Inaugurato il centro “Daniela
Conti” di via Limentani

di BERNADETTA RANIERI
Alla presenza di oltre 600 persone, domenica pomeriggio è
stata inaugurato il Centro “Daniela Conti” o meglio conosciuto
come la “Casa di Via Limentani n°15”. Ma cos’ha di veramente
speciale questa struttura? E’ un immobile di proprietà
comunale che l’amministrazione riccionese ha affidato in
concessione all’associazione Amici del Centro 21 e che
ospiterà progetti di autonomia per persone con Sindrome di
Down e problemi mentali. I lavori di ristrutturazione sono
iniziati il 29 ottobre 2011 e hanno avuto un costo di 564 mila
euro, coperti per il 31,35 per cento da contributo regionale
(pari a 177.074 euro). A questa somma si è aggiunto il
contributo del Comune per 150 mila euro. Il resto a carico
delle famiglie del Centro 21, per i rimanenti 237.736 euro.
L’Amministrazione comunale si è fatta anche carico di
realizzare il parcheggio esterno (7 nuovi posti auto) e i

marciapiedi antistanti la casa, per ulteriori 25mila euro.
Geat si è presa cura delle potature, del giardino interno ed
esterno e delle siepi.
Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Vescovo di
Rimini Francesco Lambiasi, del Sindaco Massimo Pironi, del
Presidente dell’Associazione Amici del Centro 21 Maria
Cristina Codicè e di numerose autorità cittadine. Dopo la
benedizione da parte del Vescovo, si è passati alla visita
della struttura composta da un grande salone vetrato al
pianoterra, con funzione di laboratorio per le attività di
lavoro, una sala da pranzo e una cucina, cinque camere con
servizi al primo piano, per un totale di 8-9 posti letto, una
grande terrazzo, in tutto 230 metri quadrati.
Al piano terra è stato possibile visitare la mostra “Che cos’è
l’uomo e perché te ne ricordi?” Genetica e natura umana nello
sguardo di Jerome Lejeune, genetista francese a cui si deve la
scoperta del Cromosoma 21 all’origine della Sindrome di Down.
Di lui, della sua grande umanità verso pazienti e le loro
famiglie, e della sua straordinaria scoperta, avvenuta nel
1959, ha parlato il dott. Pierluigi Strippoli, professore di
Biologia applicata dell’Università di Bologna. Prima e dopo
l’avvincente racconto del dott. Strippoli, le applaudite
esibizioni dei ragazzi della Compagnia del Centro 21, diretta
dalle insegnanti Eleonora Gennari e Valeria Fiorini, in
“Gustosa”, un varietà tutto da gustare con coreografie e
musiche tratte da famosi musical quali Hair Spray, Grease, The
Blues Brothers.
L’intitolazione del Centro a Daniela Conti non è casuale.
Daniela Conti era l’allegria e la curiosità fatte persona.
Aveva 18 anni quando, nel 2007, la leucemia l’ha strappata ai
suoi genitori che l’avevano adottata ad appena 9 mesi. Daniela
era affetta da sindrome di Down e la sua è stata sin
dall’inizio una storia di accoglienza. “Mi colpisce molto
questa frase: anch’io voglio volare, che avete voluto
riproporre per questa occasione – ha detto il Vescovo

Francesco Lambiasi al termine della sua benedizione. Credo che
sia una frase pronunciata da Daniela Conti, dopo aver visto
delle rondini volare in cielo. Mi fa venire in mente una bella
poesia sugli angeli. Si dice che gli angeli possono volare
solo a due a due, perché ognuno di loro ha solo un’ala, e così
possono volare solo abbracciati. Vorrei dunque che questa casa
“Daniela Conti” possa aiutare anche noi a volare abbracciati”.
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Banca di Rimini, 16 eventi
per i soci e la città
16 eventi in 42 giorni tra il 6
aprile e il 17 maggio. Si tratta
del
ricco
calendario
di
appuntamenti per il “Mese del
Socio” organizzati dalla Banca di
Rimini rivolti, oltre che ai soci,
anche alla città. Si comincia
domani mercoledì 9 aprile alle
18.00 al teatro Novelli di Rimini
con lo spettacolo teatrale
“Pierino e il lupo”. Dalla favola di Sergej Procofiev una
coinvolgente rappresentazione teatrale per tutte le famiglie e
in particolare per i bambini delle scuole elementari e medie.
La rappresentazione è a cura dell’Ensemble Musica Classica e,
infatti, i personaggi saranno interpretati da strumenti
musicali; in tal modo i bambini impareranno, divertendosi, a
riconoscere il tipico timbro di ogni strumento e ad associarvi

il personaggio. A seguire, venerdì 11 aprile, presso
l’oratorio degli Artisti a Rimini si terrà un Concerto di
Musica Classica dell’Associazione Musica Classica. Lo
spettacolo avrà inizio alle 21.00.
Tutte queste iniziative rientrano nell’ambito del progetto
“Mese del Socio” che la Banca per la prima volta organizza in
avvicinamento dell’Assemblea di approvazione del Bilancio 2013
che si terrà l’11 maggio. 42 giorni in cui si susseguono 16
eventi, con l’obiettivo di rafforzare il legame con la
compagine sociale e il tessuto economico territoriale, tanto
che le diverse proposte che proseguiranno sino al 17 maggio
sono finalizzate a fornire un utile contributo al dialogo e ad
aiutare il volàno di sviluppo della ripresa economica.
A presentare il calendario il presidente dell’istituto Cesare
Frisoni (nella foto al centro) con il direttore generale
Gianluca Conti e il suo vice Giacomo Pula; a breve impegnati
su altri fronti per l’approvazione del Bilancio 2013, con
l’assemblea fissata per l’11 maggio.
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