
Via Moretti c/o supermercato CONAD - Case Finali di Cesena

30 e 31 Agosto
6 e 7 Settembre 2014

ADRA Romagna ONLUS - Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso
Via C. E. Gadda, 300 - Cesena - Cell. 335 1240730

Quartiere Fiorenzuola - Comune di Cesena Assessorato alle Politiche per il Benessere dei Cittadini

organizzano

la Quindicesima

Festa Solidale
la Quindicesima

Festa Solidale

Un gesto d’amore per 3 associazioni che
sostengono le disabilità:

ANFFAS
CESENA IN BLU
MICHELANGELO



Nell'organizzare la festa solidale, i volontari di ADRA e tutta la comunità
Avventista Cesenate si stringono attorno alle associazioni che seguono
direttamente le politiche rivolte al disagio ed alle disabilità.
Un organismo della commissione Europea (Aces Europe Federation)
ha riconosciuto per il 2014 “Cesena Città  per lo sport”. Su questa linea,
lo sport come strumento di salute, integrazione, e stile di vita,  che
abbiamo voluto organizzare  la 15 edizione a favore di associazioni che
nel nostro territorio si adoperano per promuovere in modo continuativo 
lo sport ai diversamente abili.
ANFFAS, CESENA IN BLU e MICHELANGELO sono tre associazioni
che da anni sono impegnate nel seguire ragazzi ed adulti con
problematiche fisiche e psichiche.
Nei 4 giorni della festa oltre all'animazione musicale, a vari intrattenimenti
per bambini, alla ristorazione, a momenti culturali e di incontro con
diverse associazioni di volontariato, vorremmo invitarvi ad alcuni
appuntamenti di integrazione ed amicizia. In particolare vi segnalo la
camminata negli spazi verdi e nelle vie del quartiere Fiorenzuola, la
sfilata di moda per ragazzi costretti in carrozzina, lo spettacolo teatrale
promosso ed organizzato dai ragazzi dell'Anffas.
Un modo semplice ma efficace per relazionarsi con chi non ha sempre
dei compagni di viaggio... Un modo per dire grazie ai dirigenti e
volontari delle associazioni che in città si prodigano per aiutare quei
genitori che a volte vivono con sofferenza l'accettazione del figlio
disabile... Un grazie all'Anffas a Cesena in Blu e Michelangelo per aver
creato progetti di inclusione sociale, inserimento lavorativo, attività
per il tempo libero, sostegno alla persona e progettazione di attività
sportive in modo continuativo!
Sono certo che i residenti del nostro quartiere, anche nei giorni della
festa, oltre a conoscere meglio le tante iniziative promosse sapranno
con generosità, affetto e simpatia offrirvi veri e concreti gesti di solidarietà.
Che DIO, per noi cristiani punto di riferimento nella nostra esistenza,
doni alle vostre associazioni saggezza e sensibilità... e sollevi le vostre
famiglie dal dolore dell'esclusione e vi doni la pienezza della vita.

Giovanni Benini
Coordinatore Festa Solidale

ADRA IN FESTA...
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Associazioni alle quali abbiamo dedicato le edizioni passate della FESTA SOLIDALE

Anno 2000 1ª FESTA SOLIDALE  dedicata a REACH Italia Tel. 02 660.400.62
Anno 2001 2ª FESTA SOLIDALE  dedicata a ANFFAS Tel. 0547 30.17.06
Anno 2002 3ª FESTA SOLIDALE  dedicata a Emergency Tel. 02 76.001.104
Anno 2003 4ª FESTA SOLIDALE  dedicata a Telefono Azzurro Tel. 051 22.52.22
Anno 2004 5ª FESTA SOLIDALE  dedicata a A.C.A.T. Tel. 0547 26187
Anno 2005 6ª FESTA SOLIDALE  dedicata a A.D.D.A. Tel. 0547 331657
Anno 2006 7ª FESTA SOLIDALE  dedicata a YAKKAR Tel. 329 1562307
Anno 2007 8ª FESTA SOLIDALE  dedicata a REACH Italia Tel. 335 1240730
Anno 2008 9ª FESTA SOLIDALE  dedicata a AUSL CESENA Pedriatria a misura di bambino Tel. 0547 352222
Anno 2009 10ª FESTA SOLIDALE  dedicata a Pranzassieme Tel. 335 1240730
Anno 2010 11ª FESTA SOLIDALE  dedicata all’Associazione G.R.D. (Genitori Ragazzi Down) Tel. 338 4595500
Anno 2011 12ª FESTA SOLIDALE  dedicata all’Associazione G.R.D. (Genitori Ragazzi Down) Tel. 338 4595500
Anno 2012 13ª FESTA SOLIDALE  dedicata al LIBERA Associazioni, Nomi e Numeri Contro le Mafie
Anno 2013 14ª FESTA SOLIDALE  dedicata all’Ambulatorio di Quartiere Tel. 0547 303761

A SOSTEGNO DELLE DISABILITÀ
La quindicesima festa solidale rappresenta per la città una significativa
opportunità di unire divertimento e socialità ad azioni concrete di sostegno
e vicinanza verso chi si trova in situazioni di maggiore difficoltà e fragilità.
Quest’anno, in particolare, al ricco programma della festa si associa un
messaggio di solidarietà in una logica rafforzata di rete fra le associazioni
di volontariato.
Il sostegno alla disabilità - che si può ben dire rappresenta il motivo
conduttore dell’edizione 2014 - viene presentato alla città attraverso alcune
bellissime esperienze di integrazione sociale, che ricomprendono lo sport,
l’arte, l’organizzazione del tempo libero, l’inclusione attraverso i percorsi
di formazione e di lavoro.
Sono le esperienze che prendono forma ogni giorno grazie all’attività
appassionata delle associazioni che Adra ha voluto accanto alla festa
solidale 2014: Anffas, Cesena in blu, Michelangelo.
Siamo lieti ed orgogliosi di poter salutare anche quest’anno l’organizzazione
di una nuova festa solidale e rivolgiamo a tutti i volontari dell’Associazione
Adra il nostro ringraziamento più sentito ed affettuoso.
Anche quest’anno regalerete alla nostra comunità un messaggio sincero
di speranza e di serenità. Grazie a tutti di cuore.

Il Sindaco Paolo Lucchi
L’Assessore ai servizi per le persone Simona Benedetti
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Un figlio disabile é una realtà che la
famiglia deve accettare, ma che non
può affrontare da sola: questa fu la
ragione che spinse un gruppo di
genitori, nel 1969, a fondare a Cesena
l'ANFFAS - Associazione di Famiglie
di Persone con Disabilità Intellettiva
e/o Relazionale.
L'Associazione, in questi 45 anni dalla
sua costituzione, si è sempre fatta
portavoce, presso strutture ed Enti
Locali, delle esigenze delle persone
con disabilità affinché possa essere
loro garantito il diritto inalienabile
ad una vita libera e tutelata, il più
possibile indipendente nel rispetto
della propria dignità, divenendo, nel
territorio, un punto di riferimento
delle famiglie per ogni problema e

di f f ico l tà  che incontrano lungo i l  propr io  cammino di  v i ta .
Attualmente Anffas Cesena è impegnata in diverse attività, tra le quali:
- Prevenzione-Riabilitazione ,  attraverso ippoterapia e piscina;
- Scuola-Lavoro, con centri di terapia occupazionale e di inserimento al mondo
del lavoro;
- Tempo Libero, con vacanze al mare ed in montagna, uscite serali, week-
end, gite turistiche e feste tradizionali;
- Sostegno e Aiuto alla persona, con assistenza anche a domicilio in

Cesena
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co l l abora z ione  con  i l
Comune e l'Ausl;
- Sport, con attività di
n u o t o ,  p o d i s t i c a  i n
co l l aboraz ione  con  l a
Polisportiva Anffas, con la
quale, inoltre, si è dato vita
da oltre 14 anni ad un
gruppo di ballo composto
da persone con disabilità e
loro familiari chiamato “LA
ROSA BLU” impegnati
durante l’anno in diversi spettacoli in teatri locali.

segue a pag. 19

LA FATTORIA DELL'OSPITALITÀ
I GIARDINI DEL BENESSERE

All'interno dei vari interventi ed attività svolte quotidianamente, Anffas Cesena,
al fine di abbattere quelle barriere psicologiche dovute al pregiudizio e
contribuire alla vera INCLUSIONE SOCIALE delle persone con disabilità,
è anche impegnata, da alcuni anni, nella realizzazione di un grande ed innovativo
progetto a favore della persone svantaggiate e non solo: La Fattoria
dell'Ospitalità - I Giardini del Benessere ove possono trovare occasioni di
svago, socializzazione e divertimento non solo disabili ma ogni persona che,
nel confronto quotidiano, potrà scoprire l'opportunità per un arricchimento
personale.
La nuova struttura, già presente alla località Diegaro di Cesena in via Maccanone
n. 335 e di prossima inaugurazione, sarà utilizzata come Centro di Accoglienza
Residenziale e di Pronto Intervento per i ragazzi disabili e le loro famiglie,
nonché come punto di ristoro aperto a tutti coloro (giovani, anziani, famiglie
e scolaresche) che vogliono trascorrere una giornata all'aria aperta, a contatto
con la natura all'interno del parco e con persone dotate di tanta sensibilità
ed impegnate direttamente in occupazioni lavorative al contatto con il pubblico.
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AGENZIA AVVENTISTA PER LO

ADRA è un’agenzia umanitaria attiva in 120 paesi del
mondo nel settore della cooperazione allo sviluppo e del
soccorso in seguito alle emergenze causate da disastri o
calamità naturali.

Assistenza alimentare in seguito al tifone
che ha colpito le Filippine.

Corso di italiano per stranieri a Palermo.

In Italia opera per la realizzazione di progetti in diversi ambiti del disagio
sociale: programmi di distribuzione alimentare per famiglie disagiate,
attivazione di mense per indigenti, gestione di centri diurni di ascolto, corsi
di italiano per stranieri, attività di doposcuola e animazione per bambini,
assistenza ai senzatetto, programmi di integrazione culturale, assistenza
ospedaliera, ecc...

UNA STRADA PER LA VITA  campagna di sensibilizzazione promossa dall’8x1000 della chiesa
avventista in collaborazione con Radio Voce della Speranza e l’Associazione italiana scout
avventisti.
Una ”insolita” passeggiata per le strade della nostra città su una sedia a rotelle per capire
che è importante accendere la nostra responsabilità e il buon senso per eliminare e rimuovere
le barriere non solo architettoniche che quotidianamente rendono quasi impossibile il
muoversi a chi è meno fortunato di noi. Una presa di coscienza comune affinché una strada
“dissestata” possa diventare: UNA STRADA PER LA VITA.

L’8x1000 DELLA CHIESA AVVENTISTA PRESENTA: UN INSOLITA PASSEGGIATA
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LO SVILUPPO ED IL SOCCORSO

Pranzassieme

Il momento del pranzo nella sede ADRA di Cesena.

Il progetto, giunto al 4° anno, inizia il primo mercoledì di Novembre
e si conclude alla fine di Aprile. Finalità: promuovere momenti
di amicizia tra tutti coloro che desiderano trascorrere qualche
ora in compagnia.
Alla fine del pasto
intervengono alcuni
esperti in settori di
interesse comune:
Amministratori, Pre-
sidenti di associazioni,
Medici. Non mancano
momenti di svago,
musica, cultura, e
approfondimenti...
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SFILATA DI MODA
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Questo progetto nasce dalla necessità di rendere i disabili protagonisti  in una

sfilata di moda che li vede sia partecipanti, sia indossatori di abiti destinati per

funzionalità specifica a portatori di handicap. Il diritto a vestirsi con dignità è

innegabile a chiunque, perchè non dovrebbe esserlo per le persone disabilià?

Soprattutto per le persone disabili! L’abito deve vestire il carattere del suo pos-

sessore, deve avvolgerne le particolarità senza nascondere il diritto di essere

disabile, ma rendendo meno gravoso e pesante la procedura di vestimento di chi

gli si cura di lui. È nei momenti di incontro tra la folla in cui, seduto su una sedia

a rotelle, potrebbe passare per un personaggio anonimo ignorato, l’abito disegnato

per lui ha lo scopo di farlo emergere e il disabile sarà unico, guardabile, ammirato,

inserito a pieno titolo nella società.

Abiti privi di tasche nei punti cruciali, assenza di tutti i bottoni inutili, cerniere laterali

o apertura sotto le braccia, che permettono un più facile inserimento sia del

portatore che dell’accompagnatore. Abiti con maggiore vestibilità, apertura dei

pantaloni laterali per tutta la lunghezza della gamba. Intimo che segue la stessa

linea di aperture, mutande imbottite con

gel antidecubito.

Si tratta di abiti comodi, pratici e

dall’eccezionale gusto estetico.

Tuttavia il vero obiettivo della sfilata è

di informare i disabili e i loro familiari,

nonché direttori di case di riposo o

centri diurni per disabili, dell’esistenza

di un mercato emergente fatto di abiti

funzionali, comodi, eleganti, unici, adatti

alle diverse esigenze dei portatori di

handicap.

Noi crediamo sia importante il raffor-

zamento e l’ampliamento del concetto

di inclusione sociale dei disabili in ambiti

di cui non esiste ancora un collega-

mento con i normodotati, come la

moda. Una moda che tutti possano

scegliere.

La responsabile

Gabriella Miglionico

AGENZIA AVVENTISTA PER LO
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LO SVILUPPO ED IL SOCCORSO
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Programma FESTA SOLIDALE 2014

Sabato 30 Agosto

ore 17,30 Giochi organizzati dal Drago Blu - Mercatino dei ragazzi -
Gonfiabile per bambini

ore 19,30 Apertura Bar e Ristorante

ore 21,00 Serata musicale con GLI ACUSTICANTI (musica popolare)

ore 17,30 Giochi organizzati dal Drago Blu - Mercatino dei ragazzi -
Gonfiabile per bambini

ore 19,30 Apertura Bar e Ristorante

ore 21,00 Sfilata di moda inclusiva

ore 22,00 Serata musicale con Ravegnana 65 express

Domenica 31 Agosto

ore 17,30 Giochi organizzati dal Drago Blu - Mercatino dei ragazzi -
Gonfiabile per bambini

ore 19,30 Apertura Bar e Ristorante
Polenta, cucinata e servita dal gruppo Alpini di Cesena

ore 21,00 Commedia dialettale I MEI DLA PAROCIA presentano
“d’la Armita”

Sabato 6 Settembre

ore 17,30 Giochi organizzati dal Drago Blu - Mercatino dei ragazzi -
Gonfiabile per bambini

ore 19,15 Partenza camminata aree verdi e vie del quartiere Fiorenzuola

ore 19,30 Apertura Bar e Ristorante

ore 21,15 Spettacolo di danza con La Rosa Blu

Domenica 7 Settembre
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I GRUPPI PRESENTI ALLA FESTA
Acusticanti
Il gruppo si forma nel 2006, negli ambienti della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli,
ma solo nel 2009 che il gruppo raggiunge l’assetto definitivo, unito dalla passione per lo stile
e gli arrangiamenti dei brani più datati della nostra storia musicale. Dal tango allo swing, dal
musette alla samba, un viaggio musicale nel quale gli Acusticanti apriranno la loro valigia per
tirarne fuori canzoni e motivi, che hanno attraversato gli anni e che tutti quanti hanno ascoltato
e fischiettato almeno una volta… Noi Acusticanti, per eseguirle al meglio, sia che ci mettiate
su un palco o per la strada, usiamo voci, batteria e percussioni, contrabbasso, fisarmonica,
violino, chitarra acustica e tromba. Canzoni sgualcite, retrò, graffiate e sdrucite, ma colorate,
adesive e resistenti. Come le etichette su una valigia reduce da un lungo viaggio…

ANFFAS - Gruppo Danza La Rosa Blu
presenta “Pinocchio... un ballerino senza fili”. Il Gruppo danza “La Rosa Blu” nasce nel
2001 all’interno della ASD Polisportiva Anffas Cesena per cercare di trovare occasioni di svago
e di tempo libero alle persone con disabilità che trovano nella musica e nella teatralità l'occasione
di esprimere le loro capacità espressive, dimostrano la loro musicalità e simboleggiano la propria
voglia di essere “speciali” nel mondo “normale”. Pinocchio fa parte del nostro immaginario:
tutti gli siamo debitori di almeno un sogno. Per i ballerini della Rosa Blu è l’atmosfera per
insegnare al mondo la gioia e l’amore. Regia di Licia Casadei. Con la preziosa collaborazione
di Mario Rizzi.

I mei dla Parocia
La compagnia teatrale I mei dla Parocia presenta la commedia in 3 atti  “d’la Armita” (Dio
ve ne renda merito). La compagnia dialettale è stata fondata da genitori dei ragazzi Scout della
parrocchia di S. Pietro Apostolo in Cesena. Il gruppo nasce nel 1997 per venire incontro al
bisogno dell’associazione Scout di acquistare tende per i campeggi estivi. Amicizia, passione per
il teatro, ed il sentimento di appartenenza ad un gruppo. Questi gli elementi di successo dei
“mei dla Parocia”.

Ravegnana 65 express
Il gruppo dei Ravegnana 65 express viene formato da Silvio Legni nel 1998 con la volontà e
desiderio di suonare insieme per scopi didattici e di beneficenza. I componenti dell'orchestra
sono giovani chitarristi scelti fra la rosa degli allievi del M° Silvio Legni, che da anni porta
avanti quest'iniziativa con discreto successo e apprezzamento da parte del pubblico.

ALL'INTERNO DELLA FESTA tutti i giorni dalle 17,00
• ANIMAZIONE • GONFIABILE • SEGUI LE ORME •

• LIBRERIA • BIBLIOTECA AVVENTISTA •
• MERCATINO RAGAZZI • PESCA DI BENEFICENZA •

• RISTO-BAR DI BENEFICENZA • TORNEO DI CALCETTO •
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Michelangelo è una Associazione di promozione

sociale costituita a Cesena nel 2013. Nata come

Associazione di utenti all'interno del CSM (ex

Azienda ASL di Cesena) e dall'unione di un

piccolo gruppo di persone emancipate durante

il percorso individuale di riabilitazione psico-

sociale, quello di Cesena non è un esperimento

né un caso isolato, già in Italia soprattutto To-

scana e nelle regioni del nord-est e nei paesi

anglosassoni come Regno Unito e Stati Uniti, le associazioni di cittadini che

soffrono di disagio mentale sono una realtà consolidata e perfettamente

integrata nella società.

All'interno dell'Associazione che ha sede in porta Fiume, ex torre difensiva

del XV secolo parte del sistema murario difensivo della cinta di epoca Mala-

testiana, vengono svolte attività riabilitative varie: gruppi di auto mutuo aiuto,

lezioni di musica, un gruppo teatro condotto da un regista e da altre figure

professionali, laboratori di grafica, organizzazione di eventi sportivi e di percorsi

individuali in collaborazioni con le associazioni sportive presenti in città e nel

resto d'Italia, progetti di tutela e promozione del patrimonio artistico e pae-

saggistico del territorio comunale,  attraverso il coinvolgimento diretto degli

associati e delle istituzioni non solo locali.

Nel 2014 abbiamo realizzato un convegno su sport e inclusione sociale

all'interno del programma per Cesena città europea dello sport 2014.

Con la collaborazione del Comune di Cesenatico e dell'associazione Carta

Bianca e del CSM dell'Azienda sanitaria unica di Romagna, abbiamo inoltre

realizzato le "Tende al mare" ancora visibili nella spiaggia libera antistante il

Grand Hotel di Cesenatico. 

Siamo presenti nella consulta mentale dell'Assessorato alla Sanità della regione

Emilia Romagna e partecipiamo alle riunioni del comitato utenti-famigliari

(CUF). 

Diretti dal regista Corrado Bertoni è in preparazione uno spettacolo teatrale,
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contemporaneamente al gruppo

di auto mutuo aiuto. 

Sono in discussione progetti per

la creazione di posti di lavoro che

restituiscano, anche attraverso

uno stipendio adeguato, dignità

alla persona che soffre di disagio

mentale.

Lotta allo stigma: promuovendo

non solo le cose sopra elencate

ma creando momenti di sport

come tornei di calcetto, che ve-

dano la partecipazione nella

stessa squadra di "persone", in-

dipendentemente dallo stato di

salute di ogni singolo individuo o

dallo status sociale, senza chia-

mare terapia nessuna delle attività

che svolgiamo al l ' interno e

all'esterno, semplicemente sport, gioco di squadra e momenti di aggregazione. 

Nel 2013, grazie alla sensibilità dell'ex Sindaco di Savignano sul Rubicone la

D.ssa Elena Battistini e alla ditta Pascucci di Gambettola insieme alla ditta di

Tommasini Roberta di San Mauro, abbiamo realizzato in sinergia, tele stampate

a mano raffiguranti i disegni realizzati dalle persone dei centri diurni di Cesena

e Savignano, e borse in cuoio riciclato dipinte a mano.

Michelangelo è un nome importante, noi vogliamo essere importanti per la

comunità, cercando di migliorare non solo la nostra qualità della vita.

Michelangelo è una Associazione di cittadini, aperta a tutte le persone che

ne condividono lo spirito e le finalità.

Un ringraziamento al Comune di Cesena e alle altre Associazioni presenti

insieme a noi a Cesena solidale 2014.

Il Presidente

Alex Cavallucci

michelangelo.cesena@gmail.com - Tel: +39 349 6212532
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PROGETTIAMO... SPERANZE,
SOLIDARIETÀ E NON SOLO

Con diversi di voi ci conosciamo almeno di vista da tanti anni, in alcuni
casi la nostra frequentazione è andata un po' più in là rispetto ai
convenzioni del buon vicinato. Ti sarai accorto che il nostro modo di
essere chiesa non è, non può, non vuole essere disgiunto dall'impegno
sociale. Un passaggio del Vangelo recita: "l'amore di Cristo ci costringe".
Questa la motivazione che ci costringe a continuare il nostro piccolo
servizio per il quartiere Fiorenzuola Iniziative per i gli anziani... attività
musicali, concerti, approfondimenti culturali, progetti  per giovani e
adolescenti. Poche cose fatte con sudore e passione. Piccole gocce,
ma il mare, anche quello che lambisce le nostre coste, è composto di
gocce. Grazie della tua amicizia e sostegno, abbiamo tutti bisogno di
pochi, semplici, apparentemente inutili gesti di solidarietà.

I volontari ADRA

• SEGUI LE ORME •
La vita è un percorso di conoscenza. Ci si può accontentare della super-
ficie o si può tentare di scavare almeno un pochino. Quella che propo-
niamo da anni è una festa non proprio 'spensierata'. Dietro c'è lavoro,
progettazione e anche passione. Valori profondi. Proprio per condivi-
derne alcuni abbiamo pensato di inserire tra i vari servizi anche questo:
ogni sera dalle 19.00 alle 21.00, SEGUI LE ORME, al fresco dell'aria
condizionata dell'auditorium avventista, proietteremo parte della nostra
storia e della speranza che vorremmo si realizzasse anche con il tuo
contributo. Buona conoscenza a tutti!

FESTA SOLIDALE 2012: Mozzarelle per la legalità
Non ci siamo sbagliati data. Ci riferiamo alla festa di 2 anni fa. In quell'occasione furono
donati 5.158,00 € per l'acquisto di alcune attrezzature per la produzione di mozzarelle di
Bufala. Il progetto di Libera continua è intolato a Don Beppe Diana che a Casal di Principe,
lottando contro i camorristi, non ha mai chinato la testa fino al giorno in cui venne
vigliaccamente assassinato nella sua chiesa. Adra continua per favorire legalità e diritti, ad
acquistare le mozzarelle e lo faremo anche in occasione di questa festa. Chi è interessato
le può ritirirare al Bar dal Sabato 30 Agosto, oppure prenotarle per il week end dopo. Costo
€ 14,00 al Kg. Le confezioni sono da 500 g. Per altre info. 335/1240730.
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ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI PRESENTI ALLA FESTA SOLIDALE 2014
ACLI (associazione cristiana lavoratori italiani) sezione case Finali e S. Stefano
Casa di Riposo Malatesta Novello
Associazione GRD (genitori Ragazzi Down)
Ente OSA (8x1000 della chiesa Avventista)
Associazione San Vincenzo De Paoli sezione di Cesena
Quartiere Fiorenzuola Case Finali
Associazione Banca del Tempo
Associazione Centro per la pace
Bottega del Dono
Associazione Cesena in Blu
Anffas
Associazione Michelangelo
Libreria/Biblioteca Avventista
Comitato Slot Mob
Acat (alcolisti in trattamento)
Polizia Municipale

SPORTIVI E AMMINISTRATORI DELLA PROVINCIA FORLÌ-CESENA
OSPITI ALLA NOSTRA FESTA

Andrea Dovizioso motociclista di motoGp
Arnaldo Pambianco ex ciclista e vincitore Giro d'Italia 1951
Chiara Sergenti Medaglia di Bronzo Orienteerig 2013
Dario Spataro calciatore nella nazionale Italiana Under 18. Attualmente gioca nel Forlì Calcio
Daniele Amato ex rugbista nel Romanga RFC
Federico Asioli rugbista nel Romagna RFC
Luana Donadel ex cestista nazionale italiana di pallacanestro
Magnani Franco ex ciclista al giro d'Italia 1963
Mara Fullin ex cestista nazionale italiana di pallacanestro
Neri Guido ex ciclista, gregario di Vittorio Adorni al Tour de France 1963
Nicoletta Tozzi ex atleta 9 volte campionessa italiana negli 800 mt dal 1984 al 1994
Simona Galassi pugile e campionessa del mondo pesi Mosca WBC e Supermosca IBF 2007/2011
Thomas Galletti ex nuotatore vincitore campionato regionale assoluto e finalista nazionale

Franco Evangelisti Pastore Avventista, presidente comitato 8x1000
Gianni Ceredi presidente quartiere Fiorenzuola
Luca Alfano comitato nazionale Adra
Paolo Lucchi Sindaco di Cesena
Roberto Ianno Pastore Avventista direttore nazionale dipartimento Educazione
Simone Zignani Presidente Consiglio Comunale Cesena
Simona Benedetti Assessore ai servizi alle persone
Valentina Marciano direttrice nazionale Adra Italia
Vittorio Valletta Consigliere Comunale

Per essere informati sul giorno di presenza degli ospiti della festa contattare il 335 1240730
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LIBRI DI TESTO USATI E NUOVI
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ORGANIZZAZIONE EVENTI

IL DRAGO BLU di Presepi Emanuele • Via Marzolino 2478 • Pontepietra di Cesena
Emanuele cell. 3492344746 • Chiara cell. 3337197070

Mail: ildragoblucesena@gmail.com • Web: www.ildragoblu.com
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segue da pag. 5

All'interno del progetto è già stata realizzata anche l'Aula polivalente, una
struttura costruita interamente in legno e perfettamente integrata
nell'ambiente circostante, per attività socio-occupazionali, ludicoricreative,
oltre ad un aula didattica informatizzata per ogni persona,
indipendentemente dalle proprie abilità personali.
Diversi altri interventi sono in realizzazione: la sala gioco-bimbo, un'area
dedicata interamente ai bambini ed attrezzata per ogni necessità ludica dei
piccoli con bisogni speciali, la palestra riabilitativa, l'anfiteatro per gli
spettacoli all'aperto, il maneggio per l'ippoterapia, l'allevamento di animali
per la pet therapy, l'orticultura biologica dove le persone con disabilità
potranno trovare occupazione lavorativa, ed il giardino dei sensi con piante
officinali e aromatiche.
“Insieme per realizzare un sogno” fu lo slogan che diede inizio ai lavori
qualche anno fa, oggi, grazie a tante persone che hanno a cuore i problemi
delle persone più deboli e svantaggiate, quel sogno si sta trasformando in
realtà, diventando ogni giorno sempre più CONCRETO E “TOCCABILE
con mano”.

ANFFAS CESENA
sede legale Via Maccanone, 335 / sede operativa Via Vigne, 83

Tel./Fax 0547.631101
anffascesena@libero.it • www.anffascesena.it



Non ho mai percorso il cammino della disabilità fisica, né nella mia
famiglia, né nel mio cammino professionale, non ho dunque direttamente
provato quel dolore di fronte a quella diversità che esclude dalla pienezza
di vita.
Ma come ministro di culto e insegnante ho avuto molto a che fare con
la diversità culturale, religiosa, caratteriale.
Ho constatato, ad esempio, come la religione vissuta spesso sia di
ostacolo alla riconciliazione delle differenze, al riscatto dei deboli:
questa è un’ammissione che mi rattrista, come credente.
Esiste un problema da sempre: è quello della pretesa necessità di tanti
di avere una norma attorno alla quale sviluppare la percezione della
prossimità: cos’è vero, cos’è giusto, cos’è normale, a cosa occorre
omologarsi?
Stabilita questa centralità tutto, purtroppo, si volge verso l’affermazione
della superiorità del normale e dell’inutilità o del danno di ciò è di chi
normale non è, che viene spinto verso i margini.
Purtroppo si è scelto quasi sempre di tutelare chi è già a posto –
fisicamente, socialmente, psichicamente – e difenderlo da ciò che appare
estraneo all’ordine idealizzato. Questa attitudine è stata fonte di soffe-
renze inenarrabili.
Credo occorra, e in questo la fluidità postmoderna può aiutare, ridefinire
l’idea stessa di verità e il suo rapporto col mondo relazionale.
Io, che pure ho fede, credo che gli uomini possiedano soltanto frammenti
di verità.
L’idea di possedere la verità mette i fondamenti di un atteggiamento
superbo, apatico, violento.
Commentando il famoso dialogo biblico tra Dio e Caino, e la risposta
di questi - “sono io il guardiano di mio fratello?” - Emanuel Lévinas
scrive: “Non bisogna prendere la risposta di Caino come se deridesse
Dio o rispondesse infantilmente: ‘non sono io, è l’altro’. La risposta di
Caino è sincera. In essa manca solo l’etica, vi è solamente ontologia:
io sono io e lui è lui. Noi siamo esseri ontologicamente separati”.
Manca a Caino l’etica di “essere il guardiano del fratello”.

MORALITÀ e
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Oggi, ci sono le premesse finalmente per disegnare un’etica meno
ontologica e maggiormente relazionale... attenta ai bisogni altrui,
soprattutto dei deboli.
Per Stefano Zamagni, “nella reciprocità che nasce dal dono, invece,
l’apertura all’altro determina una modificazione dell’io che, nel suo
rientro verso la propria interiorità, si trova più ricco per l’incontro
avvenuto... se contrariamente alla concezione individualistica costruisco
la mia identità in relazione con l’altro, allora il mio io si produce solo
attraverso un processo di relazione con l’altro. Non riesco a definirmi
se non sentendomi responsabile nei confronti del diverso da me”.
Guardando l’Altro in una prospettiva morale sentiamo un impegno
pressante ad esserne responsabili, a coglierne le sofferenze; se l’Altro
soffre la sua sofferenza e m’interpella!
D’altronde, cosa so io, che giudico, di loro? Riferirsi agli altri significa
parlare di ciò che sappiamo di loro, spesso poco e inesatto; ognuno
si costruisce il mondo degli altri attingendo alla propria memoria
consolidata, selezionata ed elaborata di passati incontri, scambi, conflitti...
troppo poco per capire il dolore umano.
In una modalità istintiva, gli altri non costituiscono una materia di
riflessione, né di preoccupazione: sono esattamente dove noi sappiamo
che sono e ciò che sappiamo che sono, e non dobbiamo venire da essi
sorpresi, né turbati. I bambini disabili sono dove la mia percezione li
colloca, spesso dove meno mi turbano. Allora, tornando a Dio e a Caino:
sono io il guardiano di quel bambino di-
sabile che all’inizio di quella scalinata si è
fermato - impedito a salire lungo i gradini
dei normali - e mi ha interpellato con gli
occhi tristi e delusi?
Devo rispondere, da uomo e da cittadino.

Vittorio Fantoni
Teologo e docente presso la Facoltà

Avventista di Firenze
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CESENA (FC)
Via C. Cattaneo, 511/513

Tel. e Fax 0547 335065

INSTALLAZIONE ANTENNE SATELLITE
AUTOMAZIONE PORTE e CANCELLI

C.a.b.e.c.
Viale Bologna, 88/A
Tel. 0543 702150

FORLÌ

MAGI
• Edicola •

Via Lambruschini, 186
cell. 339 4709332

CESENA (FC)

UN GRAZIE ALLE AZIENDE DONATRICI

CESENA - VIA DANIELE FANIN, 67
TEL. 0547 330205
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UN GRAZIE ALLE AZIENDE DONATRICI

CESENA - Case Finali
Via Marino Moretti, 171

qualità convenienza e cortesia

BERTINORO (Forlì) • Z.I. Capocolle • www.gegraf.it

BERTINORO (FC) - Via Montrone, 164
Tel. 0543 448111 - Tel. 0543 448172

Fax 0543 448821
e-mail: gp.pieraccini@tiscalinet.it

FRATELLI

LAVORAZIONE FERRO E ALLUMINIO
TRANCIATURA PIEGATURA LAMIERE

Strumenti musicali

Ceccaroni
NOLEGGIO PIANOFORTI

Via G. Finali, 94 CESENA (FC)
Tel. 0547 24081 - Fax 0547 366770

E-mail: ceccaroni.musica@libero.it

Centro Sportivo 14 campi in sabbia,
calcetto, area giochi e pizzeria.

Via Martino Moretti n. 271 Cesena

CESENA

Via C.E. Gadda, 300

02-66040062

335-5828486

www.reachitalia.it

Sedi:
Forlimpopoli - Via Duca D’Aosta, 44

Forlimpopoli - Via Emilia per Cesena, 1123
Bertinoro - Via Consolare, 2952

Tel. 0543 449030 - Fax 0543 449058
viocar@libero.it - www.viocar.it



FESTA SOLIDALE 2014

Progetto a favore
di 3 Associazioni che sostengono le disabilità,
promosso dalla sezione locale di Adra Italia.

L’8x1000 della Chiesa Avventista aderisce
al progetto RADDOPPIANDO il ricavato netto

che verrà raccolto il 30 e 31 agosto
e il 6 e 7 settembre
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