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A p p u n t a m e n t i
BANCAIUTI CERCA VOLONTARI
L’associazione Bancaiuti cerca volontari per attività di pro-
tezione civile. Bancaiuti è un’associazione nata nel 2000 per 
perseguire attività di protezione civile, solidarietà sociale e 
culturale e si propone di effettuare interventi a favore di 
paesi del terzo mondo. 
Per gli interessati contattare l’associazione all’indirizzo 
e-mail bancaiuti@gmail.com 

APPROSSIMAZIONI... CON VITE IN TRANSITO
Riconoscimento e conoscenza reciproca. Ecco le parole d’or-
dine dell’associazione Vite in Transito, che propone diversi 
momenti di riflessione a Rimini. 
Si parte con “Approssimazioni”, un viaggio in tre appunta-
menti (23 e 30 maggio nel cinema Tiberio e 9 giugno nella 
biblioteca Gambalunga), tra film, immagini e dialoghi per 
esplorare il mondo islamico. Un percorso arricchito con il 
concerto “Seyir”, di Christos Barbas e Peppe Frana (28 mag-
gio - Museo della Città). Un cammino melodico per speri-
mentare l’ascolto del “makam”: la materia prima in cui i 
sistemi musicali delle tradizioni di corte e devozionali di una 
vasta area che si estende dal Maghreb fino all’asia centrale 
si articolano.

“IN INDIA UN GIARDINO”
Un viaggio nella Terra del Tamil Nadu.  Giovedì 1 giugno, 
alle 19, nel bar Lento di Rimini (via Bertola, 52) si terrà l’in-
contro su “In India un giardino”, il reportage dei volontari 
Fabio e Cristina insieme agli amici Damiano, Ilaria e Luca. 
Attraverso testimonianze, fotografie e video si conosceran-
no i colori e i volti del centro per bambini con disabilità Best 
New Life Shelter, nell'India Sud-orientale. L’iniziativa è pro-
mossa da Alcantara Teatro e Cittadinanza Onlus.

TEATRO: I “RACCONTI” DELL’ASS. INCONTRO
Domenica 28 maggio, alle 21, al Lavatoio di Santarcangelo 
si terrà lo spettacolo "Racconti", nato dal laboratorio dan-
zato condotto da Claudio Gasparotto. Sul palco ci saranno 
anche i ragazzi e i volontari dell’associazione Incontro, che 
accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso le 
emozioni. 
Ingresso gratuito, necessaria la prenotazione, chiamando il 
348 3945227.

INSIEME AL PUNTO ROSA
Domani, venerdì 26 maggio, dalle 19, le volontarie del 
Punto Rosa saranno in piazza Ganganelli, a Santarcangelo, 
per la Ligaza, cena al sacco con tutte le associazioni del 
territorio. Sabato 27 maggio, dalle 9 alle 13, presso l’ospe-
dale Franchini di Santarcangelo, si terrà poi l’incontro 
“Camminando insieme ci raccontiamo”. Si potranno ascolta-
re testimonianze di donne che hanno affrontato un difficile 
percorso terapeutico e chiedere informazioni a medici e 
operatori.

“RUMORE DI TUONO”
A San Giovanni in Marignano l’appuntamento è con “A 
Sound of Thunder” (Rumore di Tuono). Il concerto di piano-
forte del Duo Levar è in programma domenica 28 maggio, 
alle 20,30, nella sala del Consiglio comunale. Al pubblico 
sarà proposto un mix di musica classica, provocazioni e 
riflessioni, per introdurre il tema del dono e del trapianto di 
organi e tessuti. 
Un’iniziativa promossa da Aido di Rimini sulle grandi conse-
guenze che un piccolo gesto d’amore può avere nella vita di 
altre persone. 
Ingresso gratuito, posti limitati.

Informazione
pubblicitaria

Un seminario per conoscerli meglio e ampliare la partecipazione attiva delle associazioni

Volontarimini

Appuntamento il 
30 maggio per 
l’incontro for-

mativo sui Comitati 
consultivi misti.
I Comitati consultivi 
misti sono uno stru-
mento di grande impor-
tanza per monitorare e 
migliorare la qualità 
dei servizi dell’Azienda 
sanitaria. Sono compo-
sti in maggioranza da 
rappresentanze dei cit-
tadini (associazioni di 
volontariato e di tute-
la) e in minoranza da 
rappresentanti dell’Au-
sl. Per migliorare le 
conoscenze dei volon-
tari sul ruolo e le funzioni 
dei Comitati e ampliare la 
partecipazione attiva e il 
coinvolgimento dei cittadi-
ni per la qualità dei servizi 
sanitari, è in programma un 
seminario gratuito promos-
so da Volontarimini. 
L’evento si terrà martedì 30 
maggio, dalle 15 alle 18, 
nella Casa delle associazio-

ni G. Bracconi, in via Covi-
gnano 238 a Rimini. Inter-
verranno: Angela Angelini, 
responsabile ufficio relazio-
ni con il pubblico Ausl 
Romagna – ambito di Rimi-
ni; Edoardo Pinto, presiden-
te dell’associazione di 
volontariato RiminiAil; 
Daniele Lugli, avvocato 
esperto di volontariato e 
rapporto con le istituzioni. 

Attualmente sono 42 i 
Comitati consultivi misti 
(Ccm) istituiti in tutta la 
Regione Emilia-Romagna e 
circa 900 le persone impe-
gnate al loro interno, di cui 
500 volontari. Il loro compi-
to è partecipare al miglio-
ramento dei servizi sanitari 
e tutelare i diritti dei citta-
dini, controllando la quali-
tà percepita dei servizi da 

parte dei cittadini stessi. 
I Ccm sono inoltre rap-
presentativi delle asso-
ciazioni sanitarie, socio-
assistenziali e di tutela 
dei diritti, per questo 
rivestono un ruolo di 
grande importanza 
anche per il mondo del 
volontariato. 
Al seminario sarà possi-
bile partecipare e, per 
le associazioni che lo 
desiderano, candidarsi 
per presentare una 
buona prassi. In questo 
modo potranno essere 
condivise esperienze 
positive, nella speranza 
di replicarle e contribui-

re a migliorare ulterior-
mente la qualità dei servizi 
socio-sanitari riminesi. Per 
iscriversi e/o candidarsi a 
presentare una buona pra-
tica è necessario compilare 
gli appositi form sul sito 
w w w. v o l o n t a r i m i n i . i t 
(sezione corsi). Per info: 
0541 709888; formazione@
volontarimini.it

Volontariato e comitati consultivi misti

Continuano gli eventi per 
celebrare il Caregiver Day 
anche nella provincia di 
Rimini. 
La Giornata del Caregiver 
familiare riconosce e valo-
rizza chi volontariamente, 
in modo gratuito e respon-
sabile, si prende cura di una 
persona cara consenziente 
in condizioni di non auto-
sufficienza o con necessità 
di ausilio per lunga durata. 
Anche quest’anno nel mese 
di maggio vengono realiz-
zate azioni di informazione, 
sensibilizzazione e parteci-
pazione a favore del caregi-
ver familiare.
Tra queste, sabato 27 mag-
gio, alle 9, al Museo della 
città in via Tonini 1 a Rimini, 
è in programma l’incontro: 
“Senza barriere, liberi di 
essere: inclusione attiva, 
accessibilità, Caad e ausili 
per persone con disabilità/
demenze, sostegno ai care-
giver”. Apriranno i lavori 
Giorgio Romersa, presiden-
te Alzheimer Rimini e Sabri-
na Marchetti, presidente 
Crescere insieme. Interverrà 
Valter Gasperini, responsa-
bile area anagrafica, protesi 
e ausili dell'Ausl Romagna e 
verranno presentati alcuni 
progetti ed esperienze del 
territorio riminese quali: 
“L'arte della memoria: pro-
getto di stimolazione attra-
verso l'arteterapia”,  pro-
getto “Musei speciali per 
tutti” a cura del Liceo “A. 
Serpieri” e dei Musei Comu-
nali di Rimini, sperimenta-
zione didattica con l’Ufficio 
scolastico regionale e Istitu-
to per i beni artistici, cultu-
rali e naturali Regione Emi-
lia-Romagna, “Racconti di 
vita” a cura del Liceo delle 
Scienze Umane "Giulio 
Cesare - Manara Valgimigli" 
e Liceo artistico “A. Serpie-
ri” , progetto parchi giochi 
pubblici accessibili a cura di 
Claudia Protti e Raffaella 
Bedetti, Uildm Romagna. 
Coordina gli interventi Carlo 
Pantaleo. In contempora-
nea all’incontro sarà allesti-
to uno stand in cui sarà 
possibile ricevere informa-
zioni, consigli e orientamen-
ti. Per consultare il program-
ma completo delle iniziati-
ve: www.volontarimini.it e 
www.alzheimerrimini.net

Caregiver 
Day 2017

Sabato 20 maggio presso la Casa delle Associazioni 
“G. Bracconi”, in via Covignano 238 a Rimini, si è 
riunita l'assemblea dei soci di Volontarimini. Hanno 
partecipato 29 associazioni a cui è stato presentato 
il report di mandato del direttivo uscente. I volon-
tari hanno poi approvato all'unanimità il bilancio 
consuntivo del 2016 e provveduto alla nomina del 
nuovo Consiglio direttivo. Risultano eletti dall'as-
semblea, in ordine alfabetico:
Anna Albini - Centro accoglienza alla vita C. Ronci, 
Giorgia Brugnettini - Arcop Rimini (associazione 
romagnola cura obesità prevenzione), Laura Cia-

vatta - Aism Rimini (associazione italiana sclerosi 
multipla), Silvia Maraschio - Centro di formazione 
per la famiglia e i giovani "E. Renzi", Sabrina Mar-
chetti - Crescere insieme, Francesco Massimi - 
Explora Campus. 
Eletto anche il collegio sindacale: Giorgio Arcangeli 
e Andrea Raggi. In entrambi gli organi, si aggiun-
geranno i membri nominati dal Co.Ge (Comitato di 
Gestione del Fondo speciale per il volontariato). Il 
direttivo si riunirà nei prossimi giorni e provvederà 
a norma di statuto all’elezione di presidente, vice-
presidente e segretario.

Eletto il 20 maggio il nuovo direttivo del Csv


