comunità Papa
Giovanni XXIIII con i movimenti della diocesi
di Rimini.

“Il cuore di don Oreste”
Giovanni Paolo Ramonda, responsabile
generale della Comunità Papa Giovanni XXIII
“La società del profitto e la società del
gratuito: l’economia di mercato e l’uomo
come mistero e risorsa”
Stefano Zamagni, economista, professore
ordinario all’Università di Bologna
“Don Oreste Benzi nella storia e nella Chiesa”
Adriano Roccucci, professore ordinario di
Storia contemporanea Università Roma
Tre, segretario generale della Comunità di
Sant’Egidio

4 Don Oreste Benzi
Foto di Riccardo Ghinelli
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105 STADIUM
(cerca sulla mappa a pag. 17)
105 Stadium
Piazzale Pasolini 1

SABATO 27 OTTOBRE

5

Città di Rimini

7 conferenze in 7 diverse sale della città,
7 aspetti della vita e della profezia di don
Benzi, 7 sfide attuali.
Don Oreste portava dentro l’urgenza dei
poveri, con cui condivideva la vita giorno
e notte. In loro, nei loro bisogni, metteva
totalmente se stesso, e rispondeva a tutti,
con originalità e con un amore e una carità
senza confini. Le conferenze affrontano la
sua eterogeneità, le sfaccettature in cui la
sua testimonianza si è concretizzata.
I relatori appartengono al mondo dei
movimenti laici e cristiani, alla chiesa,
all’associazionismo, al volontariato alla
politica e alle istituzioni.

LE SALE DELLE CONFERENZE
(cerca sulle mappe a pag. 16/17)
C1 Sala Manzoni

V.le IV Novembre 35
C2 Teatro Novelli

V.le Cappellini 3
C3 Centro A. Tarkovskij

Via Brandolino, 13
C4 Cinema Settebello

Via Roma, 70
C5 Aula Magna Università di Rimini

Via Angherà, 22
C6 Sala parrocchiale “La Riconciliazione”

Via della Fiera, 82
C7 Sala parrocchiale “La Resurrezione”

Via del Capriolo 12 (zona Grottarossa)

ABBREVIAZIONI
APG 23 - Associazione Papa Giovanni XXIII

Sala Manzoni
1. La società del gratuito e i mondi vitali nuovi
“Non basta operare all’interno dell’attuale
società del profitto, è necessario delineare
una società alternativa, la società del
gratuito. La sua caratteristica essenziale è
l’alterocentrismo. La molla che spinge ogni
suo membro ad agire è il bene degli altri: nel
bene di tutti c’è anche il bene individuale”.
Quaranta anni fa don Benzi lanciava la sfida
della società del gratuito.
Uno dei più prestigiosi magazine
anglosassoni, “Time”, fa dell’economia
di condivisione una delle 10 idee che
cambieranno il mondo. Può rappresentare il
futuro, essere un vero modo per uscire dalla
crisi attuale.
Ci sono esperienze evidenti di come sia
possibile coniugare mercato e bene comune
e la spinta a questa diversa economia oggi
viene da più parti, e vi convergono esperti
e voci autorevoli. Un’economia che coglie i
segni dei tempi che arrivano.
Intervengono:
Maria
Mercedes
Rossi,
rappresentante
alle Nazioni Unite APG 23; Aldo Lombardo
responsabile crediti Banca Prossima per le
imprese sociali e le comunità; Francesco Strobbe,
economista, Banca Mondiale; Mario Marazziti,
sociologo, della Comunità di Sant’Egidio;
Alberto Frassineti, esponente dell’economia di
comunione, movimento dei Focolari, Elisabetta
Garuti, progetto Rainbow, APG 23; Luca Russo,
responsabile di zona APG 23; Arciso Peretto,
coordinatore del consorzio “Condividere Papa
Giovanni XXIII”; Nicola Lapenta, progetto Caschi
Bianchi APG 23; Ferdinando Ciani fondatore del
progetto pedagogico della “Scuola del gratuito”;
don Lanfranco Bellavista, fondatore della
Comunità della Piccola Famiglia dell’Assunta di
Montetauro; Giorgio Pieri, servizio carcere APG 23.
Modera Giorgio Tonelli, redattore capo RAI

PROGRAMMA CONVEGNO
sabato mattina

9,00 CONFERENZE

4 Don Oreste Benzi
alla Capanna
di Betlemme di Rimini
Foto di Daniele Calisesi

7

PROGRAMMA CONVEGNO
sabato mattina
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Teatro Novelli
2. Rendiamo insopportabile l’ingiustizia

Centro A. Tarkovskij
3. Un incontro simpatico con Cristo

Rimuovere le cause che hanno determinato
l’ingiustizia vuol dire lottare insieme agli
ultimi per il riconoscimento dei diritti,
fare pressione politica sulle istituzioni,
trovare sempre strumenti nuovi, creativi –
e nonviolenti - per dare voce a chi non ne
ha. “Non basta prendere la croce del povero
su di sé – scrive don Oreste – è necessario
urlare a chi fabbrica le croci che bisogna
smettere. Il silenzio rende complici”.
Le dinamiche economiche e sociali odierne
accentuano il divario tra i pochi ricchi e i
tanti poveri. Come si può rispondere alla
crisi attuale in modo differente, solidale,
un modo nuovo dove i poveri non siano
più oggetto di assistenza ma costruttori di
storia? Dove non sia dato per elemosina ciò
che va dato per giustizia?

Don Oreste era perfettamente a suo agio
tra i giovani. Li faceva sentire importanti:
era convinto che un giovane perso sia una
risorsa mancata per la società. Con la sua
tonaca lisa e l’immagine antica lui sapeva
ascoltarli e comprenderne le urgenze.
Aveva capito che i giovani necessitano di
testimonianze forti.
La vera sfida è questa: le nuove generazioni
hanno bisogno di vedere che c’è qualcuno
capace di dare la vita per le proprie idee.
Attraverso la condivisione diretta con i
poveri, i disabili, gli emarginati e esclusi, don
Benzi testimoniava la pienezza della vita.
Un metodo affascinante e potentissimo,
perché nell’incontro con l’altro, nella
relazione con l’ultimo, il giovane colma i
propri vuoti e trova risposta al senso della
vita.

Intervengono:
Stefano Vitali, presidente della Provincia di
Rimini; Andrea Olivero, presidente delle Acli e
portavoce del Forum del terzo Settore; Lucia
Fronza Crepaz del movimento dei Focolari;
Livia Turco, parlamentare, già ministro della
salute; Antonio Papisca direttore del Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti
della persona e dei popoli dell’Università di
Padova; Savino Pezzotta, parlamentare, già
segretario generale della Cisl; Salvatore Nocera,
vicepresidente della Federazione italiana per il
superamento dell’handicap; don Olivo Dragoni,
sacerdote; Alberto Capannini, Operazione
Colomba, corpo civile di pace dell’ APG 23; Giorgio
Malaspina, sindaco, membro APG 23.
Modera Maurizio Bergia assessore comunale,
servizio politico APG 23.
6 Don Oreste Benzi in
Zambia
Foto di Stefano Amadei
7 Don Oreste Benzi
in discoteca
Foto di Daniele Calisesi
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Intervengono:
Monsignor Domenico Sigalini, assistente
ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica
Italiana e vescovo della diocesi di Palestrina;
don Nicolò Anselmi, responsabile del Servizio
Nazionale della Pastorale Giovanile; Ernesto
Olivero, fondatore del Sermig - Arsenale della
Pace; Daniela Martucci, vicepresidente della
Comunità Nuovi Orizzonti; Andrea Canevaro,
pedagogista e docente all’Università di Bologna;
don Adamo Affri, cappellano del carcere di
Piacenza e membro APG 23; Giorgio Mezzini,
insegnante e membro APG 23; Cinzia Bertuccioli,
psicologa e psicoterapeuta, animatrice dei
giovani APG 23.
Modera Andrea Sarubbi, giornalista e
parlamentare
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Cinema Settebello
4. Chiudiamo gli istituti, apriamo le famiglie

Aula Magna Università di Rimini
5. Nessuna donna nasce prostituta

Nel 2006 sono stati chiusi gli istituti per
minori. Una lotta che don Benzi ha portato
avanti con grande ostinazione, un obiettivo
raggiunto anche grazie a lui e alla Comunità
Papa Giovanni XXIII. Ma un traguardo che
per don Oreste era solo intermedio: “non
basta portare via i bambini dall’istituto,
ogni bimbo ha diritto a una famiglia e per
questo bisogna dargliela. Possibilmente
la propria, ma quando non è possibile, una
famiglia affidataria, o adottiva, o una vera
Casa Famiglia”. E i dati gli danno ragione:
oggi sono ancora migliaia i bambini e
i ragazzi che vivono in strutture con
operatori, validi dal punto professionale e
educativo, ma che non possono rispondere
al bisogno di relazioni affettive che molti
bambini e ragazzi allontanati dalle loro
famiglie richiederebbero. L’impegno che si
prospetta nei prossimi anni sarà dunque
quello di sviluppare l’accoglienza familiare
e in particolare dei bambini disabili gravi
e gravissimi, attraverso l’affidamento
e il riconoscimento delle caratteristiche
delle vere Case Famiglia e del ruolo delle
Associazioni familiari.

Da più di 30 anni la Comunità Papa Giovanni
XXIII sperimenta sul campo un modello nella
lotta contro il racket della prostituzione. Una
sfida su tanti versanti: togliere le ragazze
dalla strada, dare loro un lavoro e una vita
dignitosa, collaborare con la polizia e gli enti
locali, raccolte di firme e proposte di legge.
E’ anche una grande sfida di cambiamento
culturale, per far comprendere che la
prostituzione è una vera schiavitù e come
tale la si deve combattere.
Dal gruppo si vogliono lanciare azioni di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica,
coinvolgendo le associazioni e i movimenti
cattolici, sulla scia di quanto fece don Oreste
nel 2004 con la raccolta di firme, per essere
provocazione concreta nel governo attuale.

Intervengono:
Stefano Ricci, sociologo, dirigente della regione
Marche e genitore affidatario; Mauro Carioni,
responsabile amministrativo APG 23; Maria
Francesca Pricoco, presidente del Tribunale
dei Minori di Catania e membro del direttivo
dell’Associazione italiana magistrati dei minorenni
e per la famiglia; Marco Giordano, Segreteria del
Tavolo Nazionale Associazioni e Reti familiari per
l’affido; Lorena Rambaudi, coordinatrice della
Commissione Politiche sociali della Conferenza delle
regioni.
Modera Valter Martini, responsabile del servizio
affidamento APG 23.

PROGRAMMA CONVEGNO
sabato mattina
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Intervengono:
Irene Ciambezi, giornalista, referente del servizio
antitratta APG 23; Francesco Zanotti, direttore
del “Corriere Cesenate” e presidente della
Federazione Italiana Settimanali Cattolici; Mara
Carfagna, parlamentare; Luigi Savina, questore
di Cagliari; Monsignor Agostino Marchetto, già
segretario del Pontificio Consiglio per i Migranti;
Paola Saluzzi, giornalista e conduttrice televisiva;
don Aldo Bonaiuto, servizio antitratta APG 23,
Guido Camanni, pediatra, specialista in malattie
infettive e membro APG 23.
Modera Pino Ciociola, giornalista di “Avvenire”.

8 Don Oreste Benzi
Foto di Stefano Amadei
9 Don Oreste Benzi
Foto di Riccardo Ghinelli
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PROGRAMMA CONVEGNO
sabato mattina
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10 Don Oreste Benzi
in Piazza Cavour
a Rimini
Foto di Riccardo Ghinelli
11 Don Oreste Benzi
Foto di Daniele Calisesi
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Sala parrocchiale “la Riconciliazione”
6. Correre dove la vita è ferita

Sala parrocchiale “La Resurrezione”
7. Don Oreste parroco e padre spirituale.

La battaglia di don Benzi per la tutela della
vita, dall’embrione all’ultimo sospiro, è
stata incessante. Il suo vivere totalmente
in Cristo non gli lasciava dubbi: la vita è
dono di Dio. Don Benzi era autenticamente
scevro da ogni ideologia, riusciva a trattare
questo “tema” in modo apolitico e senza
preconcetti, attraverso lo sguardo del cuore
e dell’intelligenza. Da qui nasce la forza che
lo faceva correre al fianco di ragazze che
sceglievano di abortire per rassicurarle che
non erano sole, di disabili gravissimi in stato
vegetativo, e a lottare per il cambiamento
di una cultura che vede il figlio non cercato
come un “inciampo” di cui sbarazzarsi.
La sfida di oggi è costruire una società
che stia al passo dei più deboli, non che
cerchi di eliminarli per dare la possibilità ai
“sani” di una vita perfetta e perfettamente
programmata.

Don Oreste, interprete convinto del Concilio
Vaticano II, l’ha profondamente incarnato
nel suo modo di evangelizzare. La sua
credibilità nasce dalla testimonianza. E’
uscito dalla sacrestia ed è andato ad
annunciare Cristo tra la gente, che fossero
potenti o diseredati. Ha annunciato con
la sua stessa vita. E così vorrebbe essere
ricordato oggi, non come un santino ma
portando avanti la testimonianza cristiana
quotidiana.
Nell’Instrumentum laboris del Sinodo dei
vescovi per la nuova evangelizzazione
dell’ottobre 2012 è evidenziata “la
necessità di nuovi strumenti e di nuove
espressioni per rendere comprensibile la
parola di Dio negli ambienti di vita dell’uomo
contemporaneo”. In questa direzione don
Oreste è un profetico esempio di azione.
Anche perché non hai mai dimenticato il
suo ruolo di parroco e pastore obbediente al
vescovo.

Intervengono:
Joseph Meaney, direttore di Human Life
International; Giuseppe Noia, responsabile del
Centro Diagnosi e Terapia Fetale, Policlinico
Gemelli di Roma; Carlo Casini, presidente del
Movimento per la Vita e europarlamentare;
Marisa Orecchia, vicepresidente del Comitato
Verità e Vita; Carlo Bellieni, pediatra, esperto
di neonatologia e docente all’Università di
Siena; don Maurizio Gagliardini, Associazione
“Difendere la vita con Maria”; Gonzalo Miranda,
ordinario di bioetica al pontificio ateneo Regina
Apostolorum di Roma; Alberto Ravaioli,
primario di oncologia all’ospedale “Infermi” di
Rimini, Silvia Tagliavini, psichiatra; don Silvio
Longobardi, Associazione Progetto Famiglia;
Franca Franzetti e Enrico Masini, servizio
maternità difficile e vita APG 23.
Modera Lucia Bellaspiga del quotidiano Avvenire.

Intervengono:
Monsignor Francesco Lambiasi, vescovo di
Rimini; don Elio Piccari, sacerdote; Valerio Lessi,
giornalista; don Egidio Brigliadori, parroco e
direttore per la diocesi di Rimini del servizio
comunicazioni sociali; don Piergiorgio Farina,
parroco e docente all’Istituto superiore di scienze
religiose A. Marvelli di Rimini; don Marino Gatti,
parroco e responsabile di casa famiglia APG 23;
Simone Franchin, seminarista e membro APG
23; Pino Pasolini, diacono e membro APG 23,
Massimo Tumini, seminarista e membro APG 23.
Modera don Giovanni Tonelli, direttore del
settimanale diocesano “Il Ponte” di Rimini.

SABATO 27 OTTOBRE

DOMENICA 28 OTTOBRE

105 stadium

Giornata riservata ai membri della Comunità
Papa Giovanni XXIII

Una frase di Seneca che è anche il tema
dell’ultimo intervento pubblico di don Benzi
– una sorta di “testamento spirituale” - alle
Settimane sociali dei cattolici di Pisa nel
2007. “È questo un vento favorevole, però
dobbiamo sapere dove andiamo, altrimenti
il vento favorevole non serve, si trasforma in
fruscio. – dice don Oreste – È arrivata l’ora
dell’azione. No, meglio, della concretezza.
Occorrono strategie comuni da attuare,
ognuno nel dono carismatico che ha. Ma
dobbiamo veder i fatti, la gente si sente
tradita tutte le volte che ripetiamo le parole
di speranza, ma non c’è l’azione”.
Un invito dunque al fare, al concretizzare. Un
monito di speranza per il futuro in un tempo
di grande crisi, che è anche però tempo di
sfida creativa: quali prospettive?
Partecipano:
Carlo Giovanardi, parlamentare; Luisa
Santolini, parlamentare; Andrea Olivero,
presidente delle Acli e portavoce del Forum
del terzo settore, Livia Turco, parlamentare.
Modera don Antonio Sciortino, direttore di
“Famiglia Cristiana”
Conclusioni:
Giovanni Paolo Ramonda, responsabile
generale Comunità Papa Giovanni XXIII
18,30
Celebrazione eucaristica
Officia Monsignor Francesco Lambiasi,
vescovo di Rimini
La messa è animata dalla Comunità Papa
Giovanni XXIIII insieme ai movimenti della
diocesi di Rimini

105 stadium
8,00
adorazione
9,00
Spazio per interventi preordinati sul
tema “Missionarietà: dimensione mistica
(intima unione con Dio) e dimensione
profetica (lettura dei segni dei tempi).
Come attualizzare l’insegnamento di Don
Oreste? Come rispondere alle nuove sfide,
nuove povertà, nuove forme di incarnare
la vocazione in culture e tradizioni diverse?
Come rispondere alle costanti richieste di
presenza nel mondo? Come “valorizzare
tutto il bene che c’è” e “fare le opportune
potature” per rimanere contemporanei alla
storia?”
10,15
Relazione di Paolo Ramonda sullo stato della
Comunità e sul tema della Missionarietà

PROGRAMMA CONVEGNO
sabato pomeriggio

14,45
Tavola rotonda
“Il vento favorevole a poco giova se il
marinaio non sa dove andare”.

11,30
Santa Messa con la presentazione dei “Nuovi
Membri”, dei “Nuovi Pvv” e “Mandato
missionario”
Officia il cardinale Elio Sgreccia
13,30
Distribuzione pranzo al sacco
Teatro Novelli
16,00
Replica spettacolo teatrale
CON LE SCARPE SEMPRE AI PIEDI
Aperto a tutti
12

12 Foto di Elisa Pezzotti
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PROGRAMMA EVENTI
venerdì

VENERDI’ 26 OTTOBRE
11,30
Piazza Cavour, lato Corso d’Augusto
ASPETTANDO IL CONVEGNO…
In attesa del convegno l’allestimento degli
stand è accompagnato dall’animazione di
piazza con musica dal vivo e danze, a cura
della Rete Centri per disabili della Ausl Rimini.
Alla rete aderiscono enti e cooperative sociali
della provincia di Rimini che si occupano di
persone disabili e con handicap mentali.
È uno spazio di scambio e di collaborazione,
promuove momenti di formazione, di
sensibilizzazione e di visibilità delle istituzioni
che si occupano di disabilità.
19,00
Cineteca Gambalunga, via Gambalunga 27
APERITIVO ETNICO
Degustazione di prodotti dal mondo, a cura
della cooperativa Eucrante, Rimini.
20,00
Cineteca Gambalunga, via Gambalunga 27
NAUFRAGHI RESISTENTI
Un documentario di Fabrizio Varesco, da
un’idea di Andrea Canevaro.
Essere marginali e scoprire di non essere soli,
da sempre. Un percorso di consapevolezza e
utilità sociale. Un documentario che nasce
dal progetto proposto dal Centro Studi
“Università della Marginalità”. I “marginali”
possono essere i migliori esperti in materia di
povertà ed esclusione: da questa premessa si
è concretizzato un corso dell’En.A.I.P. di Rimini,
con l’obiettivo di formare consulenti per la
marginalità.
20,00
Piazza Cavour
METTITI IN CIRCOLO!
I giovani che hanno partecipato ai campi
di condivisione, ai campi di lavoro e ai
campi fuorilemura, in Italia e all’estero,
organizzati dalla Comunità Papa Giovanni
XXIII, si incontrano al Congrosso, abituale
appuntamento di fine estate. Animano la
piazza con giochi, canti e balli.

13 Foto di
Daniele Calisesi
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21,00
Palco di piazza Cavour
DON ORESTE, TESTIMONE E PROFETA PER LE
SFIDE DEL NOSTRO TEMPO
Apertura della festa di piazza e degli eventi
serali con Marco Federici, presentatore
e organizzatore eventi nazionali e
internazionali della CEI, e Lorena Bianchetti,
conduttrice e giornalista televisiva della Rai.
Saluti di Giovanni Paolo Ramonda,
responsabile generale Comunità Papa
Giovanni XXIII, Stefano Vitali, presidente
della Provincia di Rimini, Andrea Gnassi,
sindaco di Rimini. Testimonianze di persone
che hanno percorso dei “pezzi di strada”
insieme a don Oreste, come il leader del
gruppo musicale dei Nomadi Beppe Carletti,
e altri.
In attesa del concerto dell’Orchestra di Piazza
Vittorio, vengono presentate delle azioni di
pressione per la salvaguardia di alcuni diritti
fondamentali.
13

21,30
Centro per le famiglie, piazzetta dei Servi, 1
IL CLOWN BRETELLA
Per bambini da 0 a 99 anni
“Un party piratesco non autorizzato” e “il
principe dell’arcobaleno”
Spettacolo interattivo di claunerie, magie e
giocoleria comica, fantasie musicali, canzoni,
sculture di palloncini e raccontastorie
animate.
I biglietti sono gratuiti. Si possono ritirare da
giovedì 18 ottobre presso Sportello Eventi,
Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi 1,
Rimini, il martedì e giovedì ore 10-12.30 e
sabato ore 10-12.30 - tel. 331 6325614

14

21,30
Cinema teatro Tiberio, via san Giuliano 16
TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO,
DON ORESTE BENZI
Un documentario breve di Paola Severini,
giornalista e scrittrice, direttrice dell’agenzia
giornalistica Angelipress.
22,00
Palco di piazza Cavour
ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO in concerto
Musicisti che provengono da dieci paesi
e parlano nove lingue diverse. Insieme,
trasformano le loro variegate radici e culture
in una lingua singola, la musica. E’ l’Orchestra
di Piazza Vittorio. Partendo dalla musica
tradizionale di ogni paese, mischiandola
e intingendola con rock, pop, reggae, e
classica, si arriva a una sonorità unica.
L’Orchestra nasce e vive grazie a due aspetti
fondamentali. Il Viaggio e l’Incontro.
Il viaggio dei musicisti dalla loro terra nativa
verso Roma.
L’incontro dei musicisti e dei loro repertori.

PROGRAMMA EVENTI
venerdì

21,30
Teatro degli atti, via Cairoli 42
SOLO LE PULCETTE NON LO SANNO
Per bambini a partire dai 4 anni
A cura di A. Canducci Librillo – il virus della
lettura
Letture-spettacolo dedicate al tema
dell’accoglienza, della reciprocità e dello
scambio.
Per sentire insieme l’effetto che fa il mettersi
a disposizione, chiedere e donare, a volte
si trovano parole che hanno il potere di
costruire legami, curare, ricordare.
I biglietti sono gratuiti. Si possono ritirare da
giovedì 18 ottobre presso Sportello Eventi,
Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi 1,
Rimini, il martedì e giovedì ore 10-12.30 e
sabato ore 10-12.30 - tel. 331 6325614
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21,30
Sala del giudizio, Museo della città, Via Tonini 1
IL CINICO NON È ADATTO A QUESTO
MESTIERE
Talk show sulla comunicazione come
strumento di lotta alle ingiustizie.
Con la partecipazione di Alessandro Banfi,
direttore di Videonews, testata giornalistica
del gruppo Mediaset; Luca de Mata, scrittore
e autore di inchieste televisive.
Modera Lucia Bellaspiga del quotidiano
Avvenire.

15

14 Foto di
Elisa Pezzotti
15 Foto di
Daniele Calisesi
16 L’Orchestra
di Piazza Vittorio

13

PROGRAMMA EVENTI
sabato

SABATO 27 OTTOBRE

17 Logo
dello spettacolo

14

12,30
Piazza Tre Martiri
LA NECESSARIA PRESENZA
Azione danzata senza barriere, ideata da
Donatella Cremonese su testi di don Oreste
Benzi.
Per rendere visibile l’incontro tra persone abili
e diversamente abili, attraverso la tecnica
della “contatto-improvvisazione” basata
sulla consapevolezza di sé, la relazione, la
fiducia reciproca e il superamento del limite
costituito dall’ausilio motorio.
20,00
Piazza Cavour
METTITI IN CIRCOLO!
I giovani che hanno partecipato ai campi
di condivisione, ai campi di lavoro e ai
campi fuorilemura, in Italia e all’estero,
organizzati dalla Comunità Papa Giovanni
XXIII, si incontrano al Congrosso, abituale
appuntamento di fine estate. Animano la
piazza con giochi, canti e balli.
21,00
Piazza Cavour
IN VISIBILI
Serata dedicata alla FESTA DEI SENZA FISSA
DIMORA
A cura delle Capanne di Betlemme della
Comunità Papa Giovanni XXIII
In collaborazione con Agesci Rimini
Don Benzi andava nelle stazioni, in strada,
nei parchi, e da questa intuizione sono nate le
strutture di accoglienza per senzatetto della
Comunità Papa Giovanni XXIII, le “Capanne di
Betlemme”. Il 17 ottobre ricorre la giornata
mondiale per la lotta contro la povertà
indetta dalle Nazioni Unite. Ogni anno la
Comunità Papa Giovanni XXIII propone un
momento di festa e riflessione sulla vita dei
senzatetto.
Rendere protagonisti questi poveri è il modo
migliore per concludere il convegno dedicato
a don Oreste. Si alterneranno testimonianze,
performance di teatro dell’oppresso,
proiezioni.
All’interno della serata concerto degli España
Circo Este: tre giovani acrobati segnati da una
stella nascosta, strappati alla loro terra, ai
tendoni del circo per diventare senza saperlo
quasi cavalieri cercatori e profeti magi...

21,00
Teatro Novelli
CON LE SCARPE SEMPRE AI PIEDI
Spettacolo teatrale.
Un insieme di volti, storie che si intrecciano,
parole in cui vive la voce di Don Oreste. “Non
mettete i santi nelle nicchie” – diceva spesso.
Ovvero “se ciò che ha vissuto quella persona
ti ha colpito, anche tu lo puoi vivere”. Lo
spettacolo non fa memoria storica, ma vuole
rendere attuale il messaggio che don Oreste
ha testimoniato con la vita. La testimonianza
teatrale come contenitore di appunti vari,
come varia e poliedrica è stata la sua vita.
Frammenti legati da un filo invisibile: la
tenerezza, lo sguardo benevolo sull’uomo,
l’amore ai piccoli e a Dio.
Il testo teatrale è originale. Un racconto scritto
da autori diversi, coordinati da Emanuela
Frisoni, responsabile del servizio teatro
della Comunità Papa Giovanni XXIII e con il
contributo della scrittrice Costanza Savini.
La regia è di Pasquale D’Alessio e le musiche
- originali anche queste - di compositori vari.
E’ il frutto di un percorso collettivo, possibile
grazie all’impegno e all’entusiasmo di
membri della Comunità Papa Giovanni XXIII,
di professionisti e amici che si sono ispirati
alla profezia di don Oreste, alle sue battaglie,
all’amore che trasmetteva.
Il costo del biglietto è di 5 euro. Per prenotarsi,
e per avere informazioni sulle modalità di
ritiro dei biglietti si può telefonare al numero
0541 909700 in orario d’ufficio, o al numero
342 5698627; si può scrivere una mail a
conlescarpesempreaipiedi@apg23.org; ci si
può collegare al sito www.donoreste.it.
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ATTIVITÀ DI PIAZZA
Centro Storico
16,00 – 23,00
Piazza Cavour, area della Vecchia Pescheria.
MERCATINO SOLIDALE
Ai banchetti della Comunità papa Giovanni
XXIII, delle cooperative “la Fraternità” e
“il Pungiglione” e del Rinnovamento dello
Spirito è possibile comprare oggetti di
artigianato da tutto il mondo, prodotti tipici
di varie regioni italiane, abiti, borse, stoffe.
Tutti i prodotti provengono da attività a
favore di soggetti svantaggiati: disabili gravi,
ex carcerati, ragazze vittime di prostituzione
schiavizzata.
16,00 – 23,00
Piazza Cavour
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
30 gazebo: Agesci, Azione Cattolica Italiana,
Rinnovamento dello Spirito, Pacha Mama per
un commercio equo e solidale, Cooperativa
Millepiedi, Coordinamento l’Italia sono
anch’io, Gruppi di Acquisto Solidale,
Volontarimini, Comunità Papa Giovanni XXIII.
Le Associazioni presentano le proprie attività,
promuovono campagne sociali, animano la
piazza con le loro iniziative.
16,30 – 21,30
Piazza Cavour, gazebo scuola del gratuito
READING E LABORATORI
ORESTE GUFO SEMPRE SVEGLIO
Per bimbi dai 3 ai 10 anni
C’è storia più intrigante e curiosa di Oreste
gufo sempre sveglio che giorno e notte
va in giro a incontrare chi è in difficoltà,
prendendosi cura di lui? Una lettura di favole
per entrare nel mondo di don Oreste e dei
suoi ultimi.
Al termine delle letture laboratori di
manualità.
A cura del servizio scuola della Comunità
Papa Giovanni XXIII e dell’editore Sempre.

26 ottobre 17,30 - 23,30
27 ottobre 17,30 - 21,00
Centro storico
BUSKERS
L’antica arte di strada: musicisti, giocolieri,
clown, teatranti, aprono la festa.
La strada è un luogo dell’anima. Il teatro più
antico, che accoglie da sempre il talento di
artisti alla ricerca di un sorriso. Lontani dalle
luci della ribalta, riescono sempre a strappare
un sorriso – e qualche spicciolo nel cappello.
Il baschero rappresenta più degli altri l’artista
vicino agli ultimi. Vive quella strada che don
Benzi tanto amava.
Partecipano:
ASA BRANCA (etnica popolare)
LA SANTERIA (blues)
ROCKULELES (rock con gli ukulele)
SIMANTOV (klezmer)
MAL D’ESTRO (country)
GRUPPO APG23 SICILIA (cantautorato)
UNA NOTA IN PIÙ (cantautorato)
OTTO PANZER (clownerie)
26 ottobre 16,30 – 22,00
27 ottobre 12,00 – 22,00
Palazzo del Podestà, piazza Cavour
MOSTRE
FRATTUR-ARTE
Mostra di opere d’arte in mosaico
I lavori sono realizzati da persone portatrici
di handicap fisico e psichico. Dai frammenti
di una vita scartata si può ricostruire,
trasformare e creare, per dare forma a nuove
idee personali, accettando la sfida di trovare
o ri-trovare fiducia nelle proprie possibilità.

PROGRAMMA ATTIVITÀ DI PIAZZA
venerdì e sabato

26/27 OTTOBRE

PREGHIERE DI STOFFA
Esposizione
Immagini evocate dalla Parola. E’ il bisogno
di relazione con Dio che passa attraverso
il lavoro delle mani per meditare ciò che
l’anima vive. Ogni quadro ha una storia: un
sogno, un viaggio, una canzone. Tutto in
materiale riciclato.
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Cimitero Monumentale
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CENTRO DI RIMINI
R9

INDICAZIONI STRADALI
COME ARRIVARE AL 105 STADIUM
in Piazzale Pasolini 1/c, Rimini
1) IN AUTO
Dall’autostrada A14 prendere l’uscita Rimini
sud. Dall’uscita dell’autostrada svoltare a
destra per Rimini. Al primo semaforo girare
a destra sulla SS16. Al semaforo successivo
svoltare a destra imboccando via Coriano.
Alla rotonda svoltare a sinistra ed entrare
sulla destra nel parcheggio dietro al 105
Stadium.
2)DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI RIMINI
Prendere l’autobus numero 20 e scendere
alla fermata “Ausl”. L’autobus è disponibile
dalle ore 6,00 alle ore 20,00 ogni 20 minuti.
COME ARRIVARE ALLE CONFERENZE:
CONFERENZA 1 “La società del gratuito”,
presso SALA MANZONI – Curia Vescovile , via
IV Novembre, Rimini
Questa sala si trova all’interno del centro
storico di Rimini dove non è possibile
accedere in auto. E’ consigliabile pertanto
parcheggiare e proseguire a piedi.
Parcheggi consigliati (vedi cartina):
P1: Piazzale Gramsci
P1: Piazza Ferrari
CONFERENZA 2 “Rendere insopportabile
l’ingiustizia”, presso TEATRO NOVELLI , via
cappellini 3, Rimini.
Questa sala si trova nella zona del litorale,
in prossimità del porto di Rimini. È possibile

raggiungerla con l’autobus numero 11, che
è disponibile dalla stazione ferroviaria di
Rimini ogni 20 minuti.
Parcheggi consigliati (vedi cartina):
P2: parcheggi del lungomare

INFO E SERVIZI
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CONFERENZA 3 “Un incontro simpatico con
Cristo”, presso CENTRO A. TARKOVSKIJ, via
Brandolino 13, Rimini.
Questa sala si trova nella zona “San Giuliano”
di Rimini. E’ raggiungibile con l’autobus
numero 18 , che è disponibile dalla stazione
ferroviaria di Rimini ogni 30 minuti.
Parcheggi consigliati (vedi cartina):
P3: Parcheggi a sinistra del porto
CONFERENZA 4 “Chiudiamo gli istituti,
apriamo le famiglie”, presso CINEMA
SETTEBELLO, via Roma 70, Rimini.
Questa sala si trova nei pressi della stazione
ferroviaria. È raggiungibile con l’autobus
numero 20 e 28, che sono disponibili dalla
stazione ferroviaria di Rimini ogni 30 minuti.
Parcheggi consigliati (vedi cartina):
P4: Parcheggio Settebello
CONFERENZA 5 “Nessuna donna nasce
prostituta”,
presso
AULA
MAGNA
UNIVERSITÀ, via Angherà 22, Rimini.
Questa sala si trova all’interno del centro
storico di Rimini dove non è possibile accedere
in auto. È consigliabile pertanto parcheggiare
e proseguire a piedi.
Parcheggi consigliati (vedi cartina):
P1: Piazzale Gramsci o Piazza Ferrari
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INFO E SERVIZI

CONFERENZA 6 “Correre dove la vita è ferita”,
presso PARROCCHIA LA RICONCILIAZIONE , via
della fiera 82, Rimini.
Questa sala si trova nella zona “vecchia
fiera” di Rimini. E’ raggiungibile con l’autobus
numero 20 e 7, disponibili dalla stazione
ferroviaria di Rimini ogni 20 minuti.
Parcheggi consigliati: Parcheggio parrocchiale
CONFERENZA 7 “Don Oreste parroco e
padre spirituale”, presso la chiesa de “LA
RESURREZIONE” , via della gazzella 48, Rimini.
Questa sala si trova in prossimità dell’uscita
autostradale di Rimini sud, zona Grottarossa,
accanto alla superstrada di San Marino. È
raggiungibile con l’autobus numero 7, che
è disponibile dalla stazione ferroviaria di
Rimini ogni 30 minuti.
Parcheggi consigliati:
Parcheggio parrocchiale
Parcheggio via della Gazzella di fronte alla
stazione dei Vigili Urbani
SERVIZIO NAVETTA
PER SPOSTAMENTI SERALI
Venerdì 26: Al termine della S. Messa, alle ore
19:30 circa è previsto un servizio di trasporto
dal parcheggio del 105 Stadium al centro
storico di Rimini. Il ritorno al 105 Stadium
è previsto per le 23:45, con partenza dalla
Rocca Malatestiana.
Sabato 27: Al termine della S. Messa, alle ore
19:30 circa è previsto un servizio di trasporto,
andata e ritorno, dal parcheggio del 105
Stadium con due diverse destinazioni:
verso il Teatro Novelli sede dello spettacolo
teatrale, e il centro storico di Rimini.
TOMBA DI DON ORESTE BENZI
È possibile visitare la tomba di don Oreste
Benzi presso il cimitero monumentale di
Rimini in piazzale Bartolani, zona “celle”
(vedi cartina). La tomba di don Oreste si trova
vicino all’ingresso principale sulla sinistra. Il
cimitero monumentale è raggiungibile con
l’autobus numero 8, fermata “celle”.
Gli orari d’apertura sono dalle 7,15 alle 18,00.
Le persone non deambulanti possono entrare
con l’auto nel Cimitero Monumentale nei
seguenti giorni e orari:
martedì dalle 7,15 alle 16,30
sabato dalle 7,15 alle 10,30
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AGEVOLAZIONI DISABILI
L’accesso alle persone diversamente abili è
garantito al 105 Stadium e nelle sale delle
conferenze.
Il servizio di trasporto navette prevede un
numero di posti riservati alle persone con
disabilità.
In piazza sono previsti bagni pubblici per
diversamente abili.
PREGHIERA E SPIRITUALITÀ
Presso la parrocchia La Resurrezione, “la
parrocchia di Don Oreste”, in via della Gazzella
48, c’è la possibilità di confessarsi durante le
due giornate, dialogare con un sacerdote e
fare adorazione.
Giovedì 25 ottobre ore 21:15
Don Oreste e… noi (tutti ed ognuno)
Preghiera senza barriere: momento di
adorazione accessibile a tutti.
Venerdì 26 ottobre e Sabato 27 ottobre
Adorazione continua
dalle ore 8,00 di venerdì 26 alle ore 22,00 di
sabato 27.
COME ARRIVARE ALLA PARROCCHIA “LA
RESURREZIONE (via della gazzella 48)
1) IN AUTO: Percorrendo l’ autostrada A14
prendere l’uscita Rimini Sud. Prendere
direzione Repubblica di San Marino. Al primo
semaforo voltare a destra. Dopo 70 metri
svoltare a sinistra ed entrare nel parcheggio
parrocchiale.
2) DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI RIMINI:
Prendere l’autobus numero 7, disponibile
ogni 30 minuti, e scendere alla fermata “via
della Gazzella”.
TRADUZIONE NELLA LINGUA ITALIANA DEI
SEGNI
E’ garantito per i momenti di plenaria di
venerdì pomeriggio e sabato pomeriggio al
105 Stadium il servizio di traduzione nella
lingua italiana dei segni.
ALBUM DI FAMIGLIA
Sia al 105 Stadium che in Piazza Cavour sarà
presente un angolo dedicato alla raccolta di
materiale riguardante don Oreste. Ognuno
è invitato ad entrare a far parte dell’Album
di famiglia di don Oreste portando il proprio
contributo: foto, lettere, disegni, ricordi.

SPETTACOLO
“CON LE SCARPE SEMPRE AI PIEDI”
Sabato 27 ottobre presso il teatro Novelli alle
ore 21,00.
Domenica 28 ottobre replica dello spettacolo
presso il teatro Novelli alle ore 16,00.
BIGLIETTI SPETTACOLO:
I biglietti si possono prenotare online sul sito
www.donoreste.it o contattando i seguenti
numeri: 0541-909700 (orari ufficio) o 3425698627 o ancora inviando una mail a
conlescarpesempreaipiedi@apg23.org.
SERVIZIO BAMBINI
Al 105 Stadium è previsto uno spazio allestito
per l’intrattenimento dei bimbi dai 3 ai 5 anni.
Per i bambini dai 6 ai 15 anni sono previste
attività ricreative presso la Parrocchia “La
resurrezione”, via della Gazzella 48.
VITTO
LOCALI CONVENZIONATI:
E’ possibile pranzare in alcuni locali
convenzionati che effettueranno prezzi di
favore a tutti i convegnisti (vedi cartina):
RISTORANTI:
La Marianna
viale Tiberio 19 (Borgo San Giuliano)
Menù completo di pesce € 20,00
Osteria de borg
via Forzieri 12 (Borgo San Giuliano)
Menù competo di carne € 20,00
Ristorante dallo zio
via Santa Chiara 16
Menù completo di pesce € 20,00
Menù completo di carne € 18,00
BAR:
Nud e Crud
viale Tiberio 27/29 (Borgo San Giuliano)
Piada farcita, bibita e caffè € 8,90
356, via Beccari 3
Piade, Primi, panini con uno sconto del 10%
ai convegnisti
Bar Cavour, piazza Cavour 12
Piade, primi, panini con trattamento speciale
ai convegnisti

Yerba Buena, via Cairoli 31
Menù del giorno €12,00
Menù completo di carne € 25,00
Menù completo di pesce € 35,00
Dalle ore 12.30 di sabato 27 ottobre, per le
case famiglia è possibile pranzare presso la
Colonia Stella Maris, via Regina Margherita
18, Marebello.
ALLOGGIO
Per pernottare è possibile contattate
l’Agenzia Ariminum convenzionata con il
convegno:
Arminum Viaggi S.r.l.
Via IV Novembre 35
47921 - Rimini (RN)
Tel. 0541 53956 - Fax 0541 52022
Il costo per la mezza pensione si aggira
intorno alle 25 euro a persona.
Per i membri APG 23 la procedura è la stessa
degli anni passati. Fare riferimento alla
propria segreteria di zona per ogni esigenza.

INFO E SERVIZI

INFO POINT
Nel sabato precedente al convegno e durante
la durata dello stesso, saranno presenti
in Piazza Cavour alcuni info point dove è
possibile iscriversi al convegno e ricevere
informazioni su don Oreste, sul convegno, e
sulla Comunità Papa Giovanni XXIII

CONTATTI
Per qualsiasi informazione
chiama il NUMERO VERDE 800 057 752
o scrivi a info@convegnoapg23.org
Per iscriverti al convegno visita il sito
www.donoreste.it
Per i giornalisti:
stampa.convegno@apg23.org
È possibile accreditarsi sul sito
www.donoreste.it
Per ricevere informazioni
sull’Associazione Papa Giovanni XXIII
telefona al numero 0541/909600
o visita il sito www.apg23.org
Gli uffici amministrativi e la segreteria
generale della Comunità Papa Giovanni XXIII
si trovano in via Valverde 10/d a Rimini.
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