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• Abruzzo Tel. 380 3799201
info.aitaabruzzo@gmail.com
• Emilia Romagna 
Tel. 051 6252210 349 1850518
info.aitaer@gmail.com - www.aita-er.it
• Lazio Tel. 06 51501530
info.aitalazio@gmail.com - www.aitalazio.it
• Lombardia Tel. 02 29529354 - 349 4378250
info.aitalombardia@gmail.com
www.aitalombardia.it
• Marche Tel. 0721 33379 - 347 3013887
info.aitamarche@gmail.com
• Piemonte Tel. 011 6694638
info.aitapiemonte@gmail.com 
www.afasiapiemonte.it
• Puglia Tel. 347 9941229
info@afasia.net - www.afasia.net
• Sardegna Tel. 339 6370979 - 368 3101875
info.aitasardegna@gmail.com
www.aitasardegna.it
• Sicilia Tel. 331 9539841
info.aitasicilia@gmail.com
• Toscana Tel. 335 5334917
info.aitatoscana@gmail.com
www.afasicitoscana.it
• Veneto Tel. 348 0831450
info.aitaveneto@gmail.com
www.afasiavolontarivenetiaita.it
• Umbria Tel. 389 2361633 
(lun. e giov. 16.00-18.00)
info.aitaumbria@gmail.com

Riccione è una loca-
lità della Riviera Ro-
magnola, chiamata 
anche la Perla Verde 
dell’Adriatico. 
I principali luoghi 
d’interesse sono la 
Villa Mussolini, spes-
so sede di mostre ed 

eventi imperdibili, Villa 
Franceschi sede della 

Galleria d’Arte Moderna 
e il celebre Castello degli 

Agolanti, testimonianza storica di enorme fascino. 
Alla rapida e sbalorditiva ascesa di Arcione, nome 
sostituito da quello attuale Riccione, concorsero so-
prattutto i coniugi Ceccarini, che contribuirono alla 
nascita della Società Operaia di Mutuo Soccorso di 
Riccione, alla distribuzione giornaliera di pasti alle 
famiglie più indigenti e che fondarono il giardino 

d’infanzia, eressero l’ospedale, promossero la co-
struzione del porto canale. L’Opera sociale del 

dott. Giovanni Ceccarini e di sua moglie Ma-
ria Boormann, nata a New York, fu di enorme 

importanza per il piccolo e povero paese e 
l’11 Ottobre del 1912 il Comune di Rimini, cui 
la borgata Riccione apparteneva, delibe-
rò di assegnare la denominazione di “Viale 
Maria Ceccarini” in omaggio alla storica 
benefattrice, ad una piccola via che colle-
gava il borgo col mare, il cui nome origina-

riamente era “Viola” cioè “piccolo sentiero”.

con il patrocinio della



Domenica 19 maggio

•h.8.00  Assemblea delle A.IT.A. Regionali
•h.9.00  Dr. Pier Paolo Balli 

“Medicina Legale e afasia”.
Moderatore: Dott. Domenico Passafiume
Università degli Studi dell’Aquila.

•h. 10.30  Passeggiata per Riccione  
con spettacolo folkloristico 

•h.13.00 Pranzo in hotel e saluti

Relatori

•  Prof.ssa Anna Basso 
Neuropsicologa di fama internazionale  
nell’ambito della riabilitazione dell’afasia.  
Presidente di A.IT.A. Federazione.

•  Dr. Pier Paolo Balli 
Direttore Sanitario dell’Ospedale Privato  
Accreditato “Sol et Salus”- Torre Pedrera  
di Rimini. Specialista in Medicina Legale.

Hotel
Soggiorno previsto presso due Hotel adiacenti
Hotel Mediterraneo 
Piazzale Roma, 3 - 47838 Riccione (Rn)
Tel. 0541/605656 - Fax 0541/691262 
info@mediterraneoriccione.com
http://www.mediterraneoriccione.com 

Hotel Concord, 4* 
Viale Rismondo, 1 - 47838 Riccione (Rn) 
Tel. 0541 692937 - Fax 0541 691682 
info@hotelconcord.it  
www.hotelconcord.it

Informazioni Hotel 
Si tratta di eleganti Hotel a 4 stelle, vicini a Via-
le Ceccarini. Parcheggio e garage privato. 
Internet point gratuito con camere con aria 
condizionata e TV LCD satellitare. 
L’Hotel mediterraneo si trova proprio sul lungo-
mare. L’Hotel Concord è situato a 2 passi alle 
spalle dell’Hotel Mediterraneo, a soli 80 metri 
dal mare.

Come raggiungere gli Hotel
In aereo
Compagnie aeree di Rimini Miramare (km. 5), Forlì 
(km. 63), Ancona (km. 83) e Bologna (km. 122). 
Per conoscere giorni e orari di partenza e di arrivo 
è necessario collegarsi al sito della compagnia 
aerea prescelta.
*Indicare se occorre un trasporto tra aeroporto e 
albergo.
In auto
Autostrada A14 con uscita Riccione, per l’itinerario 
dettagliato si consiglia “maps.google.it”
In treno 
Linea Ancona - Bologna, stazione Ferroviaria
di Riccione a circa 400-600 metri a piedi dagli Hotel.

Venerdi 17 maggio

•h.15.00 Registrazione/Accoglienza in hotel
 •h.16.00  Saluto della Presidente Anna Bas-

so e dei Presidenti A.IT.A.regionali  
a fine mandato.

 •h.16.30  Interventi delle A.IT.A. regionali 
nuove o presentazione  
di attività nuove delle A.IT.A.  
regionali storiche.

•h.18.00  Interventi delle persone afasiche
•h.20.30  Cena in hotel  

con accompagnamento musicale

Sabato 18 maggio
mattina
•h.9.30  Prof.ssa Basso “Come comunicare 

con le persone afasiche”
   •h.10.00  Interventi delle persone afasiche
      
       Coro di A.IT.A. Sardegna a fine sessione.

       •h.13.00 Pranzo in hotel

       pomeriggio
      •h.14.30  Gita a Ravenna:  

visita alla Basilica di San Vitale,  
al Mausoleo di Galla Placidia  
e Basilica di S.Apollinare Nuovo.

    •h.20.00  Cena in agriturismo  
con sorteggio dei premi  
offerti dalle A.It.A. regionali.


