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FORMAZIONE AVO
• EMOZIONI NEL VOLONTARIATO

Questa sera alle 20.30, in viale
Roma, 124, per il corso di formazione per volontari ospedalieri
"Una flebo d'amore", lezione su
"Le emozioni nel volontariato".
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SOLIDARIETÀ

Cesena a Vinkovci:
il rapporto
continua
E' un legame di solidarietà
che dura da oltre venti anni quello che lega Cesena
a Vinkovci, la città croata
martoriata durante la
guerra nei Balcani. Nei
giorni scorsi, il Sindaco
Lucchi ha ricevuto Vladimiro Giovannini, ex Presidente della Croce Rossa di
Cesena da 11984 al 2005,
una delle persone che più
si è impegnata in iniziative
di sostegno alla città situata ai confini con la Serbia.
Durante l'incontro Giovannini ha ricordato l'inizio del
suo impegno a favore di
Vinkovci, durante la sua
presidenza della Croce
Rossa di Cesena. "Abbiamo iniziato a intervenire
nel 1992. Tutto è cominciato grazie alla signora Rusa,
una donna originaria di
Vinkovci ma residente a
Cesenatico, la quale ci ha
portato a conoscenza della terribile condizione della
sua città. Dal 1992 al 1997,
in collaborazione con la
Caritas di Cesenatico abbiamo inviato due convogli umanitari all'anno." Dopo le atrocità del conflitto
è cominciata la piaga delle
mine antiuomo e anticarro
che erano state disseminate nei parchi e nei dintorni.
Grazie all'impegno della
Croce Rossa di Cesena, finora sono stati creati 9
parchi giochi sminati e sicuri a Vinkovci e dintorni.
Fra questi, due sono stati
realizzati grazie al Lions
Club di Cesena, due con
quello della Fondazione
Carisp, uno attraverso la
Fondazione Marco Pantani
e ben 4 grazie all'interessamento di Giovannini.
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MISERICORDIA

Note di bontà

Music Contest:
vincono i 92B
Sono i 92B i vincitori del
secondo Misericordia Music Contest, concorso
musicale benefico, ideato
e organizzato dalla Misericordia di Forlì, rivolto a
solisti e gruppi emergenti
che si è disputato sabato
scorso all'X Ray di Forlì.
La giuria presieduta dal
maestro Marco Sabiu e il
numeroso pubblico presente hanno decretato
all'unanimità i vincitori
del concorso: la band
92B si è aggiudicata un
buono spesa nel negozio
Dragon Music. L'obiettivo
della serata era raccogliere fondi per l'acquisto
di una sedia motorizzata
sali/scendi scale per diversamente abili da utilizzare nei servizi sociali
che i volontari svolgono
quotidianamente con
l'ausilio del mezzo. E l'obiettivo, grazie alle offerte ricevute, sta per essere
raggiunto.
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CIRCOLO TENNIS

Cena benefica a Carpena
per un progetto in Tanzania
Domani, al Circolo Tennis "Villa
Carpena" di Forlì, si terrà una serata a sostegno dell'associazione
"Vittorio Tison" e dei suoi progetti sanitari in Tanzania. Si tratta di una cena per dar forza ai
progetti di ricerca, prevenzione
e cura dei tumori in Africa subsahariana. L'appuntamento è
fissato per le 20.30 nella bella
cornice offerta dal Circolo Tennis
"Villa Carpena" per una serata
conviviale organizzata per raccogliere fondi in favore dei progetti sanitari che l'associazione
Vittorio Tison ha attivato in particolare in Tanzania.
La partecipazione prevede il
versamento di una quota di 35
euro, un terzo dei quali saranno
utilizzati per proseguire nella
realizzazione degli obiettivi della
onlus nata nel 1999 e presieduta
dal professor Dino Amadori. La
serata permetterà, inoltre, di conoscere meglio i progetti in essere e quelli futuri in Tanzania
dove è forte il sostegno offerto

allo studio, alla prevenzione e alla cura dei tumori. Nata nel 1999
dalla volontà di alcuni amici e
colleghi nel ricordo del dottor
Vittorio Tison, stimato anatomopatologo faentino scomparso
prematuramente, l'associazione
è presieduta da Dino Amadori e
opera in Tanzania con lo scopo
principale di promuovere iniziative culturali e scientifiche di solidarietà, soprattutto in campo
oncologico; un campo nel quale
interviene grazie anche al prezioso supporto volontario dei
medici e dei professionisti dell'Istituto Scientifico Romagnolo
per lo Studio e la Cura dei Tumori - Irst Irccs. In Tanzania, il dottor Tison aveva dato un notevole
contributo alla realizzazione di
un Dispensatici Poliambulatorio
a Mbweni e l'Associazione, sin
dall'inizio della sua fondazione,
ha voluto portarne avanti idee e
progetti. Per motivi organizzativi
è gradita la prenotazione allo
0543.739041 o al 347.9471124
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