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Un

Un pulmino per aiutare l’associazione Parkinson in Rete

Un pulmino per le persone con il Parkinson. Una
conquista per l’associazione di volontariato Parkinson in Rete che, grazie al nuovo mezzo, ha potuto
garantire il trasporto sociale a 4 persone, per raggiungere la sede dove fare attività fisica, fondamentale per chi vive questa malattia.

Procedendo con ordine tutto nasce a settembre
dell’anno scorso grazie a una donazione di 10 mila
euro di Romagna Acque. Il pulmino è a 9 posti, compreso quello dell’autista ma, per i provvedimenti a
contrasto della diffusione del coronavirus, ancora
non può essere utilizzato a pieno regime. Non sono
tanti quindi i chilometri percorsi, anche perché il
servizio è stato sospeso nel rispetto delle misure
anticovid. Ma per alcuni, la strada fatta è stata fondamentale. Due delle persone, che hanno usufruito
del servizio, hanno infatti recuperato l’autonomia
nel camminare. Non solo, hanno ritrovato amici e
persone con cui dialogare. Durante la quarantena,
chi vive la malattia di Parkinson ha sofferto un maggior isolamento, soprattutto chi non aveva la famiglia vicino. Ritrovarsi insieme, scambiare due parole,
ha indubbiamente avuto un risvolto positivo anche
psicologicamente.
In questo momento, sono ancora 8 le persone in

attesa di essere assistite da Parkinson in Rete, che
non vede l’ora di poter estendere, grazie all’uso
pieno del pulmino, ad altre 4 questa opportunità.
Fino a metà maggio l’attività fisica è stata svolta
all’aperto nel giardino della sede associativa, in questi giorni poi si riaprirà anche la palestra. La speranza dei volontari è riprendere con tutti i servizi,
garantiti grazie a personale esperto, tra cui il supporto psicologico e la logopedia, ora gestiti a distanza, ma con un’efficacia sicuramente minore rispetto
agli incontri in presenza. Ci sono poi i percorsi di
terapia occupazionale per stimolare le capacità residue e far ritrovare interessi attraverso lavoretti nel
quotidiano.
Nel ringraziare Romagna Acque per aver reso possibile il servizio, Parkinson in Rete coglie anche l‘occasione per aprire le porte a nuovi volontari disponibili per il trasporto sociale. Per informazioni tel. 338
6025046 – 380 5881171 - info@parkinsoninrete.it

Al via la campagna di Il Millepiedi e Agevolando per promuovere le coabitazioni

“CondiViviamo”… perché non provarci?
“Chi trova casa, ti porta
un tesoro” è lo slogan del
progetto “CondiViviamo” promosso dalla
cooperativa Il Millepiedi
con Agevolando per
favorire coabitazioni tra
famiglie e giovani in
uscita da percorsi di
accoglienza.
L’obiettivo fondamentale
è promuovere coabitazioni tra singoli, coppie o
famiglie e giovani, in una
logica della reciprocità e
attraverso la metodologia dell’auto mutuo
aiuto. L’iniziativa si sviluppa con la collaborazione di Csv Volontarimini, il patrocinio del
Comune di Rimini e il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Rimini.
Si è partiti con una campagna che, raccontando
le esperienze di coabitazione realizzate in questi
anni nella provincia di
Rimini, mira a raggiungere nuove persone e
famiglie disponibili per
ospitare temporaneamente giovani tra i 18 e i
26 anni, italiani o di origine straniera, che al termine di un percorso di
accoglienza faticano a
trovare una sistemazione
autonoma, anche a

causa della difficile situazione economica e sociale.
“Tante famiglie potrebbero fare questa passo, semplicemente non ci hanno

cui chi ha vissuto o vive
questa esperienza si racconta nel video visibile
sui canali social e siti dei
promotori.
Le persone o famiglie

pensato”, “ci siamo detti
proviamoci”, “tutti possono accogliere qualcuno
nella propria vita”, sono
alcune delle parole riprese dalla campagna con

interessate a ricevere
maggiori informazioni
ma anche i giovani che
desiderano vivere un’esperienza di questo tipo
possono scrivere all’indi-

rizzo e-mail
condiviviamo@gmail.
com o chiamare il numero di telefono 349
2352679.
A settembre, sarà proposto un percorso laboratoriale e formativo su
queste tematiche. Sarà
quindi poi possibile
avviare le coabitazioni
che verranno realizzate
sempre con il supporto e
l’accompagnamento
degli educatori in ogni
fase del progetto: dall’ingresso fino al momento
dell’uscita.
Le coabitazioni sono
tutte da considerarsi a
tempo, un ponte verso la
piena autonomia, non si
tratta né di percorsi di
affido né di adozione ma
un periodo di vita da
condividere insieme per
preparare giovani, privi
di una famiglia alle spalle su cui contare, all’indipendenza e, al tempo
stesso, rispondere alle
necessità delle persone
che desiderano mettersi
in gioco in questa avventura e arricchirsi, scoprendo un vero “tesoro”.
Per maggiori informazioni è possibile consultare
anche il sito
www.ilmillepiedi.it e
www.agevolando.org.

Chiamata alle Arti!
Asta benefit per Gaza
Al via l’asta di beneficienza per Gaza,
i cui proventi andranno a coprire le
prime necessità della popolazione,
stremata dalle conseguenze dei recenti
bombardamenti israeliani. Purtroppo
drammatica la perdita, con 256 morti, di
cui 66 minorenni e quasi 2 mila feriti.
Promotrice dell’iniziativa EducAid, insieme
alle altre 34 organizzazioni aderenti alla
Piattaforma delle Ong italiane operanti in
Mediterraneo e Medio Oriente e all’associazione culturale Three Faces.
Nella Striscia mancano farmaci, materiali
e attrezzature sanitarie, cibo. Migliaia di
famiglie palestinesi hanno perso la casa,
54 scuole sono state danneggiate, moltissime strade sono state distrutte e anche
solo muoversi è molto complicato.
Per dare un immediato aiuto, artisti delle
più diverse discipline - pittori, grafici, fotografi, fumettisti, scultori, graffitisti, - doneranno una loro opera per l'asta che si
svolgerà il 10-11-12-13 giugno
su #Instagram sotto l’hashtag
#InsiemePerLaPalestina.
Anche i protagonisti della scena artistica
riminese sono invitati ad aderire, tutte le
informazioni sulla pagina facebook di
Educaid.
Per il pubblico partecipare è semplice,
basta digitare su Instagram l’hashtag
#InsiemePerLaPalestina, cliccare sulla
foto dell’opera scelta e cominciare a
‘gareggiare’ direttamente sotto il post,
rilanciando di volta in volta tra i commenti (si parte da una base d’asta di 40 euro,
con un rilancio minimo di 20 euro).

Appuntamenti
BUONA ESTATE
Ultima uscita prima dell’estate della pagina del volontariato su questa testata. Si
riprende dal 26 settembre. Per restare aggiornati su quello che succede nel mondo
del volontariato locale e sulle iniziative proposte alla cittadinanza è possibile consultare
il sito di Volontarimini (www.volontarimini.it) o la pagina facebook (Csv – Volontarimini).
MARE DI LIBRI AL VIA LE PRENOTAZIONI
Dal 18 al 20 giugno si svolgerà a Rimini la XIV edizione di Mare di Libri, festival
letterario dedicato ai lettori adolescenti. Sono previsti incontri con gli autori, spettacoli
e laboratori, realizzati grazie alla partecipazione volontaria di giovani studenti. L’edizione
di quest’anno sarà divisa in due parti: Mare di Libri Live, con eventi in presenza e Mare
di Libri TV, con eventi trasmessi in streaming sulle pagine instagram e facebook di Mare
di Libri. Le prenotazioni sono obbligatorie e nominali ed effettuabili tramite la
pagina sul sito dell’evento.
Per informazioni: tel. 328 0405887 - organizzazione@maredilibri.it .
GITA ALL’OASI DI MONTEBELLO
Domenica 13 giugno si terrà una passeggiata nell’Oasi di Montebello, organizzata dall’associazione Umana Dimora Rimini, adatta anche a famiglie con bambini.
Ci si incontrerà al mattino, alle 9, al parcheggio dell’Osservatorio Naturalistico della
Valmarecchia di Montebello e da lì si partirà, con un percorso ad anello lungo circa 7km
che affronta un dislivello di 200 m circa. La durata stimata è di circa 2,30 h e si consiglia di calzare scarpe da trekking con suola scolpita. La partecipazione è a numero
chiuso e riservata a 15 soci, ma sarà possibile associarsi sino al momento
della partenza. Per prenotazioni telefonare a 335 1200344.
BLUE LIFE FEST
In occasione della quarta edizione della Giornata Mondiale degli Oceani, è in

corso il Blue life fest. Il festival si svolge fino all’11 giugno, al porto di Rimini, sulla
banchina del Club Nautico. E coinvolge le barche del progetto del turismo ecosostenibile e citizen science Sailing for Blue Life, che nel corso dell’estate percorreranno il
Mediterraneo ospitando a bordo vari progetti di Università ed enti di ricerca, alla scoperta di Centri di Recupero, Aree Marine Protette, Istituti di Ricerca o Parchi Naturali.
Giovedì 10 giugno è dedicato alla “Conservazione dei grandi vertebrati marini
in Mediterraneo”, mentre venerdì 11 è all’insegna di “Infoday progetto europeo
Interreg Italia Croazia Marless”. I dettagli del programma sono disponibili sul sito
di Volontarimini.
Per informazioni: Fondazione Cetacea Onlus, tel. 0541 69155 o al 334 5688320.
APIR: PRANZO SOLIDALE E CONCERTO
Doppio appuntamento con Parkinson in Rete - Apir. Sabato 19 giugno un pranzo
solidale insieme all’Anmic. Dalle 12,30 al Frontemare di Rimini, si potrà sostenere
le due associazioni degustando un menu a base di pesce, con un intrattenimento
musicale in omaggio a Celentano e Baglioni. Si termina con una ricca lotteria.
Il 28 giugno, alle 20, invece, si terrà un concerto per violino e fisarmonica, con il
coro del maestro Pecci, alla chiesa San Martino in viale Diaz a Riccione, l’ingresso è a
offerta libera. I fondi raccolti si aggiungeranno alla somma per l'acquisto e
l'installazione a norma di una piattaforma elevatrice elettrica per il pulmino. Per informazioni e prenotazioni tel. 338 602 5046.
RIDISEGNIAMO IL MONDO
L’associazione Esplora Rimini Asdc organizza "En Plein Air", laboratorio di arte
all’aperto, rivolto a chi si rilassa ed ama esprimersi tramite il disegno e la pittura. Gli
incontri si terranno il martedì, dalle 17,30 alle 19,30, dal 22 giugno al 3 agosto.
Per informazioni si può contattare l’associazione telefonando al 346 8584492 o inviare una mail a esplorarimini@libero.it .

