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Diabetes Marathon giunge 
quest’anno alla sua ottava 
edizione. Ed è nata per 

portare all'attenzione dell'opinio-
ne pubblica nazionale il tema 
del diabete e delle conseguenze 
sulla vita di malati e famiglie.
L’edizione di quest’anno sarà 
“verde”, perché l’idea alla base del 
progetto è realizzare la manifesta-
zione in aree naturali nel rispetto 
dei provvedimenti anticovid, ma 
anche perché l’evento sarà una 
"boccata di ossigeno" dalle tensio-
ni di questi mesi.
Al contempo, Diabete Mara-
thon propone anche una parteci-
pazione "digitale", che permetterà 
di avvicinare un numero maggiore 
di persone, ampliare il pubblico di 
riferimento e far correre anche chi 
vuole costruire un percorso "a sua 
misura" in contesti, città, regioni 
diverse, sempre con la volontà di 
condividere la causa e sentirsi 
parte di una grande comunità.
L’obiettivo è come sempre quello 
di sensibilizzare le persone al dia-
bete, che in Italia colpisce 5 milio-
ni di persone, e di sostenere, gra-
zie ai fondi raccolti, adulti e bam-
bini che convivono con questa 
malattia ogni giorno.
Si parte venerdì 11 giugno, con la 

Diabetes in Music Cesena: serata 
inaugurale musicale di sensibiliz-
zazione e di beneficenza nel sug-
gestivo Chiostro di San Francesco, 
presso la Biblioteca Malatestiana 
di Cesena, patrimonio dell’Une-
sco. Posti prenotati a sedere, pro-

tocolli di sicurezza ed evento frui-
bile anche a distanza sul web.
Domenica 13 giugno si terrà poi la 
Diabetes Marathon Walk and Run, 
Urban Trail, a Forlì. Un nuovo per-
corso nella natura a pochi passi 

dalla città, alla scoperta del territo-
rio forlivese e di luoghi incontami-
nati. Percorso adatto a cammina-
tori, podisti e famiglie, realizzato 
secondo protocolli di sicurezza e 
con partenze scaglionate.
Oltre al percorso disegnato Urban 

Trail, chi vorrà potrà partecipare 
anche a distanza identificando un 
proprio percorso Diabetes Mara-
thon 2021 da fare nello stesso 
momento in cui si realizza l’evento 
in presenza e condividendolo 

durante la diretta web.
Ma l’evento non si ferma qui. Dia-
bete Romagna lancia già anche la 
tappa di ottobre per la Diabetes 
Marathon Ecm, momento di for-
mazione e confronto dedicato a 
professionisti sanitari con attribu-
zione di crediti, e la Diabetes 
Marathon Health sui temi dell’ali-
mentazione, prevenzione e ricer-
ca. Per partecipare agli eventi di 
Diabetes Marathon 2021 è richie-
sta l’iscrizione online dal sito 
dell’associazione. Per tutti i parte-
cipanti in omaggio il kit “I love my 
Diabetes Marathon”.
Tutte le quote di partecipazione 
saranno interamente donate 
all’associazione Diabete Romagna 
Onlus a sostegno dei progetti per 
bambini e adulti con diabete.
In caso di provvedimenti restrittivi 
anticovid, gli eventi previsti con 
modalità in presenza verranno 
comunque svolti in forma online.
Ogni giovedì, in diretta Facebook e 
Youtube sulla pagina diabetesma-
rathon è possibile seguire gli even-
ti. La manifestazione si svolge 
anche con la collaborazione di 
Assiprov. Per informazioni: tel. 388 
1613262 info@diabetesmarathon.
it o consultare il sito di Diabetes 
Marathon. 

Diabetes Marathon 2021
Di corsa a sostegno di persone con diabete e loro famigliari
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Fino al 2 luglio l’appuntamento è 
con la quarta edizione di Filo per 
Filo | Segno per Segno, festival delle 
arti dell’infanzia e dell’adolescen-
za creato da Alcantara Teatro per 
dare voce all’espressività giovanile 
contaminando i contesti urbani e 
dallo scorso anno anche il web. 
Dopo l’edizione 2020, “Ceci n’est pas 
un festival”, caratterizzata da mes-
saggi poetici in rete, la rassegna tor-
nerà fisicamente nei luoghi di Rimi-
ni, Santarcangelo di Romagna e Pen-
nabilli, mantenendo anche attività e 
incontri online.

Il programma prevede azioni teatra-
li, passeggiate, installazioni, wor-
kshop, riflessioni di pedagogia e 
arte. Il tema portante di quest’anno 
sarà la libertà: il rapporto dell’indi-
viduo con il mondo che lo circonda, 
quanto e come possa incidere la 
libertà di azione e di scelta rispetto 
all’ambiente sociale e naturale, la 
libertà di esprimersi, la riscoperta 
della bellezza. 
Forte dei suoi trent’anni di attività 
nel campo dell’espressività giovani-
le, Alcantara Teatro ha saputo 
affrontare questo difficile periodo 

mantenendo un saldo rapporto con 
i 160 ragazzi dagli 8 ai 19 anni che 
abitualmente frequentano il Labo-
ratorio Stabile, rendendoli parte 
attiva nella realizzazione del festival. 
Le riflessioni, le storie, le immagini 
emerse durante il lavoro svolto 
insieme troveranno massima 
espressione nelle oltre dieci perfor-
mance teatrali che a giugno trasfor-
meranno gli spazi storici in palco-
scenici: il Museo della Città di Rimi-
ni, il Complesso degli Agostiniani, 
il Borgo San Giuliano e l’Anfitea-
tro in piazza Garibaldi a Pennabilli.  

Il programma, consultabile nel sito 
filoperfilo.it prevede 4 sezioni: Al 
mondo voglio dire, in cui bambini e 
ragazzi si raccontano; Paesaggi crea-
tivi, passeggiate creative, piccoli rac-
conti nei luoghi segreti delle città; A 
scuola di libertà, incontri e proiezio-
ni con artisti, poeti, esperti di educa-
zione e pedagogia; I giardini segreti, 
mostre e allestimenti sull’immagi-
nario infantile e adolescenziale. Per 
informazioni 
organizzazione@alcantarateatroragazzi.it 
- 333 5662609.

Filo per Filo | Segno per Segno: da Rimini a Pennabilli

INCONTRI TRA DONNE NATIVE E MIGRANTI
Continua la rassegna di incontri tra donne native e migranti con l’evento “Una tazza 
di tè per parlare con te”. Prossimo appuntamento à martedì 8 giugno dalle 
15,30 alle 17,30, nel Giardino Biblioteca in via Saffi 79, a Novafeltria, con “Un 
mondo fatto di storie” - Il rispetto dell’altro attraverso le fiabe popolari e i ricordi 
dell’infanzia. L’ingresso è libero. In caso di maltempo, ci si sposterà al Centro di aggre-
gazione ex Sip, in via Saffi 81. L’iniziativa si inserisce nel progetto sulle pari opportu-
nità “Belle, forti e consapevoli”, promosso dal Comune di Novafeltria e Between Aps, 
in collaborazione con Fiabacedario e con il contributo della Regione Emilia-Romagna 
e il sostegno dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Sant’Agata Feltria, Talamello. 
Per info: tel. 0541 922256 - biblioteca@comune.novafeltria.rn.it

SENTIERI ANIMATI
Mercoledì 2 giugno Una Goccia per il Mondo Odv organizza la seconda edi-
zione di “Sentieri animati”, percorso panoramico all’interno dell’Oasi faunistica di 
Torriana e Montebello. Il ritrovo è alle 9 al forno di Ponte Verucchio (circuito ad 
anello di 11,5 km circa); pranzo al sacco, rientro previsto per le 16.
Si consiglia un abbigliamento da trekking, giacca anti-vento, eventuale mantellina 
anti-pioggia nello zaino, copricapo, borraccia. Nel pomeriggio i volontari offriranno il 
dolce e organizzeranno un intrattenimento teatrale. Prenotazione obbligatoria 
entro lunedì 31 maggio. L'iniziativa prevede una quota di 12 euro a sostegno dei 
progetti dell'associazione. 
Per info: tel. - WhatsApp 333 8553078 - segreteria.goccia@gmail.com

GREEN ORANGE LOOP
Sabato 5 giugno, al Bike Park Rimini, in via Dante Alighieri 51, sarà celebrata 
la Giornata Internazionale della bicicletta, per rimettere al centro i temi 
della mobilità lenta. All'insegna di “Green Orange Loop - Raccolta straordinaria 
di Alimenti”, organizzato da TeamBòta, dalle 9,30, sarà possibile consegnare nel 
piazzale esterno del Bike Park la propria "spesa sospesa": passata di pomodoro, latte 
a lunga conservazione, prodotti per l'igiene, legumi, olio... Tutti gli alimenti saranno 
donati alle oltre 200 famiglie sostenute. Inoltre, durante la giornata verranno raccolte 
biciclette (in particolare da bambini) che saranno controllate e rimesse a nuovo dai 
ragazzi di Ciclofficina Rimini e Bike Park Rimini per il progetto Ri-Ciclo, una bici per 
ogni bambino. Lo scopo è garantire a tutti i bimbi la possibilità di recarsi a scuola con 

un mezzo autonomo e “verde”.
Infine, alle 11,30 presentazione della nuova Consulta della Bicicletta del comune di 
Rimini, nata ad aprile.
L'evento è patrocinato dal Comune di Rimini e organizzato da TeamBòta, Rimini 
Loves Bike, Ciclisti Urbani Rimini, Fiab Rimini - Pedalando e Camminando, 
Legambiente Valmarecchia, Ciclofficina Rimini, Ippogrifo, Uisp Comitato territoriale 
Rimini, Urbico, Bike Park Rimini.

PRENDILA COSÌ
Si apre con un omaggio al grande Lucio Battisti la rassegna di eventi al Parco degli 
Artisti: il nuovo centro culturale e ricreativo sito in via Marecchiese 387 a Vergiano 
Rimini (ex tiro a volo), nato dalla volontà di Sergio Casabianca e degli amici 
di Sorridolibero Aps e Una Goccia per il Mondo Odv in collaborazione con il 
Comune di Rimini e con la partecipazione artistica di Rimini Classica. Sergio 
Casabianca e le Gocce inaugurano lo spazio, sabato 5 giugno dalle 20, con il 
loro concerto spettacolo in un viaggio tra emozioni e rock in ricordo del cantautore 
italiano. Ospiti speciali della serata saranno Dino Gnassi con la sua big band e Aldo 
Maria Zangheri (viola). In linea con la volontà del nuovo centro di dare spazio all'arte 
in tutte le sue forme, si alterneranno sul palco anche John Beney (danzatore), Selene 
Contadini (poetessa), Valentina Golfieri (danzatrice) e Alberto Guiducci (attore). Per 
rendere l'atmosfera ancora più gustosa, gli stand gastronomici del ristoran-
te Notevolo saranno aperti dalle 18. La serata è a ingresso gratuito e sarà condotta 
secondo le norme anticovid di sicurezza e distanziamento. Per chi volesse riserva-
re posti a sedere, è possibile prenotare esclusivamente con un messaggio Whatsapp 
al numero 0541 380403, indicando il numero di posti e il nominativo e telefono 
della persona di riferimento.

“FLORA ZU E I SUOI AMICI”
A Riccione, nel nuovo Centro educativo Cuore21, presso l’Istituto Maestre Pie 
dell’Addolorata in via Cesare Battisti, si realizzerà un libro “naturale”, dove i protago-
nisti saranno fiori e insetti di tutti i tipi. All’insegna di Benvenuta Primavera, insieme 
ai ragazzi di Cuore21 e Centro21, sabato 4 giugno dalle 16 alle 18, si terrà l’incon-
tro dedicato ai bambini dai 6 anni dal titolo “Flora Zu e i suoi amici”, in colla-
borazione con il Centro Zaffiria, centro di educazione ai media. I posti sono limitati, 
indispensabile la prenotazione telefonando al numero 346 4901945.

Appuntamenti

Fino al 2 luglio il festival delle arti dell'infanzia e dell’adolescenza di Alcantara, protagonisti bimbi e ragazzi


