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A p p u n t a m e n t i
CHIUSURA UFFICI CSV
Si comunica che in occasione del ponte del 
2 giugno, Festa della Repubblica, gli uffici 
di Volontarimini saranno aperti al pubblico 
fino a mercoledì 01 giugno con il seguente 
orario dalle 15 alle 19. Le attività riprende-
ranno con l’orario ordinario da lunedì 06 
giugno 2016, dalle 9,30 alle 12,30. Per 
informazioni www.volontarimini.it

UNCINETTI SOLIDALI
L'associazione Verdureinpiazza organizza 
lo speciale #knitmansardacafè (corso base 
di uncinetto e ferri). L’appuntamento, dal 
titolo “Quadrotti di tutto il mondo”, si terrà 
sabato 18 giugno, dalle 16 alle 20, nel caffè 
Commercio di piazza Ferrari a Rimini, per 
celebrare la giornata mondiale del lavoro a 
maglia in pubblico. Per i principianti, si par-
tirà da qualcosa di semplice: il quadrotto da 
realizzare all’uncinetto. Per chi è esperto, si 
realizzeranno corredini (berrettine e coper-
tine) per i bimbi nati prematuri ospiti del 
reparto di terapia intensiva dell'ospedale di 
Rimini, seguiti dall’associazione La prima 
coccola. Il ricavato della vendita dei filati 
andrà invece in beneficenza all'associazio-
ne Laboratorio solidale, che volge attività 
per i bambini di detenuti in Bolivia. Chi 
volesse mettersi all’opera donando un qua-
drotto, può richiedere il kit chiamando al 
340 3303042.

FESTA DELLE LUCCIOLE
Primo appuntamento estivo con Una Goccia 
per il mondo. Sabato 4 giugno, alle 19,30, 
nel podere dell’Angelo (via Rodella 40 - 
Vergiano di Rimini), si terrà la Festa delle 

Lucciole, con spettacolo pirotecnico di 
Antonio Scarpato, la musica e le storie di 
Stefano Coveri e Gilberto Gattei e momenti 
ludici insieme a Nevio Bedin. Partecipazione 
di Sergio Casabianca. Immancabile, la gri-
gliata sotto le stelle nell’aia del podere. Il 
ricavato della serata andrà a sostegno della 
Saat School, progetto di istruzione dedica-
to ai bambini e ragazzi più disagiati in 
Cambogia. Per prenotazioni, tel. 333 
8553078.

INTERAZIONI
Continua Interazioni. La festa dei popoli 
che promuove il dialogo fra culture 
quest’anno è all’insegna di “Azul Fellawen” 
(benvenuto nel mio cuore), un saluto inau-
gurale di pace. Prossimi incontri in pro-
gramma: un focus sulla Tunisia (venerdì 3 
giugno, alle 17,30 nella cineteca di Rimini, 
in via Gambalunga 27) e sulle buone prassi 
di accoglienza (sabato 11 giugno, alle 17, 
luogo da definire). 
Artisti del territorio hanno poi interpretato 
il tema con le numerose mostre visitabili 
fino al 5 giugno nel palazzo dell’Arengo, in 
piazza Cavour. 
E anche al cinema si continua con la proie-
zione, alle 21, di Laicité Inch’Allah (3 giu-
gno) in cineteca a Rimini e Human (10 giu-
gno) al Settebello in via Roma 70. 
Conclusione della manifestazione sabato 
11 e domenica 12 giugno, dalle 19 alle 24, 
di nuovo in piazza Cavour con concerti e 
cene etniche. Il programma è consultabile 
su www.volontarimini.it - 
Per informazioni: interazionirimini@gmail.
com

CAREGIVER DAY 2016
Continuano gli eventi in provincia per cele-
brare il Caregiver Day 2016, colui che si 
prende cura di una persona cara non auto-
sufficiente. Diversi enti del territorio pro-
vinciale propongono open day per presen-
tare al pubblico le proprie attività. Prossimo 
appuntamento il 3 giugno, dalle 9 alle 
13,30, nel centro di aggregazione di via 
Saffi 81 a Novafeltria per conoscere lo spor-
tello gestito dai volontari sulle malattie 
generative e croniche. Il 9 giugno si prose-
gue poi nella sala polivalente Comparto 
Erp, in via Pascoli 7-9, alle 9,30, con un wor-
kshop su “Accompagnare le persone con 
difficoltà di memoria e i loro familiari - i 
centri di incontro di Rimini e Riccione in 
rete”. Tra i relatori Rabih Chattat, docente 
di Psicologia clinica - Università di Bologna.

ROMPIAMO LA RETE 
Domenica 19 giugno, in piazza del Mercato 
a Cattolica, dalle 15 alle 23, si terrà “Open 
the gates - Rompiamo la rete”. Si tratta 
della seconda giornata delle adozioni dedi-
cata agli animali ospiti in canili e gattili, 
promossa dall’associazione La Ciurma di 
Kira in collaborazione con Animal Freedom, 
E l’uomo incontrò il cane, Arcabaleno, gli 
Amici di Benny e altre cinque associazioni 
che si occupano della tutela di animali. In 
occasione dell’evento le associazioni pre-
senteranno i propri progetti e faranno una 
raccolta fondi a favore delle attività propo-
ste. Sarà distribuito il cibo raccolto nei mesi 
precedenti ai rifugi canili, alle associazioni 
e alle gattare. 
Per informazioni ciurmadikira@gmail.com

Informazione
pubblicitaria

Il 26 maggio si è spento Franco Fattori, giornalista per il volontariato e storico dj dello Slego

Volontarimini

Tutto il mondo del 
volontariato rimi-
nese, lo staff e il 

Consiglio direttivo di 
Volontarimini si unisco-
no al dolore della fami-
glia per la perdita del 
caro amico Franco Fat-
tori (nella foto), storico 
dj della Slego e colonna 
portante nella comuni-
cazione sociale del terri-
torio.
In queste circostanze 
mancano indubbiamen-
te le parole, restano 
però i ricordi di un 
amico e un maestro che 
con la sua professionali-
tà e dedizione ha con-
tribuito a far crescere il 
mondo dell'associazio-
nismo locale, portando 
avanti in questi anni 
una silenziosa ma tena-
ce battaglia, affinché anche le notizie 
della solidarietà trovassero la giusta 
visibilità e il meritato spazio sui media 
e la stampa locale. 
Franco era conosciuto da tutti, per il 
suo passato musicale come dj e le sue 
tante passioni, dallo squash, alla vela, 
fino alla lettura. Per molti è stato un 
insegnante, divulgando all’epoca dello 
Slego note ancora troppo poco cono-
sciute, spaziando tra i vari generi: 
punk, new wave, jazz, be bop, cool, 
primo free, le opere di Puccini e le 
ouverture di Rossini, Bellini, Mozart e 
Verdi. Sapeva prendersi in giro e con la 
sua ironia giornalistica era in grado di 

strappare un sorriso a tutti. In ufficio, a 
volte, dedicava a qualcuno di noi una 
fantomatica pagina di giornale, ironiz-
zando su qualche evento. Sapeva distri-
carsi con le parole, ma lo faceva sem-
pre con umiltà. I suoi articoli erano 
graffianti, capaci di catturare l’atten-
zione. Franco non amava mettersi in 
mostra, ma era sempre in prima fila 
per aiutare e supportare un amico, a 
volte anche a discapito di se stesso. E 
poi quando si arrabbiava, c’era poco 
da scherzare… ma subito dopo era 
pronto a darti una pacca sulla spalla 
per ricominciare. 
Perché Franco era così, genuino e senza 
filtri. 

Per molti versi era un 
precursore, sapeva vede-
re lontano, ma a volte si 
doveva scontrare per far 
passare le sue idee, e non 
sempre ne aveva voglia, 
come spesso accade a chi 
sa intuire un’innovazio-
ne.
Amava la natura e gli 
animali… aveva un gran-
de affetto per i suoi cani, 
Lillo e Minni, che lo 
seguivano dappertutto e 
non appena si allontana-
va piangevano sconsola-
ti. E lui con un sorriso 
sulle labbra di tenerezza 
faceva finta di rimprove-
rarli per il troppo bacca-
no. 
Ci mancheranno il suo 
appoggio, il confronto 
stimolante e i suoi inse-
gnamenti. Ci mancheran-

no anche i suoi rimproveri, le sue 
arrabbiature, le innocue litigate, non 
sempre condivise ma finalizzate a fare 
ancora meglio e a trovare soluzioni 
efficaci. Abbiamo condiviso con lui 
soddisfazioni e momenti critici, entu-
siasmi e tristezze, sogni e delusioni... 
Ci ricorderemo la forza con cui ha 
affrontato questi tre anni di malattia, 
senza lamentarsi e rispettando le sca-
denze lavorative… Ci ricorderemo il 
suo amore per gli animali e per la 
musica; la sua generosità e professio-
nalità... Ci ricorderemo un caro amico 
che porteremo sempre nei nostri 
cuori.

In ricordo di Franco... ci mancherai
Il sì alla Camera 

alla Riforma 
del Terzo settore
Approvata in via definitiva 
la Riforma del Terzo setto-
re con il sì del 25 maggio, 
alla Camera. Il disegno di 
legge Delega al Governo 
per la Riforma del Terzo 
settore, dell'impresa socia-
le e per la disciplina del 
servizio civile universale è 
diventato legge. Ora nei 
prossimi 12 mesi il Governo 
è chiamato ad emanare i 
decreti attuativi per l’ap-
plicazione della norma. 
Tra le principali novità per 
il volontariato e il piccolo 
associazionismo, la ridefi-
nizione della platea dei 
soggetti beneficiari delle 
prestazioni del Centri di 
Servizio per il Volontariato 
- Csv (articolo 5). La base 
associativa del Csv si apre, 
infatti, ai vari enti del Terzo 
settore, sebbene negli 
organi di governo la mag-
gioranza debba essere 
garantita al volontariato. 
Altro aspetto rilevante per 
il mondo solidale è la rego-
larizzazione del Servizio 
Civile Universale, aperto 
anche ai cittadini stranieri 
regolarmente residenti.
In relazione all’area di 
influenza territoriale dei 
Centri di Servizio, invece, 
la partita è ancora aperta. 
Dal mondo del volontaria-
to locale, in questi mesi, 
sono emerse preoccupazio-
ni sulla possibilità di un 
unico Csv per la Romagna: 
la paventata area vasta 
potrebbe infatti tradursi in 
una distanza fisica tra le 
piccole e medie associazio-
ni (quelle che hanno mag-
gior bisogno di supporto) e 
il Centro di riferimento, 
rischiando di perdere la 
qualità del servizio.
Da chiarire, inoltre, i termi-
ni per i finanziamenti dei 
Centri di Servizio. La Rifor-
ma conferma la legge 266, 
che prevede di destinare 
1/15 dei bilanci delle Fon-
dazioni bancarie al Fondo 
speciale per il Volontariato 
istituito presso le Regioni, 
ma ancora non si hanno 
notizie di eventuali accordi 
e degli importi previsti per 
il 2017.
Per maggiori informazioni 
sui temi oggetto della 
riforma 
www.volontarimini.it


