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COMUNICATO STAMPA 
Due eventi per Rimini Autismo 
 
 
È stata una domenica di grandi soddisfazioni quella di ieri per l’associazione Rimini Autismo.  
Due gli eventi in programma ed entrambi coronati dal successo e da una grande partecipazione: il 
pomeriggio di ‘Ricomincio da Noi’ a Villa Del Bianco di Misano Adriatico e il Concerto di 
Primavera promosso e organizzato dal Lions Club Malatesta al Teatro Novelli di Rimini con il 
gruppo Musicadesnuda. I proventi di quest’ultimo contribuiscono a sostenere i progetti 
dell’associazione, fra i quali, appunto, anche ‘Ricomincio da Noi”. 
 
Domenica pomeriggio si è svolta la seconda giornata di “Ricomincio da Noi” edizione 2015, il 
progetto nato per dare ai genitori di persone con autismo occasioni di condivisione e svago, per 
stare insieme sostenendosi a vicenda e mettere in comune esperienze di vita per certi aspetti simili. 
Era un bel gruppo di sedici persone, tutti genitori, quello presente ieri a Villa Del Bianco di Misano 
Adriatico. Sirio Gaffarelli, noto e stimato fisioterapista, anche lui papà di un ragazzo con autismo, 
ha guidato il pomeriggio degli altri genitori con tecniche di rilassamento e consapevolezza del 
corpo. Ai genitori è stata data la possibilità di gustare un momento di pace e di rigenerazione cui è 
seguito un momento di piacevole convivio attorno alle torte e ai dolci preparati in casa dalle 
mamme intervenute. I ragazzi e bambini presenti erano nove e sono stati seguiti, nel rapporto di uno 
a uno, da educatori delle Cooperative Il Millepiedi e Cad di Rimini per 3 ore e mezza ciascuno. I 
ragazzi sono stati accompagnati sulla spiaggia di Rimini a vedere gli aquiloni e in gelateria per una 
fresca merenda. La giornata costerà all’associazione attorno ai 650 euro. Nulla è stato chiesto alle 
famiglie per rendere possibile a tutti la partecipazione. La giornata associativa e rigenerante è 
stata interamente finanziata con i fondi raccolti da amici e benefattori dell’associazione per i 
progetti a Villa Del Bianco  
 
Domenica sera al teatro Novelli il Lions Club Rimini Malatesta Distretto 108 A Italia 2^ 
Circoscrizione, ha promosso e organizzato l’ormai tradizionale concerto di primavera a favore 
dell’Associazione. Centinaia di amici e sostenitori di Rimini Autismo hanno applaudito il gruppo 
Musicadesnuda Acoustic Sound impegnato nello show “Spoglia la musica… resta l’essenza” che ha 
regalato al pubblico le emozioni di mitici pezzi rock, pop, disco, italiani e internazionali che hanno 
segnato gli ultimi cinquant’anni della storia musicale, arrangiate in chiave acustica.  
  
 


