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A p p u n t a m e n t i
CHIUSURE NATALIZIE DEL CSV 
In occasione delle festività natalizie gli sportelli di 
Volontarimini saranno aperti al pubblico fino alla mat-
tina di venerdì 22 dicembre 2017, per riprendere le 
attività a partire da lunedì 8 gennaio 2018 con il solito 
orario. Giovedì 21 dicembre, gli operatori saranno 
impegnati in una giornata di formazione a Bologna, lo 
sportello sarà quindi chiuso al pubblico. Si ricorda che 
con questo numero sarà sospesa la redazione della 
pagina di Volontarimini su questa testata per il 2017. 
Nell’augurare a tutti Buone Feste si informa che è pos-
sibile rimanere aggiornati sugli appuntamenti del 
volontariato locale consultando il sito 
www.volontarimini.it 

FILM: L’INTRUSA
#Anticorpi2017 presenta L'Intrusa un film di Leonardo 
di Costanzo. L’appuntamento, promosso dall’Osservato-
rio Provinciale di Rimini sulla criminalità organizzata, è 
questa sera, alle 21, nella cineteca di Rimini (via 
Gambalunga 27). Introduce e dialoga con il pubblico: 
Bruno Oliviero, sceneggiatore del film. Ingresso Libero. 

REGALI SÌ MA CON CREATIVITÀ
Perché non pensare all’ambiente anche a Natale? 
Magari con un regalo rispettoso della natura? Questa la 
motivazione alla base dell’evento promosso da 
Greenpeace Gruppo Locale di Rimini, nell’ambito della 
settimana globale dal titolo “Make Smthng Week”. 
L’appuntamento è mercoledì 20 dicembre, dalle 16 alle 
22, a Casa Madiba Network, in via Dario Campana 59F, 
a Rimini. Sarà una serata all'insegna del riuso creativo. 
Sul "free table", allestito per l’occasione, ognuno potrà 
lasciare oggetti e abiti che non usa più e, al contempo, 

scegliere di prendere ciò che gli piace, liberamente, 
senza limiti. Inoltre saranno organizzati workshop gra-
tuiti per creare regali unici, tenuti dai volontari di 
Greenpeace e Guardaroba Solidale, oltre che da artisti 
ospiti dell'evento. Come ogni mercoledì, a Casa Madiba 
ci sarà anche il mercatino kmzero "#Foodkeepers, I 
custodi del cibo".

MOSTRA “I FIORI DEL MALE”
“I Fiori del Male” è la mostra promossa da Rompi il 
silenzio dal 16 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, al 
Palazzo del Podestà, in piazza Cavour Rimini, dalle 10 
alle 19. 
I materiali documentari al centro del percorso espositi-
vo attingono in larga parte all’archivio storico del mani-
comio Sant'Antonio Abate di Teramo. Sono figlie, 
madri, mogli, spose, amanti: sono donne vissute duran-
te gli anni del regime fascista. Ai volti delle ricoverate 
sono affiancati diari, lettere, relazioni mediche che rac-
contano la femminilità a partire dalla descrizione di 
corpi inceppati e restituiscono l’insieme di pregiudizi 
che hanno alimentato storicamente la devianza femmi-
nile.

CAPODANNO CON IL WWF
Un 31 dicembre solidale insieme ai volontari del Wwf. 
Nell’oasi Ca’ Brigida di Verucchio (via del Grano 333) 
dalle 20 si festeggia insieme con una cena conviviale, 
l’immancabile tombola, brindisi di mezzanotte ed escur-
sione notturna. La serata è finalizzata alla raccolta 
fondi da utilizzare nelle attività di conservazione e svi-
luppo dei progetti che riguardano l’oasi. Prenotazioni 
entro il 29 dicembre, chiamando il 329 4778151 o il 339 
1783850.

LA BICI GUARDA AVANTI
Quarta edizione dell'iniziativa "La bici guarda avanti", 
promossa da Pedalando e Camminando - Fiab Rimini. 
Ritrovo domani, 15 dicembre, alle 21, al Centro sociale 
Viserba 2000 (via Baroni 9 - Viserba). Si parlerà di: la 
bicicletta come mezzo di integrazione sociale e risorsa 
da recuperare; percorsi ciclabili; cargo bike; città amica 
delle biciclette. A conclusione della serata brindisi di 
fine anno e un'estrazione a premi.

NATALE IN CANILE
Ultimo appuntamento per Natale in Canile insieme alle 
strutture di Rimini e Riccione a cui si uniscono Abbaio 
Camp e La Volpe e il Principe. 
L’obiettivo è aiutare Pina, una cagnetta che deve essere 
sottoposta a un'operazione alle ginocchia per tornare 
in salute. Sabato 16 dicembre, ci si ritrova nel canile 
comunale di Riccione, alle 14, per un pomeriggio di 
festa con laboratori, trucca bimbi, stand gastronomico. 
Per informazioni: canile di Riccione tel. 0541 645454, 
info@canilericcione.it

IN... CANTO DI NATALE
I gruppi corali e strumentali "SATiBì Singers” di Riccione 
e "Laura Benizzi" di Rimini in concerto sabato 16 dicem-
bre alle 16,30 nella sala magna della Rocca di Verucchio 
(via Rocca 1 - Verucchio). 
Un itinerario attraverso le più belle canzoni di Natale 
nel mondo. L'iniziativa, promossa da Amrer (associazi-
one malati reumatici Emilia-Romagna), chiude un anno 
di attività di raccolta fondi per donare l’ecografo 
MyLab70 alla Reumatologia dell'ospedale Infermi di 
Rimini.

Informazione
pubblicitaria

247 studenti alla scoperta del mondo delle associazioni sotto lo slogan “Volunteers act first”

Volontarimini

"Volunteers act first. Here. Everywhere" (I volontari agisco-
no per primi. Qui. Ovunque). È lo slogan della 32a Giornata 
del volontariato che si celebra ogni 5 dicembre in tutto il 
mondo. Nell’occasione la Casa delle associazioni G. Bracconi, 
in via Covignano 238 a Rimini, su iniziativa di Volontarimini 
ha aperto le sue porte agli studenti: sono state ospitate ben 
10 classi terze dell’Istituto comprensivo Alberto Marvelli 
per un totale di 247 studenti. 26 associazioni pronte ad 
accoglierli per mostrare il volto bello e divertente del fare 
volontariato: I colori del mondo/Azzurro insieme, Avulss 
Rimini, Associazione vittime civili di guerra sezione di Rimi-
ni, Alzheimer Rimini, Agevolando Rimini, Ass. Italiana Celia-
chia Emilia-Romagna, Una goccia per il mondo, Al-anon 
Alateem, Lilt Rimini, Mani tese, Ente nazionale sordi sezione 
di Rimini, Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, Anpi 
Rimini, Uildm Rimini, Associazione nazionale bersaglieri, 
Ascor, Alcolisti anonimi, Unione italiana ciechi sezione di 
Rimini, Wwf Rimini, Favis, Rimini rescue, Papillon, Fiab Peda-
lando e camminando, Arcobaleno, Vedo sento parlo, Explo-
ra campus.
I ragazzi hanno potuto scoprire il mondo della protezione 
civile a partire da come si utilizzano i mezzi in situazione di 
emergenza o le modalità per effettuare manovre di riani-
mazione circolatoria. 
Per gli appassionati di natura e animali l'opportunità di sco-
prire dove si trovano i più bei sentieri didattici nella nostra 
provincia e partecipare a una lezione-gioco sul corretto uso 

della bicicletta. 
E ancora: laboratori creativi per creare addobbi natalizi, atti-
vità di educazione alla legalità, giochi e laboratori intercul-
turali, attività informative e di prevenzione. È stato possibile 
scoprire il mondo della Lis (lingua dei segni italiana) o gli 
ausili utilizzati da persone con problematiche visive. E, infi-
ne, per gli amanti della storia, le testimonianze delle vittime 
civili di guerra e di un partigiano.
Presenti all’Open day anche l’assessore alla scuola del Comu-
ne di Rimini Mattia Morolli e Simona Coltelli della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Rimini.
Un rapporto, quello tra scuola e mondo del volontariato, 
intenso e significativo come ha sottolineato Sabrina Lodovi-
chetti, insegnante e responsabile delle proposte formative e 
progettuali dell'Istituto Marvelli: “L’open day è la tappa di 
un percorso di attenzione della nostra scuola al mondo 
dell’associazionismo: i nostri studenti hanno bisogno di 
conoscere il territorio e fare esperienza diretta del bene e 
della solidarietà anche attraverso attività pratiche. A fine 
anno i ragazzi presentano ai loro genitori le iniziative che 
hanno realizzato durante l’anno, mostrando di aver vera-
mente interiorizzato quanto appreso dall’incontro con il 
mondo del volontariato”.
Foto e video della giornata sono disponibili sul sito 
www.volontarimini.it e sui social network (Facebook, Twit-
ter, Instagram) con gli hashtag #volontarimini, 
#openday2017, #VolunteersActFirst. 

Rimini celebra il volontariato

L'associazione di volontariato Arcabaleno 
di Gemmano rischia di chiudere. L'appello è 
del suo presidente dimissionario Carlo Mori-
gi (a destra nella foto) che, dopo le dimis-
sioni per motivi personali e di salute, invita 
volontari e associazioni ambientaliste a rac-
cogliere l’eredità lasciata in questi anni dal 
lavoro svolto insieme. Ecco perché domani, 
venerdì 15 dicembre è convocata l’assem-
blea straordinaria aperta al pubblico, dal 
titolo “Quale futuro per l’associazione di 
volontariato Arcabaleno Onlus”. L’appun-
tamento è alle 20,30, nella sala Pilitteri, in 
piazza Roma a Gemmano. Interverranno: 
Riziero Santi, sindaco di Gemmano, Mauri-
zio Maggioni, direttore di Volontarimini, 
Carlo Morigi, presidente dimissionario di 
Arcabaleno Onlus.
“Mi sento - racconta Carlo Morigi - come 
Forrest Gump: quando spiega di aver per-

corso tanti chilometri perché ‘aveva voglia 
di correre’, ma poi anche lui si è fermato. In 
effetti per Arcabaleno Onlus ho corso per 
quasi nove lunghi anni. Quando partimmo 
in questa bella avventura, per la tutela 
degli animali abbandonati, sulla linea del 
via eravamo in tanti... ora che l'associazio-
ne si è affermata, anche oltre i confini del 
comune di Gemmano, e il lavoro di volonta-
riato aumenta costantemente, mi volto e 
dietro di me vedo che a correre siamo rima-
sti in pochi. Se potessi, per i nostri felini 
randagi, che amo profondamente, sottrar-
rei altri dieci anni di impegno dalla mia vita 
privata, ma l'età avanzata, la salute preca-
ria e le tristi vicissitudini che la vita riserva... 
han fatto sì che arrivasse il momento di 
fermarmi e pensare anche a me stesso. 
Quindi, mio malgrado, ma obbligatoria-
mente, ho deciso: nell' ultimo direttivo del 

30 novembre 2017, ho formalizzato le 
dimissioni da presidente di Arcabaleno 
Onlus di Gemmano, augurandomi che i soci 
continuino a correre e facciano sì che Arca-
baleno non si sciolga, proseguendo la sua 
meritoria attività”.
L’associazione Arcabaleno ha avuto un 
ruolo fondamentale in questi anni a soste-
gno delle colonie feline del territorio della 
Valconca, ma anche nella sensibilizzazione 
del rispetto dell’ambiente e della natura tra 
i più giovani, promuovendo progetti nelle 
scuole e non solo. I volontari hanno accudi-
to gatti randagi, impegnandosi a non 
lasciarli in uno stato di abbandono e di 
degrado. Se l’associazione chiudesse, tutto 
questo patrimonio rischierebbe di andare 
perduto. 
Per informazioni su Arcabaleno: 
www.arcabaleno.it

“Mi sento come Forrest Gump…”
L’appello di Carlo Morigi presidente dimissionario Arcabaleno, per impedire che l’organizzazione chiuda


