COMUNICATO STAMPA
Fai un salto a cena da noi
Tradizionale cena di beneficenza a favore dei progetti di Rimini Autismo
Riccione. sabato 30 novembre alle ore 20,00 nella tensostruttura della Parrocchia di San Martino a
Riccione si terrà la tradizionale cena di beneficenza a favore dei progetti di Rimini Autismo
patrocinata dalla Provincia di Rimini e 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.
La serata, con cena tradizionale di pesce del nostro mare, è rivolta ai soci, agli amici simpatizzanti
di Rimini Autismo, non solo del territorio, ma provenienti da diverse parti d’Italia e aderenti al
gruppo Facebook ‘Ho una persona con autismo in famiglia’. Negli ultimi tre anni ha riscosso
grande successo con un numero di partecipanti di circa 400 persone ogni volta e coinvolto decine di
persone impegnate nell’organizzazione, compresi i pescatori di Rimini con la fornitura del pesce in
forma agevolata e la preparazione del menù. Questo grande convivio, divenuto, al suo quarto anno,
un appuntamento annuale atteso, rappresenta un momento significativo per l’associazione e
occasione d’incontro con le tante persone che, ciascuna a suo modo, ha contribuito fattivamente alle
attività e ai progetti realizzati da Rimini Autismo, senza le quali non sarebbe stato possibile
compiere gli straordinari passi che, nei dieci anni dalla sua costituzione, Rimini Autismo onlus ha
potuto percorrere. Il momento istituzionale è dedicato a condividere con i presenti alcuni progetti
che anche questo evento di raccolta fondi contribuisce a sostenere, mostrando immagini e video che
ritraggono i ragazzi di Rimini Autismo in momenti felici delle loro giornate, a Villa del Bianco,
struttura messa a disposizione dal Comune di Misano Adriatico e che ospita le note iniziative
‘Estate in Villa’ (il centro estivo sostenuto da Rimini Autismo, comuni, provincia di Rimini e
AUSL), ‘Weekend in Villa’, ‘Natale in Villa’ che rappresentano per le famiglie di persone con
autismo un aiuto concreto nella gestione della quotidianità, così difficoltosa e intensa.
Una delle peculiarità di questa serata è la partecipazione straordinaria degli amministratori locali in
veste di volontari addetti al servizio. Fin dalla prima edizione, dal presidente della Provincia,
Stefano Vitali, ai sindaci di Rimini, di Riccione e di Misano Adriatico, ai tanti assessori comunali e
provinciali, la squadra degli amministratori ha lavorato al fianco dell’associazione, con amicizia e
spirito di collaborazione, destreggiandosi, in ‘parananza’ e vassoio alla mano, fra cucina e tavoli.
La cena, nelle sue diverse edizioni, è stata occasione per presentare gruppi musicali emergenti
oppure per presentare libri di autori locali e quest’anno vedrà la partecipazione del frate cappuccino
Gianfranco Priori noto come Frate Mago per i suoi giochi di prestigio presentati in diversi show
televisivi. Frate Gianfranco è segretario delle missioni estere dei Cappuccini e si è offerto di
allietare con la sua ‘magia’ questo appuntamento.
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PROGETTI CHE VERRANNO SOSTENUTI ANCHE CON I PROVENTI DELLA CENA
L’autismo non colpisce un solo individuo ma tutta la sua famiglia. Solo prendendosi cura di ogni
singolo individuo e di tutta la famiglia ci si può aiutare a rinascere insieme. Ecco quindi che a
Misano, presso Villa del Bianco, i volontari di Rimini Autismo stanno organizzando le iniziative
Natale in Villa per i ragazzi e Domeniche in Villa per le famiglie.
Diverse mamme stanno lavorando ai programmi e attività delle giornate aggregative, pensate non
solo per il bene dei ragazzi ma anche dei genitori, senza dimenticarsi dei fratelli. Mentre i ragazzi
staranno con i loro educatori specializzati (indicati dai genitori stessi e pagati con i fondi raccolti
per i progetti in Villa) ai genitori saranno proposte attività di piacevole intrattenimento in Villa o nei
paraggi, come camminate lungo la spiaggia o su sentieri dell’entroterra. Fra le attività che saranno
proposte: degustazioni di vini, laboratori creativi, scuola di ikebana, Nordic Walking, scuola di
cucina e di ballo, fitness, giochi di società... Tutte le giornate previste inizieranno con un momento
di accoglienza (tipo l’appello dei nostri ragazzi) e finiranno con un aperitivo insieme. L’orario
previsto sarà circa dalle 15 alle 18,30. I fratelli e le sorelle saranno ospitati in altre stanze della Villa
o in giardino, insieme ad animatori volontari o scout.
Condizione importante è che i genitori in quelle tre ore siano liberi dalla cura dei figli così che
possano gustare lo stare insieme mentre si divertono e imparano a conoscersi e ad accogliersi.
Quei pomeriggi (un sabato e una domenica al mese) sono pensati anche per avvicinare i genitori dei
bimbi da 0-10 anni e quelli dei ragazzi adulti che al momento frequentano poco l’Associazione. La
prima giornata del progetto, se tutto va bene, è prevista per domenica 19 gennaio, aperta a tutte le
famiglie con autismo.
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