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A p p u n t a m e n t i
INTERAZIONI 2017
Continuano gli appuntamenti di Interazioni 2017, 
la kermesse che celebra l’incontro festoso e il dia-
logo fra culture. Oggi, alle 17, nella cineteca comu-
nale in via Gambalunga 27, a Rimini l’incontro 
“Terre di Israele e Palestina”. A seguire, alle 20,30, 
la proiezione del film “la casa delle estati lonta-
ne”. Domani, alle 18,15, nella sala dell’Arengo, in 
piazza Cavour, si terrà “Badheea, dalla Siria in 
Italia con il corridoio umanitario”, presentazione 
del libro di Mattia Civico, che racconta la storia di 
una profuga siriana in Italia, l'odissea della sua 
famiglia e la sua rinascita. 

UNA BAMBOLA PER CRISALIDE
Adocm Crisalide ha dato il via a una raccolta di 
bambole. In cantiere un’iniziativa da realizzare in 
occasione del 25 novembre 2017, Giornata inter-
nazionale contro la violenza alle donne. 
Ormai da diversi anni, insieme a un'ampia rete di 
associazioni, le volontarie si sono cimentate nella 
realizzazione di opere di yarn bombing. Ancora 
una volta ci stupiranno con qualche scenografia 
accattivante realizzata con manufatti di lana, negli 
angoli più inaspettati della città. Per aiutarle in 
questa nuova impresa, basta donare una vecchia 
bambola. Due i punti di raccolta: Associazione 
Adocm Crisalide, via XX settembre 16 – Rimini 
(zona Arco d’Augusto), il mercoledì dalle 16 alle 18 

e il giovedì dalle 10 alle 12, per informazioni, tel. 
0541 181011 – 380 7542763; associazione Lilt, viale 
Vittorio Veneto, 3 – Rimini (palazzo Arpesella – 
zona Marina Centro), il lunedì e il mercoledì dalle 
15,30 alle 18,30.

FESTA PONTE DEI MIRACOLI
Un weekend insieme all’associazione Ponte dei 
Miracoli. Sabato 10 e domenica 11 giugno si tiene 
la Festa di Sant’Antonio. Primo appuntamento in 
ricordo del Santo, sabato, alle 18,30, con una visita 
guidata al faro monumentale di Rimini. Domenica, 
alle 8, ci si incontra invece in piazzale Boscovich, 
per un’escursione in mare, a seguire, alle 18,30, nei 
cantieri navali (sinistra del porto), dopo la messa 
aperitivo insieme. Per informazioni, tel. 340 
3835567.

PASSEGGIATA NOTTURNA: L’INFIORATA DI SPELLO 
Sabato 17 e domenica 18 giugno, l’associazione 
L’umana dimora organizza una gita a Spello in 
occasione dell’infiorata. 
L’intero paese, dopo aver raccolto per mesi petali 
ed erbe di tutte le tonalità e colori, nella notte che 
precede il Corpus Domini, realizza composizioni a 
terra. 
Una scenografia accattivante per celebrare la pro-
cessione della domenica mattina. Dopo una cam-
minata notturna, lungo l’acquedotto romano, si 

arriva nelle prime luci dell’alba a Spello, per assi-
stere alle fasi finali della realizzazione dei meravi-
gliosi disegni. Iscrizione obbligatoria entro il 15 
giugno. 
Per informazioni Franco, tel. 335 5434802; Marco, 
tel.  335 1200344.

CORSA/CAMMINATA LUNGO IL MARECCHIA
Promossa da RiminiAil e organizzata dal Csi rimi-
nese (Centro Sportivo Italiano), domenica 18 giu-
gno, si terrà una corsa/camminata ludico-motoria, 
non agonistica e aperta a tutti lungo il Marecchia. 
L’evento voluto dai volontari, nasce per celebrare 
la Giornata Nazionale contro Leucemie, linfomi e 
mieloma che cade il 21 giugno. Info e iscrizioni: Csi 
Rimini, via Montescudo 30, tel. 0541 383488,  334 
6881444, csirimini@libero.it – Giancarlo Agostini, 
tel. 339 5405476 – RiminiAil Onlus, tel.  0541 
705058.

SALUTE MENTALE, CONVEGNO A RIMINI
Sabato 10 giugno, dalle 9 alle 12,30, nella sala 
Marvelli in via Dario Campana 64 a Rimini, si terrà 
il convegno “La città che cura. Comunità e salute 
mentale”, realizzato all'interno del progetto 
“Luoghi informali per l'inclusione”, approvato dai 
piani di zona del Comune di Rimini, da coop. Edith 
Stein, ass. Sergio Zavatta, coop. La Ginestra. Per 
informazioni, tel. 0541 629786.

Informazione
pubblicitaria

Un giorno da volontari: con le associazioni raccolta rifiuti in spiaggia

Volontarimini

Sabato 10 giugno tutti in 
spiaggia. Questa volta però 
non per rilassarsi al sole. 

L’obiettivo è prendersi cura del 
litorale. Dalle 9 alle 17, diverse 
associazioni del territorio, e non 
solo, si mobiliteranno per “Tutti 
insieme per un mare pulito”.
La giornata, dedicata alla pulizia 
di mare, fiume, fondali, porto e 
spiagge, nasce all’interno del 
progetto Clean Sea Life. E coin-
volge gli amanti del mare in una 
campagna di sensibilizzazione 
per la salvaguardia dell’ambien-
te, promuovendo la partecipazio-
ne attiva di volontari, ma anche 
di turisti, operatori dell’acco-
glienza, pescatori…
Sono ben 16 le iniziative propo-
ste in tutto il territorio, che inau-
gurano anche la nascita della 
“Consulta di Rimini per il mare 
pulito”. Ma l’evento si può anco-
ra arricchire con l'invito alle associazioni ad aderire (per 
informazioni fondazionecetacea@fondazionecetacea.
org). Momento clou, alle 12,30, per il rilascio in mare di 
una tartaruga marina, che ritornerà nel suo habitat 
naturale dopo le cure della Fondazione cetacea. Gesto 
simbolo dell’intera manifestazione. I primi a partire 
sono l’associazione Wwf Rimini e Anpana che, dalle 

8,30, si attivano per la pulizia 
della sponda del deviatore Marec-
chia. Punto di ritrovo: piazza 
“della balena” a San Giuliano 
Mare (per info: 335 8033129 - 328 
2255883 - wwfrimini@libero.it). 
Non si lasciano attendere i volon-
tari di Marinando e del circolo 
Legambiente che, dalle 9,30 alle 
12, saranno impegnati nella rac-
colta di rifiuti galleggianti con 
un’uscita in barca (per info: 
rimini@marinando.org). Non sono 
poi da meno i bagnini, che chie-
deranno l’aiuto di turisti e 
bagnanti per la pulizia della 
spiaggia libera riminese con azio-
ni di sensibilizzazione a compor-
tamenti rispettosi dell’ambiente 
marino (per info: 333 5661792 - 
info@tipidaspiaggia.net). I volon-
tari delle associazioni Sub Gianne-
ri, Rimini Rescue e Volontari Soc-
corso in Mare, invece, si dediche-

ranno alla pulizia di fondale e acque in superficie del 
porto (per info: danielasub@libero.it). Il tutto sarà poi 
accompagnato da musica e momenti di intrattenimen-
to come l’aquilonata, concerti, proiezioni video, pittori 
in mostra e la regata "Io partecipo al progetto Clean 
Sea Life". Su www.volontarimini.it il programma com-
pleto della manifestazione.

Per un mare pulito Nozze d’oro per Mani Tese Rimini. 
L’associazione celebra cinquant’an-
ni di attività tra progetti, banchetti 
e campagne, dedicati ai temi della 
solidarietà internazionale e del 
riciclo e riutilizzo. Il gruppo nacque 
nel 1967 e negli anni sono stati 
tanti i volontari che hanno contri-
buito a far crescere l’organizzazio-
ne, impegnandosi nella coopera-
zione e sostenibilità ambientale.  
I festeggiamenti iniziano venerdì 9 
giugno, alle 20,30, nell’area par-
rocchiale della chiesa di Sant’Ago-
stino (via Isotta 9 - Rimini). Si terrà 
una cena conviviale animata dalle 
letture a cura di Pier Paolo Paolizzi. 
Si percorreranno questi anni, ricor-
dando i successi ma anche i momen-
ti più difficili superati insieme. 
Sabato 10 giugno, alle 10, presso 
Innovation Square (corso d’Augu-
sto 62 - Rimini), è in programma il 
convegno MaTe.RIA - Riuso Innova-
zione Ambiente, accompagnato da 
una tavola rotonda su idee innova-
tive e buone prassi di sostenibilità 
ambientale. 
L’evento è dedicato agli operatori 
del settore. Dalle 19, poi, tutti in 
piazza Tre Martiri, per una serata 
in musica. Sul palco, alle 20,30 la 
banda Rulli Frulli in concerto. Per 
informazioni e prenotazioni: tel. 
340 6209358 (Valeria) - 
rimini@manitese.it

Nozze d’oro 
di Mani Tese

Pubblicati i 
Bandi 2017 
per il Servi-
zio Civile 
rivolti a ben 
4 7 . 5 2 9 
v o l o n t a r i 
(18-29 anni) 
da impiega-
re in proget-
ti in Italia e 

all'estero. 
Nella provincia di Rimini sono disponibili 238 posti, 
per la realizzazione di 42 progetti negli ambiti 
della promozione culturale, musei e biblioteche, 

scuola e minori, assistenza anziani, disagio adulto 
e assistenza a disabili. Sono poi 58 le proposte per 
un servizio civile all’estero.
Possono partecipare alla selezione i giovani cittadi-
ni italiani o provenienti da altri Paesi, senza distin-
zione di sesso o di appartenenza culturale o reli-
giosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza, che 
alla data di presentazione della domanda, abbiano 
compiuto il diciottesimo e non superato il ventino-
vesimo anno di età (29 anni e 364 giorni). Le perso-
ne interessate devono presentare domanda di 
partecipazione entro il 26 giugno 2017, ore 14, 
all’Ente di Servizio Civile di propria scelta. Per chia-
rire eventuali dubbi e orientare nella scelta del 
progetto, il Copresc di Rimini organizza tre incontri 

informativi sul bando. Queste le date: lunedì 12 
giugno, alle 17, nella biblioteca comunale di San-
tarcangelo - viale Pascoli, 3; martedì 13 giugno, 
alle 17, nello sportello Infopoint del Centro Giova-
ni di Cattolica - via Del Prete, 119; martedì 20 giu-
gno, alle 17, nella sala del Giudizio del museo di 
Rimini - via Tonini, 1. Si ricorda che è possibile pre-
sentare una sola domanda di partecipazione per 
un unico progetto, da scegliere tra quelli inseriti 
nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle 
provincie autonome, pena l'esclusione dalla sele-
zione. La domanda va presentata all'ente che rea-
lizza il progetto prescelto; occorre quindi consulta-
re il sito web di tale ente. 
Ulteriori info su www.volontarimini.it

Servizio civile 2017: si cercano giovani
C’è tempo fino a lunedì 26 giugno per presentare la domanda scegliendo uno dei progetti in Italia o all’estero


