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A p p u n t a m e n t i
ASSICURARE IL VOLONTARIATO
Volontarimini promuove un nuovo corso rivolto 
alle associazioni per offrire loro una panoramica 
sugli obblighi assicurativi previsti dalla legge 
266/91 e successive modifiche in relazione alle 
peculiarità legate all’ambito di intervento delle 
singole associazioni di volontariato. Il corso, gra-
tuito, si svolgerà mercoledì 22 marzo dalle 16 
alle 18 alla Casa delle associazioni (in via 
Covignano 238 - Rimini) e sarà condotto da 
Lorenzo Bianchi. Per iscriversi compilare il form 
sul sito www.volontarimini.it 

GESTIRE UN’ASSOCIAZIONE: CORSO GRATUITO
Il corso "Gestire un'associazione", promosso gra-
tuitamente da Volontarimini, è finalizzato ad 
offrire quelle conoscenze minime che ogni mem-
bro del direttivo di un’associazione di volonta-
riato neo costituita o in procinto di formarsi 
dovrebbe possedere, per un corretto impiego dei 
diritti e dei doveri legati alle peculiarità associa-
tive. Inoltre verranno forniti strumenti informati-
ci, di facile accesso anche per coloro che non 
possiedono una formazione specifica, per poter 
gestire autonomamente la contabilità. Il corso, 
gratuito, sarà condotto da Tiziana Tognacci e 
Roberta Gaudenzi. 
Avrà inizio mercoledì 27 marzo dalle 16,30 alle 

18,30 con un calendario di cinque incontri. Per 
iscriversi compilare il form sul sito 
www.volontarimini.it 

APPELLO OPERAZIONE CUORE
Operazione cuore è un progetto nato nel 1985 
che permette ai bambini provenienti da Mutoko 
(Zimbabwe) di curarsi. Grazie a questo progetto 
si offre infatti la possibilità a bambini e a ragazzi 
africani, affetti da gravi cardiopatie congenite o 
valvolari, di giungere in Italia per essere sottopo-
sti a interventi cardiochirurgici presso l’ospedale 
Sant’Orsola di Bologna dove vengono seguiti da 
un’equipe di medici. 
La Caritas di Rimini cerca in questo periodo quat-
tro famiglie disponibili ad accogliere quattro 
bambini accompagnati dalla loro mamma. Per 
saperne di più: Sara Barraco 0541 26040; cell 334 
9469356

“UNA FIOLA DA MARIDÈ” PER LA UILDM
La compagnia “Chi mat di tranvier – Maurizio 
Mignani” sabato 25 marzo alle 21 nel salone 
parrocchiale Sacro cuore di Gesù – Miramare 
andrà in scena con “Una fiola da maridè” (una 
figlia da maritare), una commedia brillante di 
Stefano Palmucci, regia e direzione artistica di 
Massimo Abati. La compagnia nasce nel Cral 

Start Romagna, azienda i cui dipendenti sono da 
sempre vicini alla Uildm di Rimini. Maurizio 
Magnani al quale è stata intitolata la compagnia 
era infatti un ragazzo con distrofia muscolare, 
figlio del fondatore della sezione riminese della 
Uildm, ed entrambi erano dipendenti dell’azien-
da e per questo hanno coinvolto e sensibilizzato 
i colleghi. 

I MAESTRI E IL TEMPO
Inaugurata la VII edizione de “I maestri e il 
tempo”, dedicata quest'anno alla comprensione 
delle opere d’arte. La rassegna è promossa dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e curata 
da Alessandro Giovanardi. Si è iniziato con 
Gabriello Millantoni, interprete dell’arte sacra 
dal medioevo alla modernità, lo scorso 10 marzo. 
I prossimi appuntamenti sono il 24 marzo con 
Sabrina Foschini (“Il Gran Ballo del Cosmo. 
Primitivi e Avanguardie in Russia alla vigilia della 
Rivoluzione”), il 7 aprile con Massimo Pulini 
(“Alla ricerca di Guercino. Nuove scoperte e 
studi”), il 5 maggio con Lina Bolzoni (“Teatri 
della memoria fra Rinascimento e Novecento”), il 
19 maggio con Elisa Tosi Brandi (“Isotta diva e 
divina”) e il 26 maggio con Giovanni Carlo 
Federico Villa e Alessandro Giovanardi (“Giovanni 
da Rimini fra Londra e l’Oriente”).

Informazione
pubblicitaria

Si cercano nuovi volontari per lo sportello al Tribunale di Rimini

Volontarimini

Volontarimini cerca nuovi 
volontari per lo sportello 
sull’Amministratore di soste-

gno (Ads). Di cosa si tratta? È un 
progetto realizzato dal Csv in col-
laborazione con le associazioni di 
volontariato (Alzheimer Rimini, 
Anfi, Avvocati solidali, Crescere 
insieme, Orizzonti nuovi, Rimini 
Autismo), il Tribunale di Rimini e 
l’amministrazione comunale di 
Rimini e Riccione. Uno sportello 
rivolto a coloro che desiderano 
avere informazioni sulla figura giu-
ridica dell’amministratore di soste-
gno, disciplinata dalla legge n. 
6/2004. Un progetto di rete, a ser-
vizio dei cittadini. Compito dei 
volontari è quello di sostenere cit-
tadini che si avvicinano a questo 
strumento di protezione giuridica 
e garantire un miglior servizio gra-
tuito alle persone prive in tutto o 
in parte di autonomia, nell’indivi-
duazione di una figura volontaria. 
Per questo i volontari ricercati 
hanno un profilo specifico e 
dovranno partecipare al corso di 
formazione che sarà promosso da 
Volontarimini a partire da fine 
aprile. I volontari svolgeranno la 
loro attività all’interno dello spor-
tello, aperto il martedì, giovedì e 

venerdì dalle 9 alle 12, nella sede 
del Tribunale Rimini (Primo piano, 
stanza 1014), in via Carlo Alberto 
Dalla Chiesa 11. Il loro supporto è 

fondamentale nella gestione di 
procedure burocratiche relative a 
situazioni familiari anche dramma-
tiche. Inaugurato ufficialmente il 6 
ottobre 2015, in oltre un anno di 
attività lo Sportello ha contato più 
di 1.000 accessi: la maggior parte 
delle richieste hanno riguardato il 
deposito del rendiconto annuale 
da parte dell’amministratore di 
sostegno, in secondo luogo la 

richiesta di informazioni generali o 
in merito alle procedure per pre-
sentare ricorso. Elena, una dei 
volontari, racconta così il suo com-

pito e l’importanza di questo servi-
zio: “Io mi trovavo già a fare da 
amministratrice di sostegno a una 
sorella disabile e l’idea di poter 
partecipare a un corso di formazio-
ne su queste tematiche mi è sem-
brato molto importante. Penso che 
svolgere attività che prima erano 
delegate esclusivamente alla Can-
celleria del Tribunale da un lato 
riduce i tempi di attesa al pubblico 

ma è anche l’occasione per noi 
volontari di instaurare relazioni 
con le persone molto significative. 
Incontriamo tanti casi di persone 
che hanno necessità di aiuto e assi-
stenza e questo è un arricchimento 
per tutti”. E aggiunge Roberto, 
anche lui volontario: “I nostri com-
piti sono prevalentemente di ascol-
to e di indirizzo, rispetto soprattut-
to alla modulistica, per sostenere i 
parenti delle persone con difficol-
tà. Qui ho trovato un ambiente 
familiare e amichevole e penso che 
quello che facciamo sia utile, sia 
per sgravare la Cancelleria sia per 
dare un ascolto più attento alle 
persone che vogliono ricevere 
informazioni sull’amministratore 
di sostegno. Il servizio inoltre è 
gratuito e riduce quindi le spese 
che spesso queste persone devono 
sostenere”. 
Questo servizio sta mostrando dun-
que, ancora una volta, come il 
volontariato possa essere una 
risposta efficace e qualificata ai 
bisogni del territorio. Chiunque 
fosse interessato a chiedere ulte-
riori informazioni o a candidarsi 
come volontario può scrivere a: 
ads@volontarimini.it o telefonare 
al numero 0541 709888.

Volontari per l’amministratore di sostegno

Consegnato all’Ospedale Dignicap
L'Associazione Il punto rosa mercoledì 8 marzo presso l'Aula G dell'Ospeda-
le Infermi di Rimini ha consegnato la macchina Dignicap che previene l’alo-
pecia e la caduta dei capelli nelle donne che si sottopongono alla chemio-
terapia. Un grande aiuto all’aspetto psicologico dei pazienti che si trovano 
ad affrontare questa dura battaglia. Il macchinario è stato donato dall’as-
sociazione al reparto di senologia oncologica dell’Ospedale di Rimini grazie 
al prezioso e liberale contributo di tanti che hanno partecipato con dona-
zioni e offerte, e anche grazie agli innumerevoli progetti e alle manifesta-
zioni organizzate per raccogliere fondi. Alla consegna hanno partecipato 
rappresentanti delle istituzioni, medici (oncologi e chirurghi), operatori 
sanitari e soprattutto le donne. La consegna dell’apparecchio è stata orga-
nizzata in una giornata speciale, l’8 marzo, giornata internazionale della 
donna. Le donazioni continueranno ad essere raccolte per raggiungere la 
somma totale del costo del macchinario.

“A piccoli passi” con Avulss
Domenica 26 marzo alle 17 al Teatro Astra di Bellaria (Isola dei Plata-
ni, viale Paolo Guidi 77e) andrà in scena lo spettacolo: "A piccoli 
passi", esito del laboratorio di teatro sociale promosso dall'associazio-
ne Avulss di Bellaria Igea-Marina. Il laboratorio è stato condotto e ne 
ha curato la regia Alcantara Teatro.
Hanno partecipato ragazzi e adulti, gli ospiti della casa di cura Luce 
sul mare e i volontari dell'Associazione Avulss di Bellaria-Igea Marina 
San Mauro Mare. A piccoli passi è un lavoro teatrale che indaga sul 
senso profondo del viaggio, sull’importanza di provare strade diverse 
per fare nuove scoperte, per conoscersi, accettando anche la possibi-
lità di sbagliare. Camminare a piccoli passi, uno a fianco dell’altro, 
senza fermarsi… seguendo a volte le tracce di altri, altre volte seguen-
do nuovi percorsi. L'ingresso è gratuito, con un buffet offerto da 
Coop Bellaria. Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Bellaria 
Igea-Marina e il sostegno del Comune di Rimini.  Per informazioni: 
Federica Mazza 349 1010596; Adele Maioli 334 7238081.


