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ISCRIZIONE ALBO PROV.LE VOLONTARIATO N. 122 DEL 24/06/2006 

 

COMUNICATO STAMPA  
 
Fai un salto a pranzo da noi! 
400 partecipanti, decine di volontari e 6.000,00 Euro di ricavo netto. 
Parte del ricavato sostiene l’edizione 2015 del progetto “Natale in Villa” che partirà nelle 
prossime settimane. 
 
Riccione. Domenica 29 novembre nella tensostruttura della Parrocchia di San Martino a 
Riccione si è svolto con grande successo di partecipanti il tradizionale pranzo di beneficenza a 
favore dei progetti di Rimini Autismo. L’evento, patrocinato dai Comuni di Rimini, Riccione e 
Misano Adriatico, organizzata dai volontari dell’associazione con la collaborazione di tante realtà 
locali che mettono a disposizione i prodotti della tavola e caratterizzato dalla significativa 
partecipazione di tanti amministratori locali in veste di volontari addetti al servizio, ha avuto un 
ricavato, al netto delle spese, di seimila Euro. 
Presenti i sindaci dei tre comuni di riferimento dell’associazione, Andrea Gnassi, Renata Tosi e 
Stefano Giannini e il consigliere regionale Nadia Rossi; tanti gli assessori che, in ‘parananza’ e 
vassoio alla mano, si sono destreggiati fra cucina e tavoli, per offrire alle quattrocento persone 
intervenute un servizio celere ed efficiente. I pescatori di Rimini, hanno preparato e cotto il pesce a 
regola d’arte, mentre gli altri piatti del menù e la grande torta di creme e frutta sono stati curati dallo 
chef  Giuseppe Spadaro che ogni anno mette a disposizione dell’associazione la sua amicizia e la 
sua abilità. 
 
Il pranzo, nelle sue diverse edizioni, è stato occasione per presentare i progetti in corso e futuri 
dell’associazione e a condividere con i presenti alcuni progetti che anche questo evento di raccolta 
fondi contribuisce a sostenere. Fra questi, partirà a giorni l’edizione 2015 del progetto ormai 
tradizionale ‘Natale in Villa’ che si svolge dal 2010 a Villa Del Bianco di Misano Adriatico. Il 
progetto è caratterizzato da pomeriggi di supporto alle famiglie durante le vacanze scolastiche con 
uscite divertenti e stimolanti per i ragazzi che vengono affiancati da educatori specializzati che ogni 
anno vengono indicati dalle famiglie e interamente pagati dall’Associazione con i fondi delle 
donazioni. La partecipazione è gratuita per tutte le famiglie residenti in loco e iscritte 
all’associazione. 
 


