
A 
cu

ra
 d

el
 C

en
tro

 d
i S

er
vi

zi
o 

pe
r 

il 
Vo

lo
nt

ar
ia

to
 d

el
la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

i R
im

in
i

w
w

w
.v

o
lo

n
ta

ri
m

in
i.

it
 -

 v
o

lo
n

ta
ri

m
in

i@
v

o
lo

n
ta

ri
m

in
i.

it
R

ed
az

io
ne

: v
ia

 C
ov

ig
na

no
, 2

38
 - 

47
92

3 
R

im
in

i -
 te

l 0
54

1 
70

98
88

 - 
Au

t. 
Tr

ib
. R

im
in

i n
. 2

1/
97

pagina di

A p p u n t a m e n t i
VOLONTARI E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Le persone che desiderano conoscere meglio la figura 
dell’amministratore di sostegno possono partecipare al 
corso gratuito Amministratore di Sostegno organizza-
to da Volontarimini a novembre 2017. Il percorso si 
svilupperà in quattro lezioni pomeridiane, per un tota-
le di 8 ore (il calendario potrebbe subire variazioni, le 
date definitive verranno comunicate agli iscritti). Per 
iscriversi basta compilare il modulo on-line sul sito 
www.volontarimini.it menu "AAA cercasi volontari". 
Per informazioni: formazione@volontarimini.it

A BRACCIA APERTE
L’associazione Diabete Romagna onlus cerca volontari 
con l'avvio del progetto "A braccia aperte". Il fine è 
sostenere, confortare e informare le persone con dia-
bete e i loro familiari. Le persone interessate saranno 
coinvolte in un servizio di accoglienza presso il reparto 
di Diabetologia dell’ospedale di Rimini. È richiesto un 
impegno pari a 2/4 ore a settimana (secondo le proprie 
disponibilità). Per informazioni: tel. 388 1613262 - 
judith@diabeteromagna.it

DONA UNA SPESA 
Anche #EmporioRimini partecipa alla campagna su 
Eticarim.it per dare sostegno a 500 famiglie. Basta una 
piccola donazione, per fare sempre più e sempre 
meglio e, fino alla fine di ottobre, Banca Carim rad-
doppia ogni donazione. 
Per donare basta andare su www.eticarim.it, trovare il 

progetto “Dona una spesa” e cliccare su “dona”. 
#EmporioRimini è aperto 4 giorni a settimana, per un 
totale di 12 ore. 
Per informazioni www.emporiorimini.it - 
tel. 0541 740930

PER GLI AMICI A 4 ZAMPE
Una giornata dedicata agli amanti degli animali, in 
compagnia di Nicola Di Pardo, educatore e istruttore 
cinofilo di fama nazionale. Questa la proposta delle 
associazioni “E l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz e “Le 
Terre del Branco” Asd, che propongono due importan-
ti momenti formativi venerdì 20 ottobre 2017, a cura 
del docente e responsabile dell'area emozioni e del 
settore cinologico Siua (Scuola Interazione Uomo 
Animale). 
Per informazioni e iscrizioni si consiglia di contattare 
negli orari di apertura al pubblico: Canile di Rimini tel. 
0541 730730, canilestefanocerni@gmail.com - Canile di 
Riccione tel. 0541 645454, info@canilericcione.it 

FESTA DI COMPLEANNO
A un anno dalla nascita l’associazione Noi Libera-
Mente insieme, che opera a sostegno di persone con 
problematiche di salute mentale, invita a una serata 
conviviale per festeggiare il percorso fin qui fatto. 
Sabato 21 ottobre, alle 19,30, nella parrocchia San 
Raffaele di Rimini (via Agostino Codazzi 28), si festeg-
gerà con musica e balli, tra ricordi ed emozioni. 
L’associazione cerca anche nuovi volontari. Per infor-

mazioni: noiliberamenteinsieme2015@gmail.com 

ESCURSIONISMO E SOLIDARIETÀ
"L'escursionismo come esperienza di solidarietà e 
volano di rinascita e sviluppo per i territori di monta-
gna colpiti dal terremoto" è il titolo del convegno che 
si svolgerà venerdì 20 ottobre alle 21 presso la sala "A. 
Marvelli" della provincia di Rimini, in via Dario Campana 
64. Apriranno i lavori Mauro Campidelli e Franco 
Boarelli. A seguire gli interventi di Franco Tanzi, presi-
dente del club alpino sezione di Amatrice; Giuseppe 
Quadruccio presidente del club alpino sezione di Rieti 
e Luciano Bagli, presidente del coordinamento provin-
ciale delle associazioni di volontariato di protezione 
civile della provincia di Rimini. Conclude Anna Montini, 
assessore all'ambiente e alla protezione civile del 
Comune di Rimini. 

LA LAVATRICE DEL CUORE
Giovedì 19 ottobre alle 21 al teatro Novelli (via Alfredo 
Cappellini 3 - Rimini) è in programma lo spettacolo: 
"La lavatrice del cuore. Lettere di genitori e figli adot-
tivi". Uno spettacolo scritto da Edoardo Erba e inter-
pretato da Maria Amelia Monti. Dal palco alla vita 
reale, attraverso alcune lettere scritte da genitori, 
nonni, zii, figli, viene raccontata l’adozione. 
Per informazioni e prevendita biglietti: Centro per le 
Famiglie del Comune di Rimini - Piazzetta dei Servi, 1 
Rimini. Tel 0541 793860 
E-mail: mesefamiglie@comune.rimini.it 

Informazione
pubblicitaria

Si svolge a Rimini il 21 e 22 ottobre il convegno nazionale Avulss

Volontarimini

Oltre seicento volontari dell’Avulss, 
associazione per il volontariato 
nelle unità locali socio sanitarie, 

raggiungeranno Rimini da ogni parte 
d’Italia il fine settimana del 21 e 22 otto-
bre. L’occasione è il convegno nazionale 
dell’associazione, dal titolo “Comunica-
re per costruire relazioni”. Al teatro E. 
Novelli di Rimini, in via Cappellini 3, si 
alterneranno interventi di esperti sul 
ruolo dei volontari, l’arte di comunicare, 
il servizio alla fragilità con ampio spazio 
anche al dibattito e al confronto. Si 
parte sabato alle 8,30 con la registrazio-
ne dei partecipanti, per concludere 
domenica alle 13. Per conoscere meglio 
la realtà di questa associazione impe-
gnata in ambito socio-sanitario, ascoltia-
mo i volontari riminesi. 
Racconta Maria Grazia Badiali, presiden-
te di Avulss Rimini: “A Rimini Avulss è 
presente dal 1981/82. Io sono la quarta 
presidente, dopo Maria Teresa De Ange-
li Babboni, Maria Giannangeli e Anna 
Albini, sono in carica da tre anni.  Ho 
scoperto Avulss giovanissima, prima 
come dipendente dell’associazione cen-
trale a Varese (in particolare dell’Oari, 
opera assistenza religiosa infermi). Ho conosciuto il fondatore don 
Giacomo Luzietti, che ho assistito fino alla morte. Don Giacomo a 
causa della sua malattia ha capito le esigenze di altri malati e da lì è 
nata in lui l’idea di Avulss. Dalla Sicilia alla Val d’Aosta ha contattato 
sacerdoti e fondato sezioni dell’associazione in tutta Italia. Anche 
quando sono arrivata a Rimini, ormai in pensione, ho continuato a 
fare volontariato nell’Avulss”. 
“La sezione riminese conta circa 30 
volontari. Svolgiamo attività di assisten-
za e volontariato gratuito a Casa Valloni, 
all’Istituto Maccolini, all’ospedale Infer-
mi e in altre case di riposo. Facciamo 
compagnia agli anziani e ai malati, atti-
vità di animazione, diamo da mangiare a 
chi non è autosufficiente, li accompa-
gniamo a messa insieme all’Unitalsi. In 
particolare i servizi sociali ci segnalano le 
persone più sole e che non hanno nessu-
no ad assisterle. I nostri volontari svolgo-
no corsi base di preparazione della dura-
ta di 4/5 mesi. Al momento abbiamo 
molte persone non più giovani tra i 
nostri volontari, per questo vorremmo 
organizzare insieme a Volontarimini un 
nuovo corso base il prossimo anno spe-
rando di trovare nuove persone”.
Anche l’aspetto spirituale è molto impor-

tante nell’Avulss, ecco perché il vescovo 
ha nominato un assistente dell’associa-
zione: don Mirco Mignani, che è anche 
cappellano dell’ospedale. Racconta: “Due 
volte all’anno, in Avvento e Quaresima, 
accompagno i volontari per un ritiro spi-
rituale. Organizziamo anche giornate 
specifiche di formazione sulla cura e spi-
ritualità dei malati. Maria Grazia inoltre 
è anche ministro straordinario dell’Euca-
ristia e porta la comunione ai malati in 
ospedale, una collaborazione per noi 
molto importante”. 
A Bellaria-Igea Marina e San Mauro Mare 
esiste un’altra sezione Avulss attiva dal 
1995 e presieduta da Adele Maioli. Tante 
attività, oltre 35 volontari coinvolti, come 
racconta la vicepresidente Mirna Reggia-
ni: “La nostra sezione ha un legame par-
ticolare con la struttura di Luce sul Mare, 
con cui collaboriamo da 20 anni e proprio 
l’anno scorso abbiamo formalizzato con 
loro una convenzione. Con i ragazzi disa-
bili accolti da Luce sul Mare promuovia-
mo un laboratorio di teatro sociale con-
dotto da Damiano Scarpa di Alcantara. 
Scopo del laboratorio è quello di far sali-
re insieme sul palcoscenico ragazzi disa-

bili e non, per questo coinvolgiamo anche le scuole e tutta la citta-
dinanza. È un progetto a cui crediamo molto e che per noi ha gran-
de valore”. 
“Sempre a Luce sul mare proponiamo grazie ad alcuni volontari 
anche laboratori artistici. Tra le altre attività segnaliamo il doposcuo-
la attivo presso la parrocchia di San Mauro Mare e la parrocchia di 

Bellaria Igea-Marina, le attività alla Casa 
di riposo per anziani La Marina, l’assi-
stenza a domicilio di anziani e malati 
soli. Un aspetto per noi fondamentale è 
infine la formazione: ogni anno propo-
niamo corsi base e corsi di aggiornamen-
to specifici (l’anno scorso ad esempio ci 
siamo concentrati sullo yoga della risa-
ta). Anche per noi è importante il coin-
volgimento dei giovani volontari: abbia-
mo alcuni studenti universitari che colla-
borano con noi e sono una risorsa pre-
ziosissima”. 
E conclude: “Proprio perché la formazio-
ne è un aspetto molto importante per 
Avulss, siamo davvero felici che sia Rimini 
quest’anno a ospitare il convegno nazio-
nale e non vediamo l’ora di poter incon-
trare e confrontarci con gli altri volontari 
provenienti da tutta Italia”. Per maggiori 
informazioni: www.avulss.org

Volontari a servizio di chi soffre
Maratona 
di lettura

Sabato 21 ottobre alle 16 
partirà dal Centro per le 
Famiglie del Comune di 
Rimini, in piazzetta dei 
Servi 1, una speciale “Mara-
tona di lettura” che coin-
volgerà tutta la città. Un 
pomeriggio in cui voce e 
letture saranno protagoni-
ste, accompagnate da 
laboratori e animazioni, 
che accenderanno diversi 
punti della città. L’evento 
rientra nell’ambito delle 
manifestazioni per il “Mese 
delle Famiglie” ed è a cura 
dei “Magnifici lettori 
volontari”, un gruppo di 
lettori che presta la voce 
per letture a bambini e 
ragazzi in ospedale o altre 
situazioni di difficoltà, e 
delle associazioni del terri-
torio: l’obiettivo è mettere 
sui volontari una lente di 
ingrandimento e approfit-
tare di questa occasione 
per ringraziarli del loro 
lavoro a sostegno della 
città e del miglioramento 
della qualità della vita dei 
cittadini e delle famiglie. I 
lettori e le associazioni 
saranno presenti nelle 
diverse piazzette riqualifi-
cate del centro storico, filo 
conduttore delle letture 
sarà il tema delle emozio-
ni. Il pomeriggio si conclu-
derà con un gran finale 
alle 17,45 alla sala Ressi del 
Teatro Galli, in piazza 
Cavour, con letture sceni-
che a cura di Alessia Can-
ducci. In caso di maltempo 
si svolgerà solo l’evento 
finale al Teatro Galli. Per 
consultare il programma 
completo del Mese delle 
Famiglie: 
www.comune.rimini.it 

Tecnologia e non profit: 
il seminario con Techsoup
Volontarimini e Assiprov, Centri di Servizio per il 
Volontariato (Csv) rispettivamente di Rimini e Forlì-
Cesena, promuovono il seminario “TechSoup - Tec-
nologia in donazione per il non profit”, rivolto a 
tutti i volontari e operatori del Terzo settore. L’ap-
puntamento è sabato 28 ottobre 2017, dalle 10 alle 
12,30, nell’aula Magna - Istituto “Einaudi Molari” 
(via Orsini, 19 - Santarcangelo). L’incontro sarà poi 
riproposto a Forlì, mercoledì 29 novembre, dalle 
20,30 alle 22,30, in via Bazzoli 12, presso CavaRei 
(iscrizioni accettate in ordine cronologico entro 
venerdì 17 novembre, con priorità alle organizza-
zioni di volontariato). Partecipazione gratuita. 
Su www.volontarimini.it il programma del semina-
rio e le modalità di iscrizione. 
Per info: Volontarimini, tel. 0541 709888.


