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A p p u n t a m e n t i
SOSTIENI IL VOLONTARIATO, DONA IL TUO 5 PER 1000
C'è un modo per contribuire alle attività delle associazioni di volontariato, 
che non ti costa nulla: devolvere il 5 per mille della tua dichiarazione dei 
redditi. Per poterlo fare nel modulo della dichiarazione (730, Cud, Unico) 
trovi il riquadro per la "Scelta per la destinazione del cinque per mille 
dell'Irpef". Firma e inserisci il codice fiscale dell’associazione a cui intendi 
donare il tuo 5 per mille nello spazio dedicato al "Sostegno del volontaria-
to e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associa-
zioni di promozione sociale, ecc".

APERTO LO SPORTELLO NIO DEL RUBICONE
Grazie al Comune di Savignano sul Rubicone che ha concesso ad Ass.I.Pro.V. 
uno spazio all'interno della casa delle associazioni, dal 20 febbraio 2017 è 
aperto lo sportello Nio del Rubicone. Lo sportello sarà aperto, in via speri-
mentale, tutti i lunedì dalle 14,30 alle 17,30 con la presenza di un operato-
re dedicato e si trova presso la Casa delle associazioni (Villa Perticari) in 
corso Perticari (non ha numero civico), zona ospedale. Verranno erogati 
servizi di base quali: fotocopie, battitura testi, invio mail, prime informa-
zioni, ecc… Per informazioni contattare Milena 335 7859410.

GIORNATA DEL NASO ROSSO 2017
ViviamoInPositivo Vip Forlì onlus vi aspetta domenica 21 maggio al parco 
urbano F. Agosto di Forlì dalle 14 alle 19 per festeggiare la 13a Giornata del 
naso rosso: spettacoli, truccabimbi, giocolieri, magie, bolle di sapone, balli, 
kamishibai e tanto altro... Una giornata per tornare bambini e vivere in 
positivo. In caso di pioggia la festa verrà rimandata a sabato 27 maggio. 

CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA
Venerdì 19 maggio 2017 alle 9,30 presso la sede del Centro di aiuto alla vita, 
corso Cavour 132 a Cesena prenderà il via il corso di accompagnamento alla 
nascita. L'associazione Centro di aiuto alla vita organizza il corso per riflet-
tere su come affrontare e accogliere la gravidanza, il momento del parto e 
quello successivo alla nascita del proprio bimbo. Il corso è rivolto a donne 

in qualsiasi età gestazionale che vogliono intraprendere un percorso di 
conoscenza e informazione. Per informazioni: 0547 29153 o 349 0981604. 

CONCERTO PER SOSTENERE IPSIA
"La Repubblica della musica", a cura della scuola di musica popolare di 
Forlimpopoli, invita a partecipare al concerto di sabato 27 maggio 2017 alle 
21 a Forlimpopoli presso la sala Aramini in via Ghinozzi 3 con I Njëjti det 
Trio: “Intorno a Theranda: suoni dall'est Europa”. L’evento è l’occasione per 
presentare il progetto 2017 "La musica, un ponte fra i popoli" a cura dell’Ip-
sia Forlì-Cesena. Ingresso offerta libera. L'incasso sarà devoluto a favore di 
Ipsia Forlì per finanziare il progetto 2017. 
Info e prenotazioni teresa.indellicati@hotmail.com - cell. 349 0542645. 

AVIS: FESTA DEL DONATORE A PREDAPPIO
L'associazione Avis comunale di Predappio invita a partecipare alla festa del 
donatore nella sua 34esima edizione che si svolgerà domenica 28 maggio 
2017 dalle 8,30 con ritrovo delle autorità, delle consorelle e degli invitati. 
Per motivi di carattere organizzativo si prega di comunicare la partecipazio-
ne al pranzo entro e non oltre domenica 21 maggio 2017. Tel. 0543 922559 
- avispredappio@gmail.com  

SOCIAL-MENTE ESTATE 2017: È ANCORA POSSIBILE ADERIRE!
Dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno, il centro servizi ripro-
pone anche nel 2017 l’iniziativa “Social-mente estate”, inserita nell’area 
animazione territoriale dell’anno precedente e realizzata in collaborazione 
con Techné. L'obiettivo è quello di offrire opportunità di impiego costrutti-
vo ed educativo del tempo libero estivo ad alcuni studenti del quarto anno 
del Liceo classico “G.B. Morgagni” di Forlì, strutturando un percorso di coin-
volgimento condiviso con le scuole e valorizzando la partecipazione attiva 
dei giovani alla vita della comunità locale. Le associazioni interessate ad 
accogliere gli studenti sono invitate a segnalare la propria disponibilità. Per 
eventuali informazioni e supporto nella compilazione della scheda, è possi-
bile rivolgersi ad Alessandra Malmesi 0543 36327.
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Nel 2016 sono state approvate le 
“Linee guida per la disciplina delle 
attività di volontariato svolte in con-
venzione con l’Ausl della Romagna” 
dove “il rapporto con le associazioni 
di volontariato assume un ruolo fon-
damentale all’interno dell’Ente che 
riconosce e valorizza il ruolo delle 
associazioni come espressione di par-
tecipazione, solidarietà e pluralismo, 
ne promuove lo sviluppo e favorisce 
il suo apporto al conseguimento di 
finalità a carattere sanitario, sociale, 
civile, culturale nella consapevolezza 
che la partecipazione dei cittadini, in 
forma diretta o associata concorre 
alla realizzazione del diritto alla salu-
te, secondo i principi di equità, 
appropriatezza e qualità.”

Acistom (associazione cesenate 
incontinenti e stomizzati), che da 
anni collabora con l’Ausl, ha raccolto 
questa opportunità stipulando una 
convenzione con l’Ausl della Roma-
gna per il 2017-18 che comprende tre 
progetti.
Il progetto principale è “Volontari 
per la prevenzione” che prevede la 
presenza a turno di 6 volontari pres-
so l’ingresso della piastra dell’Ospe-
dale Bufalini per due mattine a setti-
mana per svolgere attività di diffu-
sione della cultura della prevenzione 
attraverso la distribuzione e illustra-
zione di materiale informativo relati-
vo allo screening del tumore coloret-
tale e alla prevenzione primaria dei 
tumori e attività di ascolto e orienta-

mento per gli utenti stomizzati. 
Il secondo progetto riguarda l’assi-
stenza psicologica ai pazienti stomiz-
zati, presso i reparti dell’Ospedale 
Bufalini, attraverso colloqui pre e 
post operatori con tutti i nuovi ope-
rati.
Il terzo progetto prevede la presenza 
di una psicologa esperta in campo 
oncologico e del counselling all’in-
terno del centro screening per con-
tattare telefonicamente i cittadini 
che non hanno risposto all’invito allo 
screening del tumore colorettale, 
indagarne le motivazioni e illustrare 
nel dettaglio le modalità e le finalità 
del test. Per informazioni tel 349 
8845880 www.acistom.it 
info@acistom.it

Una convenzione con l’Ausl della Romagna per il 2017-18 e nuove iniziative

L’associazione “Amici di Casa 
insieme”, ideatrice della Mara-
tona alzheimer di settembre 

propone una camminata solidale in 
occasione della Wellness week e 
del Caregiver Day 2017. 
La camminata, prevista per sabato 
27 maggio, è svolta in collaborazio-
ne con l’Unione dei Comuni e l’Asp 
Valle del Savio, Nordic Walking 
Cesena - Asd Benessere in Movi-
mento, Trail Romagna, Gruppo 
amici polisportiva S. Vittore e Il 
Cammino di S. Vicinio, avrà come 
destinazione il castello di Casalec-
chio a Sarsina. Il percorso è di 
media difficoltà e della durata di 
circa 3 ore, può essere svolto sia in 
camminata libera o con bacchette 
da nordic walking, è previsto un 
punto ristoro intermedio a Sorba-
no. 
La partenza sarà alle 9 dalla chiesa 
di san Lorenzo in piazza della Liber-
tà a Montecastello di Mercato Sara-
ceno. L’itinerario prevede il passag-
gio da Sorbano e sulle orme del 
santo taumaturgo si raggiungerà la 

basilica di San Vicinio nella centra-
lissima piazza Plauto a Sarsina. Suc-
cessivamente si raggiungerà la 
località di Reggiolo. Da lì, passando 

per la pieve di S. Martino, si arrive-
rà al castello di Casalecchio, dove 
verrà offerto ai partecipanti un 
ristoro conviviale nel prato anti-

stante il castello, con un primo, 
affettati e formaggi, acqua e vino. 
Durante il ristoro ci sarà un momen-
to dedicato alle letture del poeta 

Bruno Polini, mentre per il ritorno 
per tutti i partecipanti ci sarà un 
servizio navetta subito dopo il risto-
ro o nel primo pomeriggio. 

Per godersi al meglio la giornata è 
bene attrezzarsi con vestiario ido-
neo, meglio se traspirante, scarpe 
da trekking o da trail, copricapo in 
caso di sole, protezione solare, pic-
colo zainetto con frutta e almeno 
un litro di acqua. La quota di parte-
cipazione per aderire alla giornata 
inclusa di pranzo è di 20 euro più 4 
euro per utilizzare il trasporto della 
navetta. 
L’intero ricavato andrà a sostenere 
le attività per persone malate di 
Alzheimer proposte dall’Associa-
zione “Amici di Casa insieme”; 
associazione che mira a realizzare 
attività e progetti nel cesenate e in 
Valle del Savio che possano influire 
positivamente sulla vita di persone 
con demenza. Denominatore comu-
ne delle varie iniziative è la centra-
lità della persona in difficoltà e di 
chi se ne prende cura, il rispetto dei 
loro bisogni, dei limiti e delle 
potenzialità. 
Iscrizioni e info: Amici di casa Insie-
me 0547 691695 (dalle 8,30 alle 
13,30) - 335 8005442.

Camminata al castello di Casalecchio
Con l’associazione “Amici di Casa insieme” una giornata solidale a Sarsina

Progetto Acistom: volontari per la prevenzione


