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Il Centro socio-riabilitativo Del Bianco di San Clemente in festa
San Clemente, 5 giugno 2012 – “Facciamoci sentire!” è la festa organizzata
dal Centro socio-riabilitativo “G. Del Bianco”, in collaborazione e con il
patrocinio dei Comuni di San Clemente e Misano Adriatico e della Fondazione
del Bianco, per giovedì 7 giugno presso la sede del Centro di via Tavoleto, 3.
L’evento Facciamoci sentire nasce dalla volontà di raccontare i progetti e le
attività che il Centro socio riabilitativo condivide con il territorio e con le scuole.
Ecco perché questa volta, nel percorso artistico iniziato con la mostra “Il segno
poetico svelato”, si utilizzerà il linguaggio universale della musica portando i
pensieri ad orizzonti lontani ed infiniti. Questa nuova avventura sarà
accompagnata dalle band giovanili Dejavù, Orgasmico, Beatrice, The Ironsides,
The Crazy e Valentina.
Il programma prevede alle 15.00 il benvenuto di accoglienza a cura degli ospiti
e degli operatori del Centro Del Bianco e degli alunni dell’Istituto alberghiero “G.
Savioli” di Riccione; alle 16.00 “Cantiamo insieme” con gli ospiti del Centro e gli
alunni della scuola secondaria di San Clemente e Misano Adriatico, seguirà,
alle 17.00, il concorso musicale di band giovanili che terminerà alle 19.30 con la
premiazione.
Ad animare il pomeriggio di festa il Ludobus, la pesca di beneficenza, il
laboratorio attivo di stencil, la mostra didattica e l’esposizione di attrezzi agricoli
in miniatura a cura del Centro sociale autogestito Valconca.
Buffet offerto da Formula Servizi e CAD, società cooperativa sociale ONLUS.
Il Centro socio-riabilitativo "G. Del Bianco" ha la finalità di accogliere persone con
disabilità fisica e mentale con l'obiettivo di favorire l’acquisizione, il recupero o il
mantenimento delle autonomie personali, di abilità fisiche, cognitive e relazionali. Il
Centro persegue il miglioramento della qualità di vita delle persone disabili e delle loro
famiglie attraverso l’offerta di cura, assistenza e organizzazione di attività educative
che favoriscono il benessere, la socializzazione e l’integrazione con la realtà
territoriale. A tal proposito, importanti sono le collaborazioni con le scuole del territorio,
le attività sportive (nuoto, basket, calcetto), i laboratori attivi interni ed esterni al Centro
e la redazione del giornale. La struttura è accreditata ed è composta da un nucleo
diurno gestito da CAD Soc. Coop. Sociale ONLUS e uno residenziale gestito da
Formula Servizi Soc. Coop.
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