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A p p u n t a m e n t i
DANZE DI RESILIENZA
Esistono strategie, atteggiamenti men-
tali, azioni che possono aiutare a non 
soccombere in ogni sorta di avversità? 
La risposta per Chiara Scardicchio è sì, 
perché il dolore non è l'ultima parola.
Ecco perché l'associazione Crisalide affi-
da a lei, docente universitaria e ricerca-
trice all'Università di Foggia, l'incontro: 
"Danze di resilienza dopo il cancro al 
seno": sabato 11 marzo a partire dalle 9 
presso la sede della Cgil (via Caduti di 
Marzabotto 30 - Rimini).
Seguirà la presentazione a cura di Dani-
lo Ridolfi del progetto: "Salute in rosa", 
per il miglioramento del potenziale 
motorio e un maggiore benessere psi-
cofisico.
L’iniziativa rientra nell’ambito del pro-
getto “Salute e benessere al femmini-
le”. Per informazioni 
associazione@tumorealseno.it; 
380 7542763

SCUOLA MADIBA CERCA VOLONTARI
Scuola Madiba è nata come risposta alle 
esigenze di tante e tanti che attraversa-
no questo territorio e si propone prima 
di tutto di promuovere la conoscenza 
della lingua italiana fra la popolazione 
migrante, favorendo un percorso di cre-

scita linguistica e al contempo culturale. 
La scuola di italiano popolare promossa 
da Casa Madiba si svolge tutti i lunedì 
dalle 17 e tutti i giovedì dalle 16 in via 
Dario Campana 59F, ma stanno arrivan-
do tante nuove richieste e si vorrebbero 
attivare nuovi corsi. 
Chiunque abbia del tempo libero e 
voglia collaborare come volontario alle 
attività può contattare l’associazione 
Rumori Sinistri c/o Casa Madiba 
Network: cell 334 2181853 - 
adlcobas.rimini@gmail.com 

CONCERTO PER AIG 
L'Associazione italiana glicogenosi con 
il patrocinio del Comune di Rimini pre-
senta Filippo Malatesta e Cristina Di 
Pietro in concerto accompagnati dal 
quartetto Eos. Parteciperà anche il 
comico Francesco Tonti. Presentano la 
serata Giovanni Bartolucci e Marco 
Giorgi. Appuntamento venerdì 10 
marzo ore 21 al Teatro Novelli di Rimini 
(via Cappellini 3 - Rimini). Incasso inte-
ramente devoluto a favore dell’Aig.

L’APPARENZA INCANTA
Anche quest’anno il lancio del 37° 
Campo lavoro missionario (che si svol-
gerà i prossimi 1 e 2 aprile) è affidato al 

teatro e alla musica. Sabato 11 marzo 
alle 21 presso il Teatro degli Atti (Rimini, 
via Cairoli 42) avrà luogo lo spettacolo 
teatrale dal titolo «L’apparenza incan-
ta. Teatro e musica per guardare un 
po'più in là». Lo spettacolo è realizzato 
grazie alla collaborazione tra l’associa-
zione Campo lavoro missionario e l’Uffi-
cio per la pastorale sociale della Diocesi 
di Rimini. Una serata aperta a tutta la 
cittadinanza. 

PAROLA DI SCRITTORE II
A seguito dell'interesse riscosso alla sua 
prima edizione nello scorso autunno, 
torna con nuovi autori il ciclo di incontri 
letterari Parola di Scrittore organizzato 
a Rimini, nei locali del caffè letterario 
Alidangelo Extrò (via Castelfidardo, 58), 
dall’associazione Scenafutura. Gli 
appuntamenti si svolgono sempre di 
martedì alle 18,30, dal 7 marzo al 4 
aprile 2017. Ad aprire gli incontri, mar-
tedì 7 marzo, Stefano Rossini che pre-
senta la sua prima opera letteraria, 
POdissea (Antonio Tombolini editore). 
Introduce l’incontro il poeta Paolo 
Vachino.

COLLETTA ANIMALI TERREMOTATI
"La ciurma di Kira" promuove una col-

letta alimentare per gli animali colpiti 
dal terremoto. Sabato 4 marzo al Maxi 
zoo presso il Romagna Center di 
Savignano sul Rubicone. 
Non solo: chi ha vecchie coperte, len-
zuola, asciugamani, cucce o trasportini 
che non utilizza più può donarli all'as-
sociazione che li metterà a disposizione 
degli animali in difficoltà. Per informa-
zioni: 
ciurmadikira@gmail.com 

CONSEGNA MACCHINARIO DIGNICAP
L'associazione Il Punto rosa invita mer-
coledì 8 marzo alle 15 presso l'Aula G 
del padiglione Post-acuti dell'Ospedale 
Infermi di Rimini (ingresso in via Ovidio) 
alla cerimonia di consegna della mac-
china Dignicap, che previene l'alopecia 
e la caduta dei capelli nelle donne che 
si sottopongono alla chemioterapia.
Il macchinario sarà donato dall’associa-
zione al reparto di senologia oncologi-
ca dell’Ospedale di Rimini.
Alla consegna saranno presenti rappre-
sentanti delle istituzioni, medici, opera-
tori sanitari e soprattutto le donne per 
condividere assieme questo evento e 
per ricordare a tutti che la prevenzione 
e la diagnosi precoce salvano la vita.

Informazione
pubblicitaria

Con Rimini Autismo un innovativo progetto per albergatori e operatori turistici

Volontarimini

Prosegue con interessanti novità il proget-
to Autismo Friendly Beach, la rete sociale 
territoriale unica in Europa che caratte-

rizza il territorio della riviera di Rimini come 
destinazione accogliente anche per famiglie di 
persone con autismo.
Con grande soddisfazione l’associazione Rimi-
ni Autismo ha appreso che il progetto è stato 
scelto dalla Commissione Europea come model-
lo virtuoso di turismo accessibile.
“Un progetto partecipato che si propone come 
innovativa opportunità per il turismo rimine-
se” spiega Alessandra Urbinati, presidente di 
Rimini Autismo “e in cui crediamo profonda-
mente perché siamo certi che a trarne benefi-
cio siano non solo i ragazzi con autismo e le 
loro famiglie ma anche gli albergatori e gli 
operatori turistici”. 
Gli operatori turistici interessati (albergatori, 
bagnini, ristoratori…) possono aderire al pro-
getto, o continuare a partecipare, ma per farlo 
è indispensabile prendere parte alla formazio-
ne promossa dall’associazione e dal Centro 
autismo dell’Ausl di Rimini.
Un’occasione per imparare ad accogliere con 
professionalità e competenza persone con 

disabilità e ampliare il proprio bacino di poten-
ziali clienti. Inoltre il progetto si prefigge di 
creare opportunità lavorative per gli stessi 
ragazzi con autismo che potranno svolgere 
alcuni lavori di base, supervisionati dai bagnini 
e dagli albergatori della Riviera.  
Quest'anno gli incontri formativi saranno due: 
martedì 14 marzo alle 16 presso Rimini Reser-
vation in piazzale Fellini 3 (Rimini) e martedì 
28 marzo sempre alle 16 a Rimini Terme, in via 
Principe di Piemonte 56 (Miramare di Rimini). 
Al termine degli incontri verranno rilasciati ai 
partecipanti attestato di partecipazione/
aggiornamento; kit di comunicazione (cartelli, 
depliant illustrativi) per i nuovi aderenti o per 
chi ne avesse necessità; inserimento sul sito 
Rimini Autismo nella sezione dedicata al pro-
getto con link al proprio sito; banner di Auti-
smo Friendly Beach da inserire nel sito delle 
strutture aderenti.
Obiettivo finale è quello di creare una rete 
sociale territoriale unica in Europa che permet-
terà a tutte le famiglie di vivere serenamente 
la propria vacanza in Riviera.
Per saperne di più: www.friendlybeach.eu o 
www.riminiautismo.it 

Nuove opportunità per il turismo

“I sèld ad Vasco” per la Uildm
Domenica 5 marzo con la compagnia “Attori per caso” in scena alle 21 al 
Teatro Spazio Tondelli di Riccione (via don Minzoni 1, angolo via Ceccarini) 
andrà in scena lo spettacolo: “I sèld ad Vasco” (I soldi di Vasco). Si tratta di 
una commedia comico-musicale scritta e diretta da Luciano Luzzi, con musi-
che originali scritte ed eseguite al pianoforte dal maestro Franco Benedetto 
Morri. La compagnia riccionese per il decimo anno devolverà parte del rica-
vato alla Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) – sezione di 
Rimini. Altre due serate sono state dedicate alla Caritas parrocchiale di Ric-
cione (il 19 febbraio) e alla Croce Rossa italiana – comitato di Riccione (il 26 
febbraio), infine la replica di domenica 12 marzo sarà in favore dell’associa-
zione Centro 21. Per informazioni: 349 2531929 (dalle 10 alle 12 e dalle 16 
alle 19).

Buon compleanno Rimini Ail!
Domenica 5 marzo, nell’aula G (Padiglione via Ovidio) dell’Ospedale Infermi di 
Rimini, si celebrerà il 20° compleanno della sezione riminese dell’AIL, l’Associa-
zione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Accolti da Eduardo 
Pinto, presidente di RiminiAIL, a partire dalle 11 interverranno Romeo Giannei 
(Direttore medico del presidio ospedaliero di Rimini-Santarcangelo-Novafeltria), 
Patrizia Tosi (Direttore dell’unità operativa di ematologia), Francesco Gesualdi 
(direttore AIL nazionale), Sante Tura (presidente di BolognAIL). Seguirà un breve 
concerto a cura dell’associazione “Distretto Della Musica Valmarecchia” e un 
aperitivo. “Quelli di RiminiAIL - spiega il presidente Eduardo Pinto - sono stati 
vent’anni ricchi di sfide, ma anche di tanti obiettivi raggiunti. Costituita nel 
marzo del lontano 1997, la nostra associazione è diventata punto di riferimento 
per gli operatori sanitari e per i malati oncoematologici del nostro territorio, 
riuscendo a coinvolgere tantissimi volontari e sostenitori”.


