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GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2012

Dal 12/10 aperte le iscrizioni di band emergenti per il concorso promosso da ass. Telemaco

"Tana Liberi Tutti... live concert's"
perte le
iscrizioni
per la
quinta edizione
del "Tana Liberi
Tutti..< Live Concert's", ìl concorso promosso
dall'associazione Telemaco
volto a promuovere e favorire
l'attività
alle
band emergenti
del territorio,
nato anche con lo scopo dì
avvicinare i giovani ai temi
del volontariato e della
disabilità.
Non a caso il nome della
rassegna prende il nome
dalla compagnia teatrale
"Tana liberi tutti", formata
da giovani volontari insieme a ragazzi/e disabili.
Le iscrizioni sono aperte
ufficialmente dal 12 ottobre
e si possono effettuare tutti
venerdì al Vinile Sound
Generation di Cesenatico. I
volontari dell'associazione
saranno presenti con uno
stand per iscrivere le varie
band che si presenteranno
o per dare informazioni

Iuta di questa
quinta edizione.
Due saranno
premi speciali, il
primo dedicato
ai vídeoclip cui
potranno partecipare tutte e
18 le band iscritte e con essi
ogni sera verranno proiettati
prima di ogni
esibizione.

A

mentre il contest avrà inizio
N 25 gennaio 2013.
E per coloro che non potranno recarsi al \linde tutte e
dieci le serate saranno trasmesse in diretta streaming,
il Contest si svolgerà in dieci
appuntamenti organizzati
come un vero e proprio torneo con tanto di eliminatone, semifinali e finale. II
pubblico assegnerà un
buono sconto presso il
negozio di musica Syntesì di
Rimini, mentre una giuria
qualificata decreterà i vari
passaggi di turno e come gli
anni passati sarà proprio la
giuria a decretare quale
sarà la band vincitrice asso-

Mentre il secondo, cui parteciperanno solo le sei band

semifinaliste e che si tradurrà in un sondaggio sul sito
dell'associazione la più (ficcata, si aggiudicherà iI premio "Popolo della Rete".
Per saperne di più è possibile scaricare il regolamento
dalla sezione download del
sito www.telernacoassociazioneit
- Le iscrizioni si chiuderanno
con La 18esima band iscritta.
Per contatti:
Eric 333 3743556;
Cristina 333 6713493
oppure
eventi@rtelemacoasseciazione,it

Amici di casa Insieme, incontri dal 30/10

Cesena: Formarsi
per continuare...
•
•
o per cominciare
Ritrovare il volontario che c'è in ognuno e dare un
senso al proprio servizio riscoprendo perché, per chi e
in che modo rapportarsi al più debole. Questi gli
obiettivi del ciclo d'incontri "Formarsi per continuare...o per cominciare", promosso dall'associazione
Amici dì Casa insieme in collaborazione con Assiprov.
Rivolto principalmente ai volontari già attivi, il percorso è aperto a chiunque intenda avvicinarsi al mondo
del volontariato. L'appuntamento d'apertura < - Essere
volontari in relazione con l'Altro", si terrà martedì 30
ottobre, dalle 20,30, nella sala Monty Banks di corso
Comandiní 7, a Cesena e sarà condotto dalla psicologa
formatrice del Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì,
Barbara Ghetti. II percorso proseguira con tre approfondimenti sulle demenze, che avranno luogo dalle
20,30 alle 22,30 nella sala di Assiprov, in via Serraglio
18: mercoledì 7 novembre la psicologa del Consultorio
Demenze di Cesena, Guia Martinenghi r affronterà il
tema "li mondo della persona con demenza: dai vuoti
di memoria ai mancati riconoscimenti"; mercoledì 14
l'esperta in Psicologia dell'Invecchiamento, Lidia Silvano, interverrà Su "L'agire scompaginato del malato:

P

e

o

dall'inquietudine allIndifferenza"; martedì 20, infine,
la psicologa di Amici di Casa Insieme, Maríagiovanna

cenasse, parlerà di "Stare e fare con il malato, a casa
e durante le iniziative dell'associazione'',
La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi allo 0547 691695, in orario mattutino,

en
AVIS; PUNTO DI RACCOLTA SAVIGNANO
Nel Punto di Raccolta di Savignano dal 24 ottobre 2912 anche le donazioni di sangue si effettueranno su appuntamento nelle giornate del lunedì e mercoledì, Per
la prenotazione telefonare ai seguenti numeri: sede Avis Savignano teL 0541
809943 lunedì, mercoledì e sabato dalle 8 alle 12,30; Segreteria Avis Cesena tel.
0547 613193 dal lunedì al sabato dalle 7 afide 13; Segreteria Avis presso ospedale
Rifai iní, teL 0547 352615, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13; Servizio Trasfusionale
dell'ospedale Bufalini teL 0547 352025, dal lunedì al sabato dalie 11 alle 13.11 sabato e la domenica le donazioni di sangue rimangono a libero accesso.
CONOSCERE L'ALZHEIMER A CESENATICO
A Cesenatico dal 24 ottobre avranno inizio 7 serate pubbliche per conoscere la
demenza e l'Alzheirrier. Le serate si svolgeranno tutte 1 mercoledì sera ore 21, nel
Centro Sociale Anziani Insieme, viale Torino 6, Cesenatico {zona ospedale). Nove
professionisti esperti, diversi ogni sera, spiegheranno la malattia e risponderanno
ai Quesiti dei partecipanti. La cittadinanza è invitata a partecipare, Gli incontri,
gratuiti, sono organizzati da Associazione Calma e Centro Sociale Anziani insieme,
in coliaborazione con Fondazione Cassa dì Risparmio di Lesene, Fondazione
Romagna Solidale, Comune di Cesenatico, Coop soc, In Cammino e con il patrocinio
Cesena. Per informazioni: Associazione Calma, tel 0547 646583,
- www,cairnaf CINEMA E FAMIGLIA
Giovedì 25 ottobre alle 20,30 nella sala Finaudi della Banca Popolare Emilia
Romagna, galleria Einaudi, 6 (angolo corso Sozzi}, si tiene la proiezione del film
"Miracolo a te Maure" (2011) di Aki Kaurisinaki, cori Andre Wilms, Kati Otifinen.
Marcel Mem, un ex-scrittore rinomato, abbandonata ogni velleità letteraria Si dasferisce insieme alla moglie Arietty nella città portuale dì Le Havre dove vive facem
do il mestiere de! lustrascarpe. Improvvisamente il destino mette sul suo cammino
on piccolo profugo venuto dall'Africa che gli complicherà non poco la vita. Ma
grazie al suo innato ottimismo e alla solidarietà delta gente del suo quartiere...
Ingresso gratuito. Ad organizzare il cineforum ì l'associazione Famiglie per l'Accoglienza e ìl Centro per le Famiglie che si occupano di famiglie offidatarie ed adottive. Per informazioni: Centro per le Famiglie con i seguenti orari di apertura; dal
lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 13; il venerdì dalle 8,30 alle 12,30; íl martedì anche
dalle 14 alle 16 Per appuntamenti 0547 333611, via ex Tiro a Segno 239, Cesena,
informatainiglie@cornune.cesena.fc.it
GINNASTICA PER LA MEMORIA DURA &SENNI
Dal 7 novembre al 14 dicembre 2012 il mercoledì e il venerdì dalle 930 alle 11, nella
sede del quartiere Cesuola, via Ivo Giovannim 20, Ponte Abbadesse dì Cesena, l'associazione Calma organizza un corso dí -Ginnastica per la memoria - per ultra

65enni: esercitazioni e strategie per conservare e allenare la memoria della terza
età, Il corso sarà tenuto da Donatella Venturi, Psicologa, con esperienza pluriennale in Psicologia dell'Invecchiamento, che sopporterà le difficoltà emerse e aiuterà
ad affrontarle gradualmente con spiegazioni, esercizi e metodo semplici. Per informazione associazione Canna MI 0547 646583 - Centro Risorse Anziani 0547 26700
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CENSIMENTO NON PROFIT 2012
iI 10 settembre scorso ha preso il via ìl Censimento (stat degli enti non protit,
nell'ambito dei 9° Censimento generale delle imprese e delle istituzioni pubbliche.
li censimento punta a rilevare dati sulle istituzioni non profit, definizione che comprende associazioni (riconosciute e non riconosciute), fondazioni, cooperative
sociali, comitati, Ong, organizzazioni dì volontariato, Onlus. Entro il 20 dicembre
2012 va compilato l'apposito questionario che sarà inviato mediante le Camere di
Commercio. Sarà inoltre possibile compilarlo on fine. Informazioni e chiarimenti:
Camera dì Commercio di Forlì-Cesena tel. 0543 713501 - cis2011@fccaincom.it
istruzioni e documentazione sono disponibili su: tivimmistatithticensimento-industria-e-servizi - II Centro di Servlalo per il Volontariato è a disposizione, previo
appuntamento, per sopportare le associazioni nella. compilazione del questionario.
CORSO MEDIATORI INTERNAZIONALI DI PACE
Il comune di Bertinoro, assessorato al Turismo e alla Cultura con l'organizzazione di
Associazione Locale Obiezione e Nonviolenza (Aion-Gan Forlì-Cesena), presentano
il Corso per Mediatori Internazionali di Pace, X edizione, che sì realizzerà dal 22 al
25 novembre presso il Centro Congressi Residenziale Universitario di Berfinoro, via
Frangioarie 6, Bertinoro (Forli-Ceseria), Iscrizioni entro il 13 novembre 2012, Per
informazioni: Alessandra Antoriedi 347 1163251 - segreteria@alon.it wvvw.alon,it
ITALIAN FUNDRAISING AWARD 2013
Dopo il successo della prima edizione torna !Italian Fundraising Atvard, il premio
dedicato ai protagonisti della raccolta fondi. Dal 1 ottobre al 21 dicembre tutte ie
organizzazioni nonprofit italiane e gli operatori di settore sono invitati a presentare candidature per le quattro categorie di premio: Donatore, Volontario, Fundraiser
e Corporate Donar. L'obiettivo è raccogliere le più belle step ie del nonprofit storie
di solidarietà e di generosità, di dedizione e professionalità, storie di eccezionale
ispirazione. Fundraising Award sceglie un mezzo semplice ed efficace per
far conoscere al più vasto pubblico il mondo del nonprofit e la professione del f unclraising.
Per informazioni: Segreteria ttalian Fundraising Award Paola Pransani, tel. 0543
374158 - Fax 0543 374138 - ativard@fundfaising.it - paola.pransani0fundraising,it Ufficio Stampa, Alessandra Frittel li Te1.0543 374158
ma i l: alessandra.frittelli@fundraising.it
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AMBULANTI DI CONFCOMMERCIO I GENITORI DEL RAGAZZO AMMALATO RINGRAZIANO "CALOROSAMENTE TUTTI
COLORO CHE CI HANNO AIUTATO, IN PARTICOLAR MODO IL PRESIDENTE FEDERCARNI EDGARDO RICCI"

Fondi per le cure di Michael grazie al
mercato straordinario di domenica scorsa
CESENA Il mercato straordinario

della scorsa domenica, oltre a
ravvivare la città, è stato anche
un punto di raccolta per le offerte destinate a Michael, un bambino malato di mucopolisaccaridosi. Ai suoi genitori, infatti, la
Fiva associazione degli ambulanti della Confcommercio ha
consegnato un'offerta di denaro
utile alla ricerca e alle cure di Michael e dei bambini come lui. E
i genitori hanno voluto ringraziare la Confcommercio per l'i-

niziativa con una lettera che
z
pubblichiamo. "Come genitori
di Michael, colpito da una rara • '
malattia metabolica chiamata
mucopolisaccaridosi II (o sinL
drome di Hunter), vogliamo ringraziare con tutto il cuore i macellai di Federcani, il Consorzio
Le Città. I Mercati, la Cantina sociale e la Confcommercio di
Cesena che ci hanno permesso
di raccogliere fondi a favore delbambini nella sua stessa condila ricerca per la malattia di nozione, durante lo svolgimento
stro figlio Michael e di tanti altri della Fiera d'Autunno di dome-

nica 21 ottobre a Cesena. È con
immensa gratitudine e riconoscenza che ringraziamo calorosamente tutti coloro che ci hanno aiutato, in particolar modo il
presidente Federcarni Edgardo
Ricci, gli amici macellai e il presidente e del Consorzio Alverio
Andreoli, ma anche Meris e Sara
di Confcommercio e tutti coloro
che al mercato ambulante hanno manifestato la loro vicinanza
e solidarietà". Con affetto Romina e Gianni Mazzini di Calisese
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Ecco i cinque ambasciatori
per lo sport
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