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Rimini

Sabato 19 Dicembre munita dei conforti
religiosi, è mancata all’affetto dei suoi cari

Liliana Campi
ved. Gemmani

di anni 91
Addolorati ne danno il triste annuncio i fi-
gli Donatella, Augusto e Adele, i generi, la
nuora, i nipoti, il fratello e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo Martedì 22 Dicem-
bre nella Chiesa Parrocchiale S. Andrea
dell’Ausa (Crocifisso), con Messa Ese-
quiale alle ore 10:00; seguirà il trasporto
della cara salma al Cimitero di Rimini.
Veglia di preghiera Lunedì 21 Dicembre
alle ore 20:30 in Chiesa.
Rimini, 20 Dicembre 2020.

_
O.F. Amir, Rimini t. 0541 790462

ANNUNCIO
Sabato 19 Dicembre è mancato all’affetto
dei suoi cari, munito dei conforti religiosi

Franco Capucci
di anni 65

Ne danno il triste annuncio la mamma An-
na, la sorella Assunta,
i fratelli Carlo e Romano, le cognate, i ni-
poti, i pronipoti ed i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo Lunedi 21 Dicem-
bre, partendo dall’Ospedale di Rimini, per
la chiesa parrocchiale di San Lorenzo in
Correggiano.
Santa Messa esequiale alle ore 15,00.
Indi tumulazione nel cimitero di San Lo-
renzo in Correggiano.
Domenica 20 Dicembre Santo Rosario al-
le ore 20,30 in parrocchia.
Non fiori ma opere di bene.
Rimini, 20 Dicembre 2020.

_
O.F. Conti Oreste, Coriano, t. 0541 657340

Venerdì 18 dicembre, munito dei conforti
religiosi è mancato all’amore dei suoi cari

Enrico Celli
- Taxista -
di anni 62

Addolorati ne danno il triste annuncio la
moglie Manuela, il figlio Cristian unitamen-
te ai parenti tutti. Il funerale avrà luogo lu-
nedì 21 dicembre nella Chiesa Parr.le
Sant’ Andrea dell’ Ausa - Crocifisso con
Santa Messa Esequiale alle ore 15.00 .
Santo Rosario domenica 20 dicembre al-
le ore 20.30 in Parrocchia.
Rimini, 20 Dicembre 2020.

_
O.F. Cappelli, Rimini, t. 0541 383185

PARTECIPAZIONE
” Il Consiglio di Amministrazione e i soci
tutti della Cooperativa Taxisti Riminesi
prendono parte al lutto della famiglia Celli
per la prematura scomparsa dell’amico e
collega

Enrico
Rimini, 20 Dicembre 2020.

_
O.F. Cappelli, Rimini, t. 0541 383185

Venerdì 18 Dicembre dopo un breve pe-
riodo ha raggiunto la sua amata SANTI-
NA

Giovanni Eusebi
di anni 95

Ne danno il triste annuncio i figli unitamen-
te ai parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, Lunedì
21 Dicembre, alle ore 15,00 nella Chiesa
Parrocchiale di San Girolamo.
Veglia di Preghiera oggi alle ore 17,00 in
Chiesa.

Rimini, 20 Dicembre 2020.
_

O.F. San Gaudenzo Rimini di Vittori Andrea,
t. 0541 307170

PARTECIPAZIONE
I Soci e i Collaboratori della Società ANO-
NIMA COMBUSTIBILI si uniscono al dolo-
re del Socio CORRADO EUSEBI per la
perdita del caro Padre

Giovanni Eusebi
Rimini, 20 Dicembre 2020.

_
O.F. San Gaudenzo Rimini di Vittori Andrea,

t. 0541 307170

Venerdì 18 dicembre
è mancata all’affetto dei suoi cari

Maria Mordini
ved. Bagli

di anni 97

Ne danno il triste annuncio il figlio GHE-
RARDO, la nuora ALIDA,
i nipoti VALERIO e VIRNA, le amate proni-
poti unitamente ai parenti tutti.
I Funerali avranno luogo domani, lunedì
21 dicembre alle ore 15,00
Santa Messa nella Chiesa parr.le Gesù
Redentore (Alba),
indi tumulazione nel nuovo Cimitero di
Riccione.

Riccione, 20 Dicembre 2020.
_

O.F. Garattoni Agostino, Via Massaua,3 Riccione,
t. 0541 600208

ANNIVERSARIO
2013 2020

Walter Semprini
Nei nostri cuori, sempre.
I tuoi cari.
S. Giovanni in Marignano, 20 Dicembre
2020.

_
O.F. Gardellini - S.Giovanni in Marignano

T. 0541 961836

Recupero dell’evasione, Rimini fa meglio di Roma
Il ministero ha riconosciuto
al municipio 166mila euro
Tra le prime 10 città in Italia

Erogatori di acqua nelle scuole
Consegnate 4mila borracce
in acciaio agli studenti per
ridurre i rifiuti di plastica

Tanti bambini potranno passa-
re un Natale più sereno grazie ai
loro coetanei. Ha avuto succes-
so ‘Toy story’, la raccolta di gio-
cattoli che il gruppo dei volonta-
ri ’Team bota’, nato a marzo per
aiutare i riminesi più colpiti dal-
la pandemia, ha pensato per le
festività. Oltre 300 bambini sa-
bato scorso, accompagnati dai
genitori, hanno donato i giocat-
toli per altri bambini. L’iniziativa
è stata realizzata in collaborazio-
ne con Comune, Caritas e Volon-
tarimini. La pizzeria Come stai?
si è trasformata nel quartier ge-
nerale dove portare i giocattoli.
Sono stati donati così soldatini
e bambole, costruzioni, giochi
in scatola e altri. Tutti i giocatto-
li sono stati rimessi a posto e sa-
nificati dai volontari del ‘Team-
bota’, che oggi li consegneran-
no ai bambini destinatari. «In un
momento come questo, nel qua-
le i più piccoli hanno dovuto sa-
crificare un elemento fondal-
mentale delle loro vite come il
gioco e il divertimento, ci sem-
brava importante poter conce-
dere loro un breve momento di
felicità, condivisione e gioia –

spiega Michele Lari, il presiden-
te del ‘Teambota’ – Educare i
bambini alla solidarietà e trasfor-
mare questo gesto in un’espe-
rienza coinvolgente è stato for-
se il successo più grande
dell’iniziativa». «Da quando ab-
biamo aperto la pizzeria, abbia-
mo da subito cercare di fare
qualcosa per il territorio – ag-

giunge il titolare di Come stai?,
Giorgio Matassoni – È tra queste
mura che è nata a marzo questa
cosa straordinaria che abbiamo
chiamato ‘Teambota’». Che, sot-
tolinea Andrea Gnassi, «rappre-
senta l’esempio di quel protago-
nismo civico, spontaneo, diffu-
so che è nella natura di Rimini e
che è un nostro patrimonio».

È stata simbolicamente inaugu-
rata alla Scuola media Agostino
Di Duccio a Miramare l’installa-
zione dei 22 erogatori di acqua
nelle sette scuole medie del ter-
ritorio comunale, un progetto
che ha consentito anche la di-
stribuzione di circa 4mila bor-
racce in acciaio a tutti gli stu-
denti. L’iniziativa è stata voluta
dal Comune di Rimini e cofinan-
ziata da Amir, che ha fornito le
borracce, e da Romagna Acque
che si è occupata dell’installa-
zione nelle scuole con Adriatica

Acque, società fornitrice degli
erogatori e che si occuperà del-
la loro manutenzione. L’iniziati-
va è stata promossa da Atersir
nell’ambito delle attività a favo-
re della riduzione della quantità
di rifiuti di plastica.
I 22 erogatori sono stati distri-
buiti tra le diverse scuole in ba-
se alla dimensione: 3 nella scuo-
la “Di Duccio”, 2 nella scuola
“Borgese”, 4 nella scuola “Panzi-
ni”, 3 nella scuola “Bertola”, 3
nella scuola “Fermi”, 3 nella
scuola “Alighieri” e 4 erogatori
nella scuola “Marvelli”. Gli ero-
gatori sono dotati di un sistema
di disinfezione Uv che unisce la
tecnologia della luce Led al po-
tere germicida dell’emissione
Uv-c.

Cronaca

Sotto l’albero tanti giochi
donati ai bimbi più poveri
Il successo dell’iniziativa del ’Teambota’: oltre 300 persone hanno regalato
ai volontari vecchi giocattoli che li consegneranno oggi alle famiglie

Galasso, Lari, Gnassi, Matassoni e Sadegholvaad coi regali donati oggi ai bimbi

A Rimini vengono recuperate
più tasse evase rispetto a Roma
o a Venezia. Un paradosso se si
pensa ai residenti delle rispetti-
ve città, ma è questa la classifi-

ca stilata dalla direzione Finan-
ze del ministero dell’Interno. Ri-
mini si piazza tra le prime dieci
città per recupero dell’evasio-
ne. Tanto che il ministero ha ri-
conosciuto al municipio un tra-
sferimento di 166mila euro per
l’attività di accertamento fisca-
le e contributivo per il 2018 at-
traverso le segnalazioni qualifi-

cate. Per fare un raffronto, Ro-
ma si è fermata a 66mila euro
mentre Venezia ad appena
48mila. In regione Rimini è se-
conda a Bologna che svetta con
260mila euro. Più lontani gli al-
tri capoluoghi: Ferrara (66mila),
Parma (44mila), Cesena (31mi-
la), Forlì (25 mila), Piacenza (18
mila), Ravenna (9 mila).


