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A p p u n t a m e n t i
CERCASI ASSOCIAZIONI PER ACCOGLIERE STUDENTI
Dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno, il centro servizi ripropo-
ne anche nel 2017 l’iniziativa “Social-mente estate”, realizzata in collabora-
zione con Techné. L'obiettivo è quello di offrire opportunità di impiego 
costruttivo ed educativo del tempo libero estivo ad alcuni studenti del quar-
to anno del Liceo Classico “G.B. Morgagni” di Forlì, strutturando un percor-
so di coinvolgimento condiviso con le scuole e valorizzando la partecipazio-
ne attiva dei giovani alla vita della comunità locale. Le associazioni interes-
sate ad accogliere gli studenti sono invitate a segnalare la propria disponi-
bilità, compilando la scheda di adesione e restituendola al centro servizi 
entro e non oltre il 30 aprile 2017. 
Per informazioni: Alessandra Malmesi tel. 0543 36327. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NELLE ODV
Il 2 febbraio scorso è stato siglato tra il centro servizi e l'ufficio scolastico di 
Forlì-Cesena e Rimini un protocollo d'intesa per lo svolgimento dell'alter-
nanza scuola-lavoro in associazioni di volontariato. Il protocollo permetterà 
alle associazioni che si renderanno disponibili di accogliere gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado della provincia di Forlì-Cesena in alter-
nanza scuola-lavoro. Le ore previste di alternanza nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del percorso di studi delle scuole secondarie di II grado 
sono 400 per gli istituti tecnici e professionali e 200 per i licei. Per aderire e 
informazioni: Alessandra Malmesi tel. 0543 36327.

MEETING A CERVIA SULLA SINDROME DI DRAVET
Il Gruppo famiglie Dravet onlus invita a partecipare al Meeting nazionale 
sulla Sindrome di Dravet (epilessia) che si terrà sabato 8 aprile 2017 a parti-
re dalle 10 a Cervia presso il Club Hotel Dante. Per chi desidera partecipare 
occorre dare conferma scrivendo all'indirizzo mail: 
gruppofamiglie@sindromedidravet.org   

L’AIC ALLA DIABETES MARATHON
Per il terzo anno consecutivo l’Aic Emilia Romagna partecipa con i propri 
atleti e dilettanti alla Diabetes marathon 2017 che si terrà a Forlì il 9 aprile 
2017 con partenza dal campo sportivo C. Gotti. I volontari Aic saranno pre-
senti con punti ristoro ben visibili, precisamente presso il S. Domenico, al 
fiume Rabbi e all’interno dello stesso campo C. Gotti. Presso quest’ultima 

postazione verrà offerta una gustosa merenda senza glutine e senza zuc-
cheri aggiunti, quindi adatta sia ai celiaci che ai diabetici. 

CORSO DI GINNASTICA PER LA MEMORIA
Lunedì 10 aprile alle 16,30 presso la sala Assiprov, via Serraglio 18 a Cesena, 
l'associazione Caima insieme al Quartiere centro urbano e in collaborazione 
con l’Asp Cesena-Valle Savio e Ass.I.Pro.V., organizza un incontro pubblico 
dal titolo "Come migliorare la memoria dopo i 60 anni!". L'ingresso è libero. 
Nell’occasione verrà presentato il "Corso di ginnastica per la memoria" in 
programma dal 20 aprile all’1 giugno 2017. Per informazioni e iscrizioni: 
Caima tel. 0547 646583; associazione.caima@virgilio.it oppure Centro risorse 
anziani tel. 0547 26700.

POLIZZA UNICA DEL VOLONTARIATO
È disponibile presso Ass.I.Pro.V. il nuovo servizio gratuito di consulenza 
assicurativa specificatamente studiato per le organizzazioni di volontariato: 
Angelo Greco della Cavarretta assicurazioni è disponibile, previo appunta-
mento, a presentare i vantaggi della polizza unica del volontariato. È possi-
bile ricevere informazioni al numero 0543 36327 oppure visitare il sito 
www.assiprov.it per richiedere un appuntamento o un preventivo.

CONFERENZA GRATUITA SUI GRUPPI DI AUTO AIUTO
Il centro "Parole diverse", in collaborazione con il Centro servizi e con il 
Comune di Forlì, propone la conferenza gratuita "Le storie che curano" che 
si terrà il 12 aprile 2017 dalle 20,30 a Forlì, in via Mameli 41 presso il centro 
“Parole diverse". La conferenza ha l'obiettivo di avviare una riflessione sulle 
esperienze di auto aiuto nel comprensorio forlivese. Interverrà Francesca 
Focardi, psicoterapeuta e membro del coordinamento dei gruppi di auto 
aiuto della regione Toscana. 

CORSI SUB A CESENATICO
Il centro soccorso sub "Roberto Zocca" organizza a Cesenatico, a partire dal 
mese di giugno, corsi subacquei distinti in: base (mt. 20), ara (mt. 30), ara 
estensione (mt. 40). Finalmente chi ha sempre sognato di scoprire i fondali 
del nostro mondo, con l’associazione “Roberto Zocca” può farlo. Per mag-
giori informazioni ed iscrizioni: Fabio Ghiandoni 331 3704656 - Fabio 
Bertozzi 335 6539993 - info@centrosoccorsosub.it 
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In tre anni Diabetes Marathon, grazie all’energia 
dei suoi volontari e a tutte quelle aziende e dona-
tori che hanno creduto nel sogno di realizzare 
questo evento, è cresciuta diventando la più ricca 
manifestazione sul diabete a livello nazionale. Un 
evento che vuole dimostrare che il diabete non 
deve avere il potere della vita di nessuno. Questa 
quarta edizione vedrà ancora una volta protago-
niste le città della Romagna e aziende, sostenitori 
e partecipanti da tutt’Italia, in una grande staffet-
ta solidale e di sensibilizzazione. 

Venerdì 7 aprile si svolgerà il primo dei grandi 
eventi dedicati alla prevenzione e alla sensibiliz-
zazione. 
Per il secondo anno sarà la splendida cornice di 
piazza del Popolo di Cesena che ospiterà un con-
certo benefico “Diabetes in Music”, il cui ricavato 
potrà sostenere tutte quelle famiglie che vivono 
con il diabete ogni giorno. Per l’edizione 2017 si 
esibiranno oltre ai Gemelli Diversi anche Braschi, 
Magacustica, Giacomo Cascone, Eleonora Maz-
zotti e Jessica Casula, vincitrice di Sanremo New 
Talent e che convive con il diabete mellito da 
quando era una bimba di 5 anni. Non poteva 
mancare per arricchire ulteriormente la serata il dj 
set di Radio Studio Delta. Sabato 8 aprile si terrà 
a Rimini “Diabetes Health”, un importante simpo-
sio a carattere scientifico dedicato alla prevenzio-
ne e a tutto quello che ruota attorno alla vita di 
una persona con diabete. L’evento conclusivo 

della settimana, Podartis Diabetes Marathon Run, 
sarà a Forlì domenica 9 aprile, e vedrà come di 
consueto podisti, camminatori e famiglie riempire 
il campo di atletica Gotti. Chi parteciperà potrà 
aderire alla gara competitiva e non competitiva di 
21 km o 10 km e alle camminate, con la novità di 
quest’anno rappresentata da un itinerario cultu-
rale che ripercorrerà le orme dantesche per le vie 
di Forlì. Come negli anni scorsi, sono previste atti-
vità per i bambini e punti ristoro per accogliere le 
famiglie in un grande momento di festa e solida-
rietà. 
Il ricavato dell’intera manifestazione sarà devolu-
to a progetti di prevenzione e assistenza per 
adulti e bambini con diabete, per sostenerli 
nell’affrontare i grandi ostacoli che questa malat-
tia impone. Sono aperte le iscrizioni sul sito 
www.diabetesmarathon.it e per info è possibile 
scrivere all’indirizzo info@diabetesmarathon.it

La manifestazione per sensibilizzare e aiutare chi vive con il diabete

Qu e s t ' a n n o 
l'Avis, associa-
zione volonta-

ri italiani sangue, rag-
giunge un traguardo 
importante: spegne 
90 candeline!
Correva l'anno 1927, 
quando il medico Vit-
torio Formentano 
rimase sconvolto 
davanti alla morte per 
emorragia di una gio-
vane puerpera. Ai 
tempi, se si aveva 
bisogno di sangue, ci 
si doveva affidare a 
un conoscente o si 
doveva pagare qual-
cuno disposto a "por-
gere il braccio”. For-
mentano decise di 
fare qualcosa. Fece 
pubblicare un appello 
su un quotidiano 
dell’epoca in cui cer-

cava persone disposte 
a donare gratuita-
mente e anonima-
mente il proprio san-
gue. Risposero in 17: 
16 uomini e 1 donna. 
Per la prima volta 
qualcuno era disposto 
a salvare la vita di uno 
sconosciuto senza 
ricevere alcun com-
penso. 
Da quei pionieri del 
dono e a partire da 
quella generosità 
incondizionata nac-
que l’Avis.
Oggi l'Avis conta 
quasi 1 milione e 300 
mila soci donatori per 
una raccolta di oltre 2 
milioni di sacche l’an-
no. Per festeggiare i 
suoi 90 anni, lo scorso 
14 marzo, nella Sala 
Zuccari di Palazzo 

Giustiniani, alla pre-
senza del presidente 
del Senato, Pietro 
Grasso, è stata pre-
sentata la campagna 
di comunicazione 
#DialettiSolidali. 
La campagna è com-
posta da foto e video 
in cui 12 persone, di 
12 regioni differenti, 
recitano, nei loro dia-
letti locali, dei noti 
modi di dire che 
riguardano il sangue.
Tra i 12 volti scelti da 
Avis nazionale, c’è 
anche quello di una 
nostra concittadina: 
Lorenza Montaletti, 
volontaria e donatrice 
di Avis Forlì, che in 
dialetto emiliano-
romagnolo recita “al 
sangv n’è âqua”, cioè 
“il sangue non è 

acqua”.
Con questa campagna 
Avis unisce nord e 
sud, celebrando il san-
gue per quello che è: 
un elemento comune 
a tutti e che va oltre 
la localizzazione geo-
grafica o il modo di 
esprimersi. Il sangue è 
fondamentale per la 
sopravvivenza umana, 
ma non si può pro-
durre all’occorrenza. 
Ecco quindi che solo 
la solidarietà umana 
può permettere di far 
fronte a situazioni di 
necessità. 
Nessuno nasce dona-
tore di sangue. Sta 
alla coscienza di cia-
scuno però pensare di 
diventarlo.

Avis comunale Forlì

La campagna di Avis per i suoi 90 anni
Da nord a sud tanti dialetti diversi per un solo cuore che batte in nome del sangue

Diabetes Marathon 2017: quarta edizione


