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Amministratore di sostegno: riparte lo sportello alla Casa delle Associazioni
Dopo una sospensione dovuta ai provvedimenti
contro la diffusione del Coronavirus, riapre lo
sportello dell’Amministratore di sostegno, provvisoriamente trasferito nella Casa delle Associazioni G. Bracconi, in via Covignano 238 a Rimini. Sono
tante infatti le richieste che continuano a pervenire
a Volontarimini, promotore in sinergia con il
Comune e il Tribunale di Rimini: già più di 100,
dall’inizio dell’anno, i familiari che si sono rivolti al
servizio e le richieste non si sono mai arrestate.

Aperto il 6 ottobre 2015 e inaugurato ufficialmente
il 1 febbraio in coincidenza con la firma del protocollo tra soggetti giuridici, amministrativi e sociali
coinvolti, lo sportello coinvolge le associazioni di
volontariato: Alzheimer Rimini, Orizzonti Nuovi,
Crescere insieme, Avvocati solidali, Anfi Rimini e
Rimini Autismo.
Ed è rivolto a coloro che desiderano avere informazioni su questa figura, disciplinata dalla legge n.
6/2004.

Il servizio è garantito proprio grazie all’impegno di
volontari debitamente formati, che forniscono
informazioni e aiutano nella compilazione della
modulistica da depositare.
Lo sportello è attivo lunedì, martedì e venerdì,
dalle 9,30 alle 12,30.
L’accesso è consentito esclusivamente su appuntamento scrivendo a:
amministratoredisostegno@volontarimini.it o telefonando al numero 0541 709888.

Il ricordo di Silvia Sanchini su Franco Leoni Lautizi, volontario Anvcg recentemente scomparso

Un grazie al testimone di Marzabotto

C

ome Agnese Moro, nell’umanità dei tuoi carnefici, hai trovato la chiave per il perdono,
per ricominciare a vivere.
Come Liliana Segre hai creduto nel
valore delle nuove generazioni e
non ti sei risparmiato neppure un
giorno: a decine di migliaia di studenti hai consegnato la tua storia e
la tua testimonianza.
Per te memoria e futuro erano unite
dallo stesso filo rosso.
Caro Franco, sul dizionario, alla
voce resilienza, dovrebbe esserci il
tuo nome.
E le tue parole: “Un giorno la vita mi
ha colpito così forte, che mi ha insegnato a resistere”.
In realtà la vita ti ha colpito molto
più di una volta, ma il solco lasciato
dalle ferite della guerra è stato di
gran lunga il più profondo.
Da quel baratro e da tutti i colpi
ricevuti hai sempre trovato la forza
di risalire: con la tua ironia, la tua
acuta intelligenza e la tua infinita
profondità d'animo.
Io non so dire dove tu abbia trovato
questa forza, ma le parole pace, perdono, giustizia pronunciate da te si
svuotavano di ogni retorica e diventavano un messaggio deciso e penetrante.
Se c'è riuscito Franco - pensavo
sempre - dobbiamo farcela anche
noi.
Questa tua capacità di fare memoria
e al tempo stesso preoccuparsi del
futuro e delle nuove generazioni è il
tuo lascito più grande.
Nell'ultimo anno avevi imparato ad
utilizzare ormai tutte le piattaforme
digitali per non mancare neppure
una volta ai tuoi appuntamenti con
gli studenti: più di 10.000 incontrati
solo in questo anno scolastico.
Avevi detto di recente, nell’incontro
con i giovani della pace a Bergamo
promosso dal Sermig: “Noi testimo-

ni siamo rimasti in pochi, ci contiamo sulle dita della mano. Quando
non ci saremo più la nostra memoria
andrà persa. E allora voi giovani
dovrete essere la memoria".
Non dimenticherò mai il tuo desiderio di incontrare il giovane calciatore che, proprio a Marzabotto, scese
in campo facendo il saluto romano.

stesso avevi detto: "Anche se, forse,
sono rimasto orfano nell'anima, ho
tenuto di mia madre il ricordo della
sua bellezza, più forte del male e
della morte".
A soli 6 anni, nell’eccidio di Marzabotto, avevi perso la tua famiglia: i
tuoi nonni, tuo padre e, appunto,
tua madre Sassi Maria Martina,

In nessun momento lo hai colpevolizzato ma hai voluto che conoscesse la tua storia. “Non servono denunce ma educazione”, dicevi.
La tua storia intreccia, come ha ben
scritto nel tuo ricordo lo storico
Daniele Susini che ti è stato sempre
a fianco, “bellezza e violenza”. E tu

incinta, che in un pagliaio ha fatto
scudo con il suo corpo per salvarti la
vita.
A lei hai dedicato la poesia “Mia
madre”, che è custodita nel sentiero
di Monte Sole.
Ma la tua vita non ti ha risparmiato
dolori neppure in seguito: gli anni in

orfanatrofio, la perdita della tua
madre affidataria solo dopo un
anno.
Per tanto tempo il dolore ha avuto il
sopravvento ma negli ultimi anni
avevi trovato la forza di raccontare la
tua storia, grazie in particolare al
supporto dell’associazione Anvcg, e
non ti eri più fermato.
Avevi tanto in comune anche con i
ragazzi di Agevolando che spesso
hai incontrato: l’essere cresciuto
senza una famiglia, aver conosciuto
troppo presto la violenza e la disperazione, l’urgenza di raccontarsi.
Io questo articolo non avrei mai
voluto scriverlo e ancora oggi a fatica trovo la forza e le parole: per me
tu Franco eri una sorta di eroe
immortale e io sono e sarò sempre
onorata della tua amicizia.
Grazie a nome mio e dell’associazione Agevolando per ogni momento
condiviso, grazie all’Associazione
nazionale vittime vivili di guerra e in
particolare alla sezione di Rimini, a
Simona Cicioni, Marialuisa Cenci e
Ernesto Brighi per averci fatto
incontrare e condividere anche il
privilegio di essere insieme Consiglieri dell'associazione.
“Ci hai insegnato a vivere, ad amare,
a perdonare”, ha giustamente ricordato Marialuisa al tuo funerale.
La tua storia è diventata un film, una
canzone, è raccontata in decine di
interviste.
Ma è soprattutto scolpita nei nostri
ricordi e nel nostro cuore.
Per lenire il dolore posso solo pensare che tua madre avesse così tanto
desiderio di riabbracciarti, che non
potevi fare altro che correre da lei.
E nel pensarvi di nuovo insieme cerchiamo la forza per andare avanti e
per onorare il tuo ricordo che ha già
il profumo dell'eternità.
Silvia Sanchini

Appuntamenti
WELFARE AZIENDALE E LAVORO FEMMINILE
La Provincia di Rimini promuove il bando “Welfare aziendale”, per un sostegno
alle imprese e al lavoro professionale femminile. Con il progetto si intende dare
impulso a una quindicina di progetti, tramite concessione di contributi: 1.500 euro per
tirocini e 1.000 euro per attivazione di servizi e/o azioni positive. La domanda deve
essere inviata entro il 15 maggio.
Bando e modulistica sono consultabili nel sito di Volontarimini (sezione bandi/concorsi). Per informazioni: Segreteria Pari Opportunità cons.delegapo@provincia.rimini.it
o telefonando allo 0541 716236.
VALCONCA E VALMARECCHIA: GIOVANI E SOSTENIBILITÀ
Ancora aperte le iscrizioni al progetto Wips – Valconca e Valmarecchia
Insieme Per la Sostenibilità: percorso formativo sperimentale dedicato ai
ragazzi tra i 18 e i 30 anni. L’intento è conoscere e promuovere un nuovo modello
di economia, che rispetti l’ambiente e che stimoli i giovani ad avvicinarsi ai propri territori.
Il percorso si articola in due fasi: formativa e imprenditoriale. Sono previsti dei premi
in buoni acquisto per le tre migliori idee elaborate durante il percorso. La domanda di
partecipazione può essere singola o di gruppo e va inviata entro il 30 aprile. Per
informazioni Provincia di Rimini - Area Amministrativa: f.facondini@provincia.rimini.it –
tel. 339 8317446 - 0541716210.
POMERIGGI IN NATURA
Sono partiti i “Pomeriggi in natura”, organizzati dalla cooperativa sociale Il
Millepiedi insieme a Crescere Insieme Odv, rivolti a bambini e bambine dai
3 ai 5 anni. Gli incontri si svolgeranno nell’area verde di Casa Macanno (via Macanno
168, Rimini), dove i bimbi potranno trascorrere il tempo dedicandosi alla cura degli
animali e dell’orto o partecipando ad attività manuali, laboratori e giochi. Gli incontri si
svolgono dalle 14,30 alle 17, venerdì 30 aprile, 7 e 14 maggio.

Per informazioni: patrizia.biagianti@cooperativailmillepiedi.org – tel. 348 7029739.
ORIZZONTE… A MONDAINO
Riapre il Centro Giovanile Orizzonte di Mondaino, sito in via Roma 59, spazio di
aggregazione per tutti i ragazzi del territorio. Nei locali, sarà possibile svolgere corsi,
attività creative e giochi. Le aperture sono previste il sabato, a maggio, giugno,
luglio e agosto, dalle 17 alle 18,30. Per informazioni, telefonare al 331 4457628 o
scrivere a centrogiovanileorizzonti@gmail.com .
BIMBI ALL’APERTO CON GIOCOSPORT
Aperte le iscrizioni ai laboratori sportivi Giocosport, realizzati all’interno del
progetto #FemminilePlurale sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e ideato
dall’Ufficio Pari Opportunità della provincia di Rimini in collaborazione con l’associazione sportiva Uisp Territoriale Rimini. I laboratori, in 4 lezioni, si svolgeranno
in diversi comuni della provincia. E sono rivolti a bambini e bambine dai 6 agli 11
anni. La finalità è promuovere la cultura del rispetto e delle pari opportunità tramite
l’attività sportiva. Ogni laboratorio avrà un numero massimo di 20 bambini, iscrizioni
entro il 3 maggio. Le lezioni si svolgeranno da fine aprile a metà luglio, il calendario
sarà comunicato ai partecipanti. Per informazioni: claudia.petrosillo@uisprimini.it o
telefonare allo 0541 772917.
CENTRO ESTIVO IN NATURA A NOVAFELTRIA
Riparte il Centro Estivo Tana Libera Tutti, promosso dall’omonima associazione di
Novafeltria, rivolto a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. Si prediligerà l’uso di
spazi all’aperto e di materiali naturali e di recupero. Gli incontri si svolgeranno nella
sede di Via Ca’ del Vento, a Novafeltria, dal lunedì al venerdì, con entrate previste tra
le 7,46 e le 8,45, e con uscite alle 12,30-13 (senza pranzo) oppure alle 15 (con
pranzo). Per informazioni si può scrivere a tananovafeltria@gmail.com oppure chiamare il 339 8399277 o il 334 1251007.

