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A p p u n t a m e n t i
CHIUSURA CSV E BUONA PASQUA
Si comunica che gli uffici di Volontarimini saran-
no chiusi al pubblico nella giornata di venerdì 14 
aprile. Le attività riprenderanno con l’orario 
ordinario da martedì 18 aprile, dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 15 alle 19. Nell’occasione lo staff di 
Volontarimini augura a tutti buona Pasqua. 

RITORNA A RIMINI AIDO
Oltre 7.400 iscritti nella provincia di Rimini, con 
il progetto “Una scelta in Comune” che ha 
coperto, a fine 2016, tre comuni su venticinque: 
sono i primi numeri che testimoniano il ritorno 
sul territorio della sezione provinciale Aido 
(Associazione italiana per la donazione di orga-
ni, tessuti e cellule) di Rimini, ricostituita lo scor-
so 5 novembre. Il prossimo 13 aprile alle 19,30 
alla sala della Cgil in via Caduti di Marzabotto 30 
si svolgerà la prima assemblea della rinnovata 
sezione che nei primi mesi del 2017, in collabo-
razione con Aido regionale Emilia Romagna, si 
sta dedicando alla formazione del direttivo e 
degli iscritti che intendono collaborare alle atti-
vità della sezione. I risultati e i numeri della 
prima assemblea provinciale dell'Aido di Rimini 
saranno illustrati nel corso di una conferenza 
stampa in programma sempre venerdì 13 aprile, 
alle 11, presso la sala messa a disposizione dalla 
provincia di Rimini in Corso d’Augusto 231.

CORSO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
Ancora posti disponibili per il corso gratuito di 
alfabetizzazione informatica promosso da 
Volontarimini. Docenti gli studenti di quinta 
dell’Ites Valturio di Rimini. L'obiettivo è quello di 
fornire ai volontari competenze basilari sull'uti-
lizzo dei principali strumenti informatici e svilup-
pare la cultura digitale attraverso il dialogo 
intergenerazionale. 
Le lezioni si terranno l’8, 15 e 22 maggio dalle 14 
alle 16 all’Istituto Valturio (via Deledda 4 Rimini). 
Per informazioni e iscrizioni: Csv Volontarimini 
Tel. 0541 709888, e-mail 
formazione@volontarimini.it. Modulo di iscrizio-
ne su: www.volontarimini.it 

ALZHEIMER RIMINI: GRUPPO PER FAMILIARI
Quattro incontri formativi per familiari di perso-
ne affette da deterioramento cognitivo, pro-
mossi dall'associazione Alzheimer Rimini: 28 
aprile, 5 maggio, 12 maggio e 19 maggio. 
Docenti: Marika Celli, Mauro Citarella, Katia 
Benelli, Lucia Sarti. Tutti gli incontri si svolgeran-
no dalle 10 alle 11,30 presso la sala del Centro 
dei disturbi cognitivi di Riccione (Residenza F. 
Pullè, via Toscana 62). 
Per iscrizioni e informazioni: Marika Celli - tel. 
0541 705208 (telefonare dal lun. al ven. dalle 8 
alle 9).

XVI CAMMINATA PER LA PACE
XVI edizione della camminata per la pace pro-
mossa dall'associazione Il borgo della pace, 
dall'associazione Sine modo e da Casa Fragheto. 
Ritrovo ore 9,30 di martedì 25 aprile a Casteldelci, 
ore 10 partenza, ore 12,30 pranzo a Fragheto, 
ore 14,30 canti di guerra, amore, resistenza e 
altre passioni con Paola Sabbatani trio, ore 16 
rientro. 
Si raccomanda abbigliamento adatto all'escur-
sione. 
Prenotazioni pranzo: entro sabato 22 aprile tel. 
0541 915423 (Comune di Casteldelci) cell. 328 
3380703 (Daniele Susini). 

È PASQUA ANCHE PER LORO
Facciamo in modo che sia Pasqua anche per gli 
amici animali: anche la donazione di una sola 
scatoletta o di una busta di crocchette per gatti 
può diventare un grande gesto. Sabato 15 aprile 
presso il negozio di articoli per animali "Pianeta 
a 4 Zampe" in viale Monterosa 1 a Riccione, i 
volontari di Arcabaleno raccoglieranno per tutta 
la giornata cibo per aiutare i gatti delle colonie 
feline della Valconca. 
Si cercano in particolare: umido e crocchette per 
gatti adulti e kitten, latte in polvere per gattini; 
traversine; antiparassitari, trasportini, prodotti 
per l’igiene dell’animale e lettiere.

Informazione
pubblicitaria

Presentati i risultati del primo anno di attività di #EmporioRimini

Volontarimini

2.238 carrelli della spesa riempiti, 363 tessere 
distribuite ad altrettante famiglie, 427 bimbi 
aiutati; sono questi alcuni dei principali dati 
esposti venerdì 7 aprile nella conferenza stampa 
di presentazione dei risultati dei primi 
sei mesi di apertura dell’Emporio soli-
dale di Rimini. A presentarli Gloria Lisi, 
Vicesindaco con delega alla protezione 
sociale del Comune di Rimini, Pietro 
Borghini, presidente dell’associazione 
Madonna della carità, Valentina Ridolfi 
del Piano strategico di Rimini, Maurizio 
Maggioni e Loredana Urbini di Volon-
tarimini.
“Un vero e proprio progetto di comuni-
tà – ha spiegato Gloria Lisi - che ha 
coinvolto, insieme, istituzioni, associa-
zionismo e privati. Un modo virtuoso di 
fare welfare, uscendo dalla logica assi-
stenzialistica, con uno spirito di sussi-
diarietà circolare. Fuori da una logica di 
nicchia, dove ognuno si tiene i suoi 
poveri, abbiamo lavorato insieme per andare ad 
intercettare insieme quella zona grigia di citta-
dini che, seppur non ancora scivolati verso la 

povertà estrema, si stanno sempre più indebo-
lendo. Un servizio di distretto, che vede insieme 
Rimini e i Comuni della Valmarecchia che, attra-
verso un protocollo in cui associazioni eteroge-

nee, che prima non avevano mai collaborato, 
interagiscono tra loro. Non un servizio come gli 
altri, imposto e rigido, qui ognuno può, in auto-

nomia, scegliere i prodotti più adatti ai suoi 
bisogni. Ad ognuno è chiesto di rimettersi in 
gioco collaborando con noi e aiutando gli altri, 
insieme ai volontari. Emporio è anche servizio di 

supporto alle famiglie e ai bambini, 
427 quelli assistiti. Un progetto di 
comunità che, mi auguro, possa e debba 
diventare un progetto della città”. 
“Un luogo lontano da quelli della 
povertà estrema -  Pietro Borghini, pre-
sidente dell’associazione Madonna 
della carità, capofila del progetto - che 
intercetta una povertà relativa ma 
altrettanto difficile da affrontare. Un 
mix di risorse pubbliche e private che, 
attraverso un protocollo di intesa, caso 
unico in Italia, interagiscono insieme 
alle libere donazioni di privati. Più o 
meno il 30% delle persone servite sono 
occupate, dei working poors che fanno 
fatica ad arrivare alla terza settimana. 
Abbiamo un paniere di 25 prodotti, 

donati o comprati, e un sistema di lavoro che va 
anche ad incidere sugli sprechi alimentari”. 
Per saperne di più: www.emporiorimini.it

Un anno di spesa solidale

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate, la 5/E del 31 marzo 2017, fa il 
punto sulle ultime novità normative e traccia il percorso facilitato per 
l’iscrizione al beneficio. Viene meno per gli enti regolarmente iscritti 
l’onere di presentare tutti gli anni la domanda di iscrizione e la dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà. Tali enti, che non sono tenuti a 
ripetere la procedura, sono inseriti “d’ufficio”, a partire dall’anno succes-
sivo a quello di iscrizione, in un apposito elenco, che sarà integrato, 
aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 
marzo di ogni anno. Resta l’obbligo di presentare una nuova dichiarazio-
ne sostitutiva in caso di variazione del rappresentante legale. Nulla cam-
bia per gli enti che richiedono per la prima volta l’accesso al beneficio e 
per quelli che non sono inseriti nell’elenco: per loro l’iscrizione passerà, 
infatti, per le regole ordinarie. Grazie alla proficua collaborazione con le 
Acli di Rimini, Volontarimini mette a disposizione un servizio di consulen-
za gratuita per le associazioni di volontariato che potranno gratuitamen-
te rivolgersi ai nostri uffici per informazioni o per la compilazione della 
domanda. Una volta compilata sarà, sempre gratuitamente, trasmessa 
per via telematica all'Agenzia delle Entrate dal Caf Acli. Per usufruire di 
questo servizio è necessario contattare gli uffici di Volontarimini entro il 
26 aprile: volontarimini@volontarimini.it – 0541 709888

Più semplice il 5x1000
Sabato 8 aprile si è riunita a Bologna la prima assemblea dei soci di Csv 
Emilia-Romagna Net (Csv Er Net), il coordinamento regionale dei 9 enti 
gestori di centri di servizio per il volontariato della regione Emilia-Roma-
gna. Presenti tre delegati per ogni ente gestore. 
Nell’ambito dell’assemblea è stato approvato il nuovo regolamento di Csv 
Er Net. Il regolamento attua lo statuto di Csv Er Net, di cui disciplina il 
funzionamento, in conformità alle regole e ai principi statutari.
Nell'occasione è stata confermata presidente del coordinamento Laura 
Bocciarelli (Svep Piacenza), vicepresidente Leonardo Belli (Assiprov) ed 
eletto segretario Maurizio De Vitis (Forum solidarietà) in sostituzione di 
Elisa Dondi.
Gli enti gestori hanno ribadito nel regolamento l’importanza di continua-
re a promuovere la propria presenza sul territorio su base provinciale e 
metropolitana e il ruolo del coordinamento nel favorire una positiva col-
laborazione e valorizzare le specificità di ogni Centro garantendo anche 
nelle nomine di presidente, vicepresidente e segretario la rappresentati-
vità dei territori. A supporto di Csv Er Net è nominata una segreteria 
organizzativa con funzioni di segreteria, amministrazione e comunicazio-
ne. Per consultare il regolamento ed essere aggiornati sulle iniziative 
regionali: www.csvemiliaromagna.it

Un regolamento per Csv Er Net


