Morciano di Romagna. Cariger,
prendersi cura di chi si
prende cura della persona non
autosufficiente

Morciano. Palazzo comunale
Cariger, prendersi cura di chi si prende cura della persona
non autosufficiente. Appuntamento venerdì 7 giugno ore 17,3 al
Centro sociale Mercurio Via Roma, 77.
Interverranno:
Claudia Giacobbi, Associazione Italiana Parkinsoniani Sezione
di Rimini e Riccione;
Carlo Pantaleo, Coordinatore progetti sociali generativi e
Caregiver Day;
Francesca Vescovelli, psicologa clinica e psicoterapeuta.
Testimonianze di familiari e volontari.
A cura dell’Associazione Italiana Parkinsoniani Sezione di
Rimini e Riccione,
Associazione Ali di Farfalle e Centro sociale Mercurio.
Prendersi cura di una persona non autosufficiente: come e
quali effetti si producono se si riconosce il ruolo, si aiuta
a sostenerne il carico assistenziale e a promuoverne il

benessere nella Malattia cronica e nella Malattia di
Parkinson?
Se ne tratterà all’incontro pubblico nel Comune di Morciano di
Romagna venerdì 7 giugno ore 17,30 presso il Centro sociale
Mercurio in Via Roma, 77. Il titolo è “Aiutare chi aiuta:
prendersi cura e ben-essere dei familiari di persone con
malattie cronico degenerative.

Rimini. Zanzare, combatterle
insieme. In distribuzione
prodotti gratuiti

Zanzare, combatterle insieme. In distribuzione prodotti
gratuiti. ‘Proteggiamoci dalle zanzare. Insieme!’ E’ l’invito
di Anthea che accompagna gli interventi di contrasto ai
focolai di zanzare con una campagna informativa e di
distribuzione di prodotti larvicidi. Un invito ancora più
importante in questo periodo, con le piogge che hanno prodotto
acqua stagnante mentre ora è atteso un forte innalzamento

delle temperature. Condizione ideale per la moltiplicazione di
zanzare nell’ambiente.
C’è la piena convinzione che solo una solida alleanza fra
Pubblico e Privato possa opporsi efficacemente al fastidio
procurato e alle possibili conseguenze sanitarie delle loro
punture. La campagna di contrasto a cura di Anthea, condivisa
con le competenti autorità regionali, mira nei 20 comuni nei
quali opera l’azienda pubblica ad alzare l’attenzione su un
fenomeno che nel 2018 ha raggiunto soglie che inducono a
intensificare il contrasto.
Tre le parole chiave che Anthea ha individuato: prevenzione,
protezione, rischio.
La prevenzione richiama alla responsabilità di Amministrazione
e cittadini. Basta pochissima acqua stagnante per consentire
la sopravvivenza e lo sviluppo di una larva di zanzara.
Nonostante i numerosi interventi che i Comuni svolgono sulle
caditoie pubbliche, ciò non è sufficiente se non accompagnato
da una forte attenzione a ciò che accade nelle proprietà
private. Dalle piccole attenzioni domestiche, ad aree
abbandonate che è bene siano segnalate, i focolai si generano
con estrema facilità.
I Comuni del territorio riminese hanno programmato azioni e
interventi sistematici: folder informativi, campagne di
comunicazione, incontri nelle scuole, distribuzione gratuita
di prodotti larvicidi, oltre a informazioni e all’intervento
tempestivo in caso di focolai. Attivati anche distributori di
sabbia nei cimiteri e da utilizzare nei vasi dei fiori finti e
sottovasi per evitare lo sviluppo delle larve.
Quanto alla protezione, Anthea suggerisce di incrementare e di
usare con una certa sistematicità i repellenti sulle parti
scoperte del corpo, a base di Picaridina e Icaridina. Per chi
ha più di 12 anni anche il Dietiltoluamide. Protezione
significa anche posizionare zanzariere, sapere che abiti scuri

e profumi attirano zanzare, mentre condizionatori, ventilatori
e apparecchi elettro emanatori di insetticidi le respingono.
C’è anche la componente rischio, fattore del quale non bisogna
avere paura ma sapere che esiste e che dipende da tutti
opporsi con efficacia attraverso la prevenzione e la
protezione.
Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile si trasmettono all’uomo
attraverso la puntura di zanzare. I casi accaduti devono
indurre tutti alla massima attenzione e assumere comportamenti
responsabili.
GLI INTERVENTI
Da maggio, nel Comune di Rimini Anthea ha pianificato sei
turni di trattamento antilarvale ai 45.000 tombini pubblici
che saranno marcati con un colore diverso per ogni passaggio,
previsto ogni 21, 28 giorni. Garantito il pronto intervento in
caso di segnalazioni dai cittadini.
E’ garantita la distribuzione gratuita di confezioni di
larvicida per i cittadini residenti presso le Farmacie
Comunali, l’URP di piazza Cavour e la sede di Anthea in via
della Lontra 30. Al mercato di Rimini ci sarà la distribuzione
in Piazza Tre Martiri (sabato 8/06 – 29/06 – 20/07), al
mercato di Bellariva sul Lungomare G.Di Vittorio (giovedì
27/06) e a quello di Viserba in Via Baroni (lunedì 24/06).
Previste anche campagne divulgative didattiche alle scuole
elementari, la distribuzione di 82.000 folder informativi ai
civici privati e l’attivazione di 100 distributori di sabbia
nei cimiteri, da utilizzare nei vasi dei fiori finti e
sottovasi per evitare lo sviluppo delle larve.
Anthea è
venerdì,
Consigli
sul sito

disponibile con un ufficio informazioni dal lunedì al
dalle 8.00 alle 14.00, al n. 0541/767411
e istruzioni per le buone pratiche sono disponibili
www.anthearimini.it

Riccione. Puliamo il mare, il
Wwf ramazza la foce del
Marano

Il Wwf ramazza la foce del Marano sabato 8 giugno, dalle 9,30,
all’interno dell’iniziativa Puliamo il mare/ Progetto Clean
Sea Life, promossa da Fondazione Cetacea e AICS, con
interventi di pulizia di spiagge libere e raccolta di rifiuti
in mare dei pescatori lungo le coste dai Lidi ferraresi a
Cattolica. Per il WWF però difendere il mare, l’ambiente di
coste e fiumi, significa non solo lotta all’abbandono di
plastiche e rifiuti, ma anche tutela della biodiversità, delle
specie animali e vegetali che vivono in mare e negli ambienti
costieri.
Per questo come WWF, nell’ambito della campagna GenerAzione
Mare del WWF Italia, proponiamo per sabato 8 Giugno un
intervento di pulizia di foce Marano a Riccione, con ritrovo
ore 9,30 al ponte sul Torrente Marano in Via G. D’annunzio
146.
Sulla costa attorno alla foce del Marano tenta infatti negli

ultimi anni di tornare a nidificare il Fratino, (Charadrius
alexandrinus – foto di Lorenzo MENGHI), una specie rara e
protetta tipica degli ambienti costieri umidi
La sua presenza è considerata indice di un mare pulito e di
una spiaggia sana, e come tale è stata presentata dai comuni
di Rimini e Riccione. Mentre però sulle spiagge libere di
Riccione la nidificazione dei fratini ha avuto successo, a
Rimini sulla spiaggia fra Rimini Terme, colonia Bolognese e
confine con Riccione la nidificazione è fallita. Ma le
condizioni ci sarebbero, specie sulla spiaggia libera della
Bolognese, basterebbe un po’ di attenzione in più. In realtà
su quel tratto di spiaggia libera sono concentrate troppe
funzioni e attività, il vaglio sabbia dai rifiuti e ora anche
gli eventi di Beach Arena
Noi riteniamo invece che nella zona debba essere preservata
soprattutto la funzione di spiaggia libera, con la previsione
di rinaturalizzazione della spiaggia contenuta nel progetto di
Parco del Mare
Come WWF vogliamo richiamare l’attenzione su questa situazione
e proponiamo perciò per sabato mattina 9 Giugno a cittadini e
associazioni la pulizia di Foce Marano e un sopralluogo sulle
spiagge vicine, alla ricerca di idee da proporre per la tutela
dell’ambiente costiero e dei fratini…in cerca di casa
Appuntamento perciò sabato mattina 8 giugno ore 9,30 in Via G.
D’Annunzio, 146, a Riccione sul ponte su Torrente Marano,
muniti di guanti, sacchi e…buona volontà. Ambiente e Fratini
ringrazieranno
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Fine Ramadan, oltre 150 persone in festa. Una tipica ‘ligaza’
dai tanti accenti, quello romagnolo, più strettamente
santarcangiolese, ma anche somalo, siriano, nigeriano,
marocchino, eritreo… Una festa della condivisione, dello stare
semplicemente insieme. Uno scambio di tradizioni, un
conoscersi attraverso piatti e sapori caratteristici. “Eid
Mubarak – Culture in Fermento” è stato tutto questo e forse
anche qualcosa di più per le oltre 150 persone, tante le mamme
con bambini, che dal tardo pomeriggio di ieri si sono
avvicendate al parco Francolini. Il convivio per la fine del
Ramadan, organizzato dall’associazione Fermenta in
collaborazione con Operazione Colomba, si è rivelato un
gioioso incontro tra le diverse culture che abitano le nostre
città. Tra i testimoni del momento anche il Vicario Generale
della Diocesi don Maurizio Fabbri e il parroco della
Collegiata don Andrea Turchini. Un’opportunità di cui si
sentiva il bisogno, stando alla partecipazione.
Sui tavoli piada e cassoni accanto a couscous e bulgur.
Tutt’attorno chiacchiere e canti. Prima del calar della sera
anche un improvvisato remix a più voci di ‘Romagna mia’.
Nell’insieme un’inedita, riuscita, occasione di accoglienza e
inclusione in cui ognuno ha messo un po’ del suo, portandosi a
casa molto di più, la meraviglia della pace e della

fratellanza.
Il percorso intrapreso da Fermenta e Operazione Colomba
continua ora con il corso “Cucine in fermento”. Già al
completo le iscrizioni per la prima lezione pratica di cucina
marocchina, in programma domani sera. Restano ancora posti
disponibili per le seguenti, dedicate ad alcuni piatti della
tradizione romagnola, siriana e senegalese. Il ricavato
dell’iniziativa sarà destinato a sostegno dei progetti dei
corridoi umanitari di Santarcangelo e San Vito.

Gabicce Mare. Lions Club
regala
5
carrozzine
da
spiaggia ai bagnini

Lions Club regala carrozzina da spiaggia ai bagnini, Il 24
maggio 2019 la prima sedia Ariel pieghevole è stata consegnata
ai bagnini dai rappresentanti della Jolly Casa a Gabicce
(foto).
“Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto –
ha
detto il presidente del Lions Club Enrico Cancellotti -.
Inoltre siamo molto contenti che la nostra idea sia stata
subito abbracciata da: il Comune di Gabicce, i Servizi Imprese

e Territorio S.R.L. e i bagnini dei bagni: 8, 17, 21, 22, 36,
37 e Vallugola che si sono subito affiancati a al nostro Club
per aiutarci ad attuare questo progetto”.
“Grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti oggi
la nostra spiaggia è attrezzata, più accogliente e accessibile
a persone con difficoltà motorie- sottolinea il Sindaco
Domenico Pascuzzi- questo progetto ha previsto la raccolta
fondi per dotare le spiaggia di diverse carrozzine che possano
facilitare l’accesso sulla sabbia e, soprattutto, permettere
di fare il bagno in mare. Un servizio importante che
arricchisce la nostra città”.
La raccolta dei fondi è stata ottenuta grazie ad uno
spettacolo teatrale di beneficenza dove la Compagnia “Quei dal
Funtanele” di Riccione venerdì 1 marzo 2019 ha portato in
scena in maniera assolutamente gratuita una loro commedia al
teatro Astra di Gabicce Mare e che ha visto la partecipazione
di un folto e generoso pubblico.
Tutto questo lavoro di gruppo ha portato all’acquisto di ben 5
carrozzine Ariel specifiche sia per la spiaggia che per il
mare create dalla Ditta Jolly Casa di Cartoceto più una sedia
Job. L’acquisto di un tale numero di sedie sé stato possibile
anche grazie ad una generosa donazione da parte di SIT Srl e
alla differenza messa dai bagnini partecipanti.

Rimini. Colonia Bolognese,
predicare la cultura del
bello

Colonia Bolognese, predicare la cultura del bello. Sabato 8
giugno ore 11, visita all’anteprima della mostra “Colonie
Marine. Ipotesi per la conoscenza e la tutela del patrimonio
storico e architettonico del Moderno” e breve comunicazione
sugli appuntamenti in programma per gli inizi di Ottobre.
È necessario tornare a parlare pubblicamente di territorio e
città, accendendo un faro per una nuova domanda di
Architettura, intesa come richiesta di cultura, qualità,
trasparenza e legalità».
(Giuseppe Cappochin, Relazione del Presidente del Consiglio
Nazionale Architetti PPC
all’VIII Congresso Nazionale, Roma, luglio 2018)
Le città “creative” sono le più appetibili dal punto di vista
commerciale e le più attraenti da quello turistico, culturale
e del tempo libero: attraggono talenti, sono aperte
all’innovazione, non hanno sbarramenti culturali e pregiudizi
ideologici; sono fruibili e combattono le barriere fisiche e
quelle ideologiche; rendono il divertimento complementare al
lavoro. Nelle città “creative” il lavoro spesso è divertimento
ed il divertimento è spesso lavoro. Vi sono città
intrinsecamente “creative” ed altre che lo possono diventare.
Nelle prime si parla un grande numero di lingue e convivono
molteplici culture che crescono nel confronto reciproco e
nella tolleranza; per le seconde è sufficiente un piano
intelligente e coraggioso per trasformare luoghi urbani
intrisi di problemi in città attrattive, divertenti ed

appetibili, sia dal punto di vista commerciale, sia da quello
culturale.
L’architettura è uno dei motori per la loro realizzazione.
L’Ordine Architetti PPC della Provincia di Rimini con la
propria Commissione Cultura del Paesaggio e Beni StoricoArchitettonici, già a partire dal 2019, ha avviato un
programma d’incontri dedicato specificatamente all’ambito
della rigenerazione del patrimonio storico, con un primo
appuntamento, svoltosi nel febbraio 2019, dedicato
all’Archeologia industriale.
• Più recentemente, in collaborazione con Matrioska Labstore,
l’Ordine ha promosso, all’interno della Colonia Novarese
“dismessa”, una significativa azione di “rigenerazione
culturale”, attraverso il ciclo d’incontri La fucina del
pensiero, trasformando, seppur per un breve fine settimana, la
Colonia in luogo attivo, capace di generare e promuovere un
rinnovato confronto culturale.

Rimini.
La
televisione
inglese Bbc per raccontare le
vaccinazioni infantili

La BBC a Rimini per raccontare l’impegno della città nella
promozione delle vaccinazioni infantili. Dall’entrata in
vigore dell’ordinanza elevate alcune decine di sanzioni, tre
famiglie hanno riattivato il percorso vaccinale per i propri
figli. La troupe ha scelto di dedicare parte del servizio –
la cui messa in onda è prevista dal 19 al 21 giugno –
all’esperienza di Rimini, da mesi in
sensibilizzare l’opinione pubblica

prima linea per
e le famiglie

sull’importanza delle vaccinazioni per la salute della
comunità e soprattutto delle fasce più deboli. Una battaglia
culturale che si è tradotta in azione concreta attraverso
l’ordinanza emessa dal sindaco Andrea Gnassi che sanziona le
famiglie dei bambini che, in assenza di documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie,
violano il divieto di accesso ai servizi educativi e alle
scuole per l’infanzia. Dell’ordinanza e di tanto altro si è
parlato nel corso dell’intervista che ieri pomeriggio la
giornalista Stephanie Hegarty ha realizzato con il sindaco
Gnassi, che ha ripercorso le tappe che hanno portato al
provvedimento: l’introduzione della Legge Lorenzin, l’attività
informativa condotta dall’Ausl, i contatti informali del
Comune con le famiglie per spiegare le modalità di
regolarizzazioni, le segnalazioni formali dell’Amministrazione
rispetto agli inadempienti.
Un percorso graduale, di accompagnamento prima e di
intransigenza poi, che da settembre 2018 a fine anno ha
portato da 120 a 22 casi di inadempienze. In aprile poi
l’ordinanza sindacale, che dall’entrata in vigore (24 aprile)
allo scorso 17 maggio ha portato ad elevare alcune decine di

verbali per la presenza a scuola nonostante l’assenza di
certificazione delle avvenute vaccinazioni, per un importo
complessivo di sanzioni pari a 11.035 euro; altri verbali
saranno elevati per il periodo che va dal 17 maggio alla fine
dell’anno scolastico. C’è poi chi decide di fare scelte
diverse: tre famiglie hanno riattivato il percorso vaccinale
per i propri figli, mentre due hanno scelto di ritirare i
bambini da scuola. Altri due bambini non sono stati ritirati
ma nell’ultima settimana non hanno più frequentato le aule. In
questi giorni infine sono cominciati controlli nelle scuole
paritarie e in quelle statali.

