
Il Coordinamento di Protezione 
civile di Rimini è operativo al 
campo di accoglienza di Mon-

tegallo: mobilitati 36 volontari per il 
montaggio delle tende, ora rientrati. 
Dal 3 al 10 settembre è partito un 
altro gruppo: una decina di persone 
già selezionate per specializzazione, 
in sinergia con i Coordinamenti di 
Ravenna e Piacenza. La nuova 
squadra è coinvolta nella gestione 
del campo: servizio mensa, logisti-
ca, segreteria e sorveglianza.
Il Capo Dipartimento della Protezio-
ne civile nazionale ha fatto sapere 
chiaramente che al momento non servono 
generi alimentari, indumenti o altro, e quindi 
non è necessario avviare raccolte in questo 
senso. Chi vuole contribuire può farlo 
con un versamento sul conto corrente 
unico aperto dalla Regione Emilia-Roma-
gna: 
IBAN IT69G0200802435000104428964 - 
BIC UNCRITM1BA2 (per le offerte dall'este-
ro) - Intestazione e causale: Emilia-Roma-

gna per sisma Centro Italia. I materiali e le 
offerte di servizi devono essere indirizzarti 
alle associazioni di beneficenza che già 
svolgono istituzionalmente questa attività, 
come Caritas o Croce Rossa.
In situazione di emergenza, come terremoti 
e alluvioni, si attivano volontari debitamente 
formati e specializzati, facenti capo ad asso-
ciazioni aderenti ai Coordinamenti di Prote-
zione Civile provinciali. 
Questo al fine di garantire un’organizzazio-

ne degli interventi strutturata e mira-
ta. 
Per diventare volontario di prote-
zione civile è possibile prendere 
contatto con una delle 24 asso-
ciazioni attive nel Coordinamento 
di Protezione Civile della provin-
cia di Rimini, scegliendo quella 
che più risponde ai propri inte-
ressi: c’è chi si occupa di ambiente, 
chi di primo soccorso, chi di logisti-
ca, ci sono poi associazioni laiche e 
associazioni religiose… Tramite l’or-
ganizzazione sarà poi possibile 
accedere a uno o più corsi organiz-

zati dalla Protezione Civile per specializzarsi 
in uno dei seguenti ambiti: cucina, logistica, 
segreteria, dissesto idrogeologico, anticen-
dio boschivo ecc.
A Rimini sono già un migliaio i volontari for-
mati e specializzati o che hanno già fre-
quentato il corso base per attivarsi in caso di 
emergenza. 
Per informazioni più dettagliate: il sito 
www.coorprocivrn.it

Terremoto: come attivarsi
Le indicazioni del Coordinamento di Protezione Civile di Rimini: servono fondi per la ricostruzione
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Pomodori, verdure, menta per il the e altri prodotti esotici. Inaugurati da 
più di un mese, gli orti sociali in Valmarecchia colgono i primi frutti. L’ini-
ziativa è nata dal mondo del volontariato con il progetto “Chi semina 
raccoglie”. 
Dei dieci orti per famiglie in difficoltà economica residenti in Alta Valma-
recchia, attualmente ne sono stati affidati due, gli altri sono nel frattem-
po coltivati dai volontari e i prodotti saranno distribuiti con finalità 
sociali. Per richiedere una porzione di terra da coltivare è possibile 
rivolgersi all’assistente sociale dell’Unione di Comuni Valmarecchia 
(Ufficio Servizi sociali - via C.Battisti, 7 - Novafeltria). 
Per info.: mailortisocialinovafeltria@gmail.com - tel. 339 5495954.

Chi semina raccoglie A lezione 
di convivenza

L’associazione Il Borgo della 
pace di Fragheto organizza una 
giornata formativa mercoledì 
21 settembre 2016, a palazzo 
Cappelli a Secchiano Marec-
chia (Novafeltria), dal titolo 
"Come gestire i conflitti inter-
culturali per una migliore 
convivenza". L’obiettivo del 
percorso è duplice. Da un lato 
alfabetizzare all’approccio mai-
eutico nella gestione dei conflitti 
all’interno di contesti sociali 
complessi e, dall’altro, far 
apprendere strumenti e meto-
dologie. Il corso è tenuto da 
Paolo Ragusa, formatore per il 
Centro Psicopedagogico per 
l’educazione e la gestione dei 
conflitti di Piacenza. La direzio-
ne scientifica è di Daniele Nova-
ra, direttore del Centro Psicope-
dagogico stesso. Si prevede 1 
giornata di formazione, che si 
svolgerà nel palazzo di piazza 
Cappelli, così strutturata: mer-
coledì 21 settembre 2016, dalle 
9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17. 
Per ulteriori informazioni: tel. 
331 3047456 o 338 6155864.
L’associazione Il Borgo della 
Pace nasce a Novafeltria nel 
2003, per diffondere valori quali 
giustizia, legalità e solidarietà. 
Si impegna a conservare il 
ricordo della strage di Fragheto 
(frazione di Casteldelci) del 
1944, quando il borgo fu deci-
mato e devastato, un avveni-
mento simbolo della disumanità 
della guerra che rafforza la con-
vinzione che la pace sia il pre-
supposto fondamentale per lo 
sviluppo delle comunità e dei 
popoli.

Festa di inaugurazione degli orti sociali in Alta Valmarecchia

Operativi a Montegallo i volontari di Protezione Civile di Rimini per soccorrere le vittime del terre-
moto del 24 agosto. Si invitano le persone a non attivarsi singolarmente ma in coordinamento 
con le associazioni. Il capo di Protezione Civile Regionale sottolinea la necessità di una raccolta 
fondi per la ricostruzione, al momento non servono generi alimentari, beni materiali, indumenti

I volontari riminesi durante l’allestimento del campo di Montegallo

5x1000: novità e scadenze
Dal 2017 non sarà necessario ripresentare la domanda

Semplificata la procedura per la richiesta del 5 per mille. Dal 2017 non sarà più 
necessario ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione negli elenchi e la con-
testuale dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti per l'ammissione. Al 
contrario, gli enti saranno inseriti in un apposito elenco pubblicato sul sito 
dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Sara cura poi 
delle associazioni iscritte comunicare annualmente eventuali variazioni entro il 20 
maggio. Sono le nuove disposizione previste con il decreto Dpcm 7 luglio 2016 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto. Novità anche rispetto alla 
rendicontazione. Entro un anno dalla ricezione delle somme gli enti devono redi-
gere un rendiconto sul modulo dell'Agenzia delle Entrate, insieme a una relazione 
illustrativa. Tale rendiconto deve includere: i dati dell'ente beneficiario e del rappre-
sentante legale, l’anno di erogazione, la data di ricevimento, l’importo e le spese 
sostenute, comprese quelle per risorse umane e per acquisto di beni e servizi, 
dettagliate per singole voci. Per ogni voce di spesa va messa in evidenza la “ricon-
ducibilità alle finalità istituzionali” e gli eventuali accantonamenti diretti a progetti 
pluriennali. Sono esonerate dall'invio del rendiconto le associazioni che rice-
vono meno di 20mila euro. Si ricorda infine che c'è tempo fino al 30 settembre 
per regolarizzare la domanda di iscrizione per il 5 per mille 2016 e per integra-
re documenti. Tutte le informazioni su www.agenziaentrate.gov.it

Il 10 settembre il festival regionale per contrastare le povertà 
Empori Solidali dell'Emilia-Romagna
Contrasto alle povertà e anti spreco alimentare. Sono le due anime del primo Festival 
Regionale degli Empori Solidali emiliano-romagnoli, in programma sabato 10 settem-
bre, dalle 9,30, al teatro comunale di Cervia (via XX settembre 125). 
L’emporio solidale è un supermercato qualsiasi se non fosse che, chi si trova in una condi-
zione di crisi economica, qui può fare la spesa gratuitamente con una tessera a punti. Un 
progetto di comunità sempre più diffuso nel territorio nazionale, con l’Emilia-Romagna in 
prima fila, come regione con il più alto numero di empori: 12 già attivi, 5 in fase di avvio e 
3 in fase di progettazione.  Gestire un emporio significa formare e coordinare risorse 
umane volontarie, attivare collaborazioni con aziende interessate alla riduzione degli spre-
chi alimentari e alla responsabilità sociale, creare sinergie con servizi pubblici e associazio-
ni impegnate nel contrasto alla povertà. 
Il primo Festival Regionale degli Empori Solidali è promosso dal Coordinamento degli 
Empori solidali emiliano romagnoli, in stretta collaborazione con i Centri Servizio per il 
Volontariato, Caritas, enti locali.  La giornata è divisa in due sessioni: nella mattinata, aperta 
a tutti, si presenta il mondo empori, nel pomeriggio, rivolto ai volontari e agli operatori, si 
parlerà delle possibili prospettive future. Presenti esperti di settore e rappresentanti dell’as-
sociazionismo. Per info: Volontarimini, tel. 0541 709888 - www.volontarimini.it - Iscrizione 
online su www.perglialtri.it


