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«LA COMUNITÀ Papa
Giovanni XXIII si unisce alle
proteste delle altre associazioni
di disabili contro il decreto
nazionale 2594 che, con il
pretesto di favorire il sostegno,
in realtà riduce a un fatto privato
un diritto che deve essere
garantito dallo Stato». Così il
responsabile Giovanni Ramonda
(nella foto), sostiene in una nota
l’importanza dell’insegnante di
sostegno e della sua permanenza
a fianco dello stesso alunno per
la buona riuscita
dell’integrazione scolastica.
«IL DECRETO legislativo —
obietta Remonda —, autorizza i
presidi a definire progetti con
privati senza oneri per la finanza

PROTESTA DELLA PAPA GIOVANNI XXIII

«Il sostegno ai disabili
non deve essere privatizzato»
pubblica per garantire il
sostegno. Questo creerebbe
inaccettabili disparità di
trattamento, dato che la
possibilità di
usufruire di questi progetti
dipenderebbe dalla capacità dei
presidi di reperire finanziamenti
o dalla disponibilità dei
finanziatori o addirittura dalla
possibilità di contributo della
famiglia. Anni di tagli e
restrizioni hanno compromesso
in modo sostanziale una

conquista dei disabili, per la
quale hanno lottato la Comunità
Papa Giovanni XXIII e don
Oreste Benzi in prima persona».
L’ASSOCIAZIONE sollecita
invece «l’immissione in ruolo dei
docenti di sostegno, l’organico
d’ostituto e accordi sindacali che
permettano di rendere stabile la
permanenza di un insegnante a
fianco di un disabile. Invitiamo
quindi gli onorevoli Bevilacqua e
Gentile a ritirare la loro
proposta».

L’INIZIATIVA DI ‘RIMINICUORE’

NOVAFELTRIA

Dodici prof degli istituti Zavatta e Da Vinci
in cattedra per insegnare l’uso del defibrillatore

Al teatro Sociale si parlerà di Referendum:
acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento

CONTINUA l’opera di formazione di operatori laici (non operanti nel
mondo della sanità) all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico a cura di
Riminicuore. Ieri si è tenuto un nuovo corso mirato a 12 insegnanti di
due scuole superiori riminesi: l’istituto di formazione professionale
‘Zavatta’ e l’Itis ‘Leonardo da Vinci’. Questi docenti, già abilitati all’uso dei
defibrillatori, si sono resi disponibili a diventare essi stessi istruttori e
divulgatori di tecniche del soccorso cardiaco.

Questa sera alle 21 al teatro Sociale di
Novafeltria si parlerà del Referendum dei
prossimi 12 e 13 giugno. I temi acqua
pubblica, nucleare e leggittimo
impedimento saranno illustrati dagli
esperti provinciali Sara Visintin, Massimo
Fusini e dall’avvocato Bianca Barbieri.

INCONTRO

ARCHITETTURA

Provincia e Regione venerdì illustreranno
il rapporto sul mercato del lavoro 2010

La giovane Elisa Burnazzi finalista
del premio Fondazione Renzo Piano

VENERDÌ alla Sala Marvelli della Provincia di Rimini (in via Dario
Campana, 64) si terrà la presentazione del «Rapporto sul mercato del
lavoro della Provincia di Rimini 2010».
Il rapporto, presentato dal Centro studi politiche del lavoro e società
locale, sarà introdotto dal presidente Stefano Vitali, mentre le
conclusioni saranno affidate all’assessore al Lavoro della Regione Emilia
Romagna, Patrizio Bianchi.

ELISA Burnazzi, giovane architetto di Rimini si è
classificata tra i 12 finalisti del premio «Fondazione
Renzo Piano» ad un giovane talento, grazie alla
realizzazione dell’edificio unifamiliare PF, costruito
nel 2009 a Pergine Valsugana (TN). Inoltre a breve
l’edificio sarà pubblicato sulla collana Italiarchitettura
di Utet Scienze Tecniche.

CONCORSI

Il Comune seleziona collaboratori macchinisti
da impiegare nei teatri e luoghi di spettacolo
Fino al 27 giugno è aperta la selezione per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato (pieno o parziale) di
un macchinista da impiegare nei teatri comunali e luoghi in cui
l’Istituzione musica organizzerà spettacoli. Per informazioni, basta
recarsi all’Ufficio concorsi in piazza Cavour 27, dal lunedì al venerdì
(mattina), martedì e giovedì (pomeriggio) o visitare il sito comunale.

PALACONGRESSI

IL PROGETTO

A Rimini fanno tappa i due meeting nazionali
dei farmacisti e dell’Associazione di acustica

La scuola dell’infanzia ‘Coccinella’ festeggia la chiusura
con la mostra dedicata al magico mondo degli ortaggi

PROSEGUE la stagione di eventi al Palacongressi di Rimini.
Da oggi a venerdì sono in programma ben due congressi
associativi.
Il primo è il Simposio AFI, promosso con la collaborazione di
Farmindustria, dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero
della salute e che vede la partecipazione di 1.100 delegati.
Il tema del congresso è «La competitività del sistema
farmaceutico: organizzazione delle risorse ed innovazione dei
processi».

PER FESTEGGIARE la chiusura dell’anno scolastico la scuola
dell’infanzia ‘Coccinella’ ha organizzato la mostra Orti Viaggianti
realizzata in collaborazione con le famiglie dei bambini frequentanti la
scuola. L’esposizione resta aperta fino all’11 giugno nella sede di via della
Fiera.
Attraverso il progetto didattico A giocare nell’orto i bambini hanno
osservato il ciclo delle piante: dalla semina alla crescita.
Rispettando i tempi della natura hanno imparato l’arte della pazienza e
della cura. Le piantine dell’orto sono diventate verdure che raccolte,
preparate e gustate insieme hanno portato all’assaggio anche i bambini più
diffidenti. Gli ortaggi sono diventati amici importanti nella dieta quotidiana
per nutrire il proprio corpo e diventare grandi.
Nell’atelier Orto in scena l’orto con i suoi ‘abitanti’ è diventato un
mondo magico, fonte di stupore e di meraviglia.
L’osservazione delle verdure attraverso il microscopio digitale e la lavagna
luminosa hanno stimolato nei bimbi la creazione di mondi fantastici dove
gli ortaggi sono diventati personaggi di storie che hanno permesso ai
bambini di esprimere il proprio vissuto interiore, la propria creatività e
identità.

SEMPRE al Palacongressi arriverà poi il 38˚ Convegno
nazionale dell’Associazione italiana di acustica che presenterà i
risultati delle ricerche più avanzate nei vari settori dell’acustica
e affronterà le tematiche legate ai recenti sviluppi normativi
nei settori ambientale, edilizia, ambienti di lavoro e scolastici.
Particolare attenzione verrà dedicata ai locali e alle attività di
pubblico esercizio. Sarà presente un’ampia esposizione di
strumentazioni, materiali e componenti per l’acustica e il
controllo del rumore.

CAPITANERIA

La giornata
per il mare
sicuro
La Capitaneria di Porto –
Guardia Costiera di Rimini, la Sezione di Rimini della Lega Navale Italiana ed il
Marina Blu di Rimini organizzano per il giorno 11 giugno alle ore 09,30 presso la
tecnostruttura della Darsena di Rimini (San Giuliano) la Giornata della sicurezza in mare. Il tema della
manifestazione sarà: “L’assistenza sanitaria in mare –
il centro internazionale radio medico di Roma”.
Con la partecipazione della
Capitaneria di Porto di Rimini e del dirigente medico
Rolando Degliangioli del
Cirm.
Data l’importanza dell’argomento per i naviganti, si invitano i diportisti, i pescatori e gli appassionati a partecipare. Il programma della
giornata prevede alle 09,30
presso la tecnostruttura della darsena. Alle 9,45 intervento dell’Autorità Marittima, alle 10 relazione del Dirigente Cirm.
• Una mamma gatta muore
investita da una macchina.
Sono rimasti 5 dei suoi piccoli di appena qualche giorno. Si chiede una mano ad
allattarli artificialmente fino allo svezzamento. Tel:
0541 383742
0541 928113
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