
COMUNICATO STAMPA 
  
AL VIA UN NUOVO CICLO DI INCONTRI DEDICATO ALLA COPPIA 
ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL SINDACATO DELLE 
FAMIGLIE DI PESARO: INIZIA IL 5 OTTOBRE A PESARO, PARROCCHIA DI 
SAN PAOLO IN TOMBACCIA 
  
L’Associazione Amici del SideF, Sindacato delle Famiglie di Pesaro ripropone un nuovo ciclo di 
incontri dal titolo “Come costruire il rapporto di coppia e coltivarlo nel quotidiano e per 
sempre”. La costruzione del rapporto tra marito e moglie o  tra fidanzati che al matrimonio si 
preparano, richiede ai due protagonisti un lavoro continuo e sempre rinnovato nella conoscenza 
reciproca e una libera e piena accettazione della diversità dell’altro.  Partendo da questi presupposti 
accettati in piena coscienza e libertà, la coppia può vivere la più grande avventura dell’edificazione 
di un rapporto vero, che duri per sempre, e che sia generativo nella famiglia, di una relazione 
positiva con i figli, con altre famiglie e con le persone della comunità civile ed ecclesiale.  
Nel ciclo di incontri guidati dalla Dr.ssa Nicoletta Sanese verrà seguito il metodo di sempre: una 
riflessione sincera e approfondita sulla esperienza di coppia, che emergerà dal confronto dei 
partecipanti, con esempi presi dalla vita reale, dalla nostra esperienza e partendo dai problemi e 
dalle domande che ci stanno più a cuore. 
Ecco le date dei sei incontri: Martedì 5 ottobre; Giovedì 14 Ottobre e 4 Novembre; Martedì 9, 
23 e 30 Novembre. Orari: dalle 21,00 alle 23,00 alla Parrocchia San Paolo in Via San Marino 2, 
quartiere Tombaccia a Pesaro. 
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 40 iscritti. E’ possibile iscriversi al primo degli 
incontri del ciclo, il 5 Ottobre prossimo nella Sala della Parrocchia di San Paolo.  
Può partecipare anche uno solo dei coniugi o fidanzati . 
Per informazioni e iscrizioni, la referente a cui rivolgersi è Katia Macchini, Presidente 
dell’Associazione Amici del SideF, al numero 349-3691912. 
  
  
Silvana Della Fornace 
Pesaro, 20 settembre 2010 


