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A p p u n t a m e n t i
UOVA DI PASQUA AIL
Nei giorni di venerdì 31 marzo, sabato 1 aprile e 
domenica 2 aprile anche nelle piazze della nostra 
provincia si terrà la 24a edizione di "Uova di 
Pasqua Ail", manifestazione posta sotto l'Alto 
patronato del presidente della Repubblica che si 
realizza a livello nazionale in 4.500 piazze. Le 
uova di Pasqua Ail saranno proposte dai volonta-
ri della sezione provinciale RiminiAil, che proprio 
quest'anno celebra il suo ventesimo compleanno. 
A livello locale i fondi raccolti saranno impiegati 
per sostenere l’attività del reparto di ematologia 
dell’Ospedale Infermi di Rimini (anche mediante 
borse di studio per medici, biologi e psicologi), 
per finanziare l’assistenza domiciliare per bambi-
ni e adulti, per organizzare varie attività a soste-
gno dei malati e delle loro famiglie. Per informa-
zioni: www.riminiail.it   

IL FANTASTICO MONDO DEGLI SLINCHI
Sabato 1 aprile alle 18,30 presso la sala consiliare 
del comune di San Giovanni in Marignano, via 
Roma 59, si terrà la presentazione del libro per 
bambini: "Il fantastico mondo degli Slinchi", 
scritto e illustrato dalle volontarie dell'associazio-
ne Luigi Pagniello, Lea D'Ambrosio e Sara Della 
Chiara. La fiaba trae spunto dai temi e dalle atti-
vità svolte all'associazione in questi anni. Parte 
dei proventi ricavati dalla vendita dei libri sarà 
devoluto dall'associazione Luigi Pagniello per i 

progetti solidali sostenuti in Africa: Centro pedia-
trico di Mayo Sudan (Emergency) e Dispensario di 
Ashirà Etiopia.

BANDO CULTURABILITY
Fondazione Unipolis lancia il bando nazionale 
“Culturability – rigenerare spazi da condividere” 
per sostenere progetti innovativi in ambito cul-
turale e creativo ad alto impatto sociale, che 
recuperano e danno nuova vita a spazi, edifici, ex 
siti industriali, abbandonati o in fase di transizio-
ne. La call è aperta fino al 13 aprile 2017. Per 
partecipare: https://bando2017.culturability.
org/#introduzione

TRACCE DI MEMORIA
Come ogni anno, la Rete degli archivi per non 
dimenticare, con la collaborazione del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo e 
del Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, propone alle istituzioni scolastiche 
del territorio nazionale il bando di concorso 
"Tracce di memoria", giunto alla terza edizione. 
Come di consueto, possono partecipare gli stu-
denti delle scuole di ogni ordine e grado di istru-
zione, in forma individuale o in gruppo. 
Quest'anno i partecipanti dovranno collegarsi 
all'url https://www.filemail.com/ e inviare i propri 
materiali all'indirizzo ic-a.san@beniculturali.it. La 
documentazione dovrà essere inviata entro il 20 

aprile 2017. Per informazioni e chiarimenti: 
ic-a.san@beniculturali.it 

CONTRIBUTI BANCA D’ITALIA
La Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statu-
tarie e delle delibere assunte in materia dai com-
petenti organi decisionali, concede contributi per 
iniziative d'interesse pubblico e somme a scopo 
di beneficenza per realtà impegnate nel settore 
ambientale e sociale. Due periodi per inviare le 
richieste corredate da specifici elementi informa-
tivi: dal 1 gennaio al 28 febbraio e dal 1 luglio al 
31 agosto. Per maggiori informazioni: 
http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-
ambientale-sociale/ 

CANNABIS TERAPEUTICA E DOLORE CRONICO
Il dolore cronico è uno dei principali problemi 
sanitari a livello mondiale. La sua esperienza 
coinvolge il fisico e l’anima dell’individuo. 
L'incontro promosso da Amrer sabato 8 aprile a 
Bologna vuole creare un’occasione pubblica di 
confronto e discussione sul tema dell’utilizzo 
“terapeutico” della cannabis associata al dolore 
cronico, permettere di conoscere le esperienze 
dati alla mano e fugare i “falsi miti” collegati a 
questa proposta terapeutica. Il convegno si svol-
gerà nell'aula magna dell'Ospedale Maggiore 
(Largo Nigrisoli 2 - Bologna) dalle 8,45 alle 13. 
Per informazioni e iscrizioni: www.amrer.it

Informazione
pubblicitaria

Pc in dono alle associazioni e corso di alfabetizzazione informatica

Volontarimini

Torna, per la terza edizione, il 
progetto “We Make”. L'iniziati-
va prevede un corso gratuito di 

alfabetizzazione informatica e la 
donazione di personal computer con 
sistema operativo Linux alle associa-
zioni di volontaria-
to del territorio. 
Un’iniziativa che 
rinnova la sinergia 
tra Volontarimini e 
l'Istituto tecnico 
economico statale 
Valturio di Rimini, 
sostenuta da Lions 
Club Rimini Riccio-
ne.
Nell’ambito del 
progetto, l’Istituto 
scolastico Valturio 
si impegna nel recu-
pero di personal 
computer obsoleti per rigenerarli. 
L’obiettivo è stimolare tra i giovani 
alcune competenze tecniche e la cul-
tura del recupero, promuovendo, al 
contempo, l’alfabetizzazione infor-
matica e la solidarietà.
I personal computer rigenerati ver-
ranno donati ad altrettante associa-
zioni del territorio allo scopo di raf-
forzarne l’attività.
Per aggiudicarsi gratuitamente i pc è 
necessario inviare richiesta a Volonta-

rimini, compilando l’apposito modu-
lo sul sito www.volontarimini.it oppu-
re via fax (0541 709908) o via mail 
(volontarimini@volontarimini.it) con 
oggetto “We Make: personal compu-
ter”, indicando il nome dell’associa-

zione e il referente con i relativi 
contatti.
Per l’assegnazione dei computer 
verrà stilata una graduatoria in base 
all’orario e alla data di invio; le asso-
ciazioni di volontariato avranno la 
priorità.
La consegna dei computer avverrà 
martedì 11 aprile 2017, dalle 14 alle 
16, presso il laboratorio informatico 
dell’Ites Valturio.
A seguire i ragazzi forniranno indica-

zioni in merito all’utilizzo del sistema 
operativo.
Contestualmente alla donazione dei 
pc, per chi lo desidera, verrà promos-
so anche un corso di alfabetizzazione 
informatica. 

Obiettivi formativi 
del corso sono quel-
li di fornire ai 
volontari compe-
tenze basilari 
sull'utilizzo dei 
principali strumenti 
informatici e svilup-
pare la cultura digi-
tale attraverso il 
dialogo intergene-
razionale.
Durante il corso 
verranno fornite 
informazioni su: 
operatività e gestio-

ne file con sistema operativo win-
dows; gestione e-mail; social net-
work. Il corso si svilupperà su tre 
incontri: l’8, il 15 e il 22 maggio dalle 
14 alle 16 presso l’Ites Valturio (via G. 
Deledda 4 – Rimini). È gratuito e sarà 
condotto dagli studenti del quinto 
anno dell’Istituto. 
Per informazioni e iscrizioni: Csv 
Volontarimini Tel. 0541 709888, 
e-mail 
formazione@volontarimini.it

Il progetto “We make” fa tris

Ha chiuso i battenti un'altra edizione di EmergeRimini. 
Oltre 400 volontari appartenenti a più di 30 associazioni si 
sono alternati nelle due giornate. 
Un dato emerge su tutti: di anno in anno, grazie anche ad 
EmergeRimini, aumenta la collaborazione e la sinergia tra i 
volontari e le forze istituzionali quali Prefettura e Comune, 
oltre a Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Polizia di 
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e 
Capitaneria di Porto. 
Tra le novità di quest’anno la collaborazione con l’Ufficio 
scolastico provinciale che ha permesso, ad un centinaio di 
studenti di 4a e 5a elementare, di poter partecipare sabato 
mattina e, oltre al percorso guidato previsto per i giovani 

– che quest’anno comprendeva anche esercitazioni di soc-
corso alpino, subacquea ed attività con le unità cinofile – di 
poter provare l’esperienza di un trasporto sui gommoni dei 
volontari della protezione civile.
Unico neo: i vandali che hanno tagliato nella notte un gom-
mone dell’associazione Gigi Tagliani di Bellaria impegnato 
nelle attività, episodio che non ha però frenato l'entusia-
smo e l'impegno.
Nelle più di 50 esercitazioni, effettuate a terra, in mare e in 
cielo, sono stati coinvolti non solo dei volontari e delle 
forze istituzionali ma gli stessi spettatori.
Le associazioni, molto soddisfatte dell'iniziativa, sono già 
proiettate con il cuore all'edizione 2018 di EmergeRimini.

Positivo bilancio per #EmergeRimini edizione 2017 Un libro 
per the

Sette libri, otto autori. 
Seconda edizione di “Un 
libro per the”, incontri con 
l’autore nei bar di Rimini 
che hanno scelto di dire 
no con forza alla piaga del 
gioco d’azzardo.
L’iniziativa promossa da 
Zeinta di Borg, associazio-
ne culturale di imprese 
riminesi, in collaborazione 
con La Feltrinelli di Rimini, 
torna dopo gli ottimi risul-
tati raggiunti lo scorso 
anno. Sette attività, socie 
di Zeinta di Borg, che ospi-
teranno altrettante pre-
sentazioni dando spazio a 
cultura e sensibilizzazio-
ne.
Quest’anno l’appuntamen-
to si svolgerà alle 18,30 in 
orario aperitivo (ma sarà 
sempre possibile chiedere 
un buon the!), in sette 
locali tra Torre Pedrera, 
San Giuliano, Centro Stori-
co, Borgo Sant’Andrea e 
via Covignano.
Si comincia giovedì 30 
marzo con Alessandro Ber-
selli e il suo libro “Siame-
si” al bar Lento, per prose-
guire il 4 aprile con Rober-
to Mercadini al Mirage 
beach cafè di Torre Pedre-
ra.Un’iniziativa che viene 
quest’anno supportata 
anche con la collaborazio-
ne al portale www.nonaz-
zardorimini.it. All’interno 
del sito, creato da Banca 
Carim e Csv - Volontarimi-
ni in collaborazione con 
Sert Rimini - Ausl Roma-
gna, una sezione con le 
attività virtuose aderenti 
all’associazione che hanno 
deciso di dire no alle slot.
L'iniziativa è patrocinata 
dal Comune di Rimini e 
con il supporto di Banca 
Carim e Gruppo Sgr.
Il programma completo 
degli incontri sulla pagina 
Facebook: “Zeinta di 
Borg”.


