
Tutto il mondo del volontariato 
riminese, lo staff e il Consi-
glio direttivo di Volontarimini 

si uniscono al dolore della famiglia 
per la perdita del caro amico Fran-
co Fattori (nella foto), storico dj 
dello Slego e colonna portante 
nella comunicazione sociale del 
territorio.
In queste circostanze mancano 
indubbiamente le parole, restano 
però i ricordi di un amico e un mae-
stro che con la sua professionalità 
e dedizione ha contribuito a far 
crescere il mondo dell'associazio-
nismo locale, portando avanti in 
questi anni una silenziosa ma tena-
ce battaglia, affinché anche le noti-
zie 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 anco-
ra troppo poco conosciute, 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 

g i o r -
nalisti-

ca era in grado di strappare un sorriso a 
tutti. In ufficio, a volte, dedicava a qualcuno 
di noi una fantomatica pagina di giornale, 
ironizzando su qualche evento. Sapeva 
districarsi con le parole, ma lo faceva sem-
pre con umiltà. I suoi articoli erano graffianti, 
capaci di catturare l’attenzione. 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 stes-
so. E poi quando si arrabbiava, c’era poco 
da scherzare… ma subito dopo era pronto 
a darti una pacca sulla spalla per ricomin-
ciare. Perché Franco era così, genuino e 

senza filtri. 
Per molti versi era un precurso-
re, sapeva vedere 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’innovazione.
Amava la natura e gli animali… 
aveva un grande affetto per i 
suoi cani, Lillo e Minni, che lo 
seguivano dappertutto e non 
appena si allontanava piange-
vano sconsolati. E lui con un 
sorriso sulle labbra di tenerezza 
faceva finta di rimproverarli per 
il troppo baccano. 
Ci mancheranno il suo appog-
gio, il confronto stimolante e i 
suoi insegnamenti. Ci manche-

ranno anche i suoi rimproveri, le sue arrab-
biature, le innocue litigate, non sempre con-
divise ma finalizzate a fare ancora meglio e 
a trovare soluzioni efficaci. Abbiamo condi-
viso con lui soddisfazioni e momenti critici, 
entusiasmi e tristezze, sogni e delusioni... 
Ci ricorderemo la forza con cui ha affrontato 
questi tre anni di malattia, senza lamentarsi 
e rispettando le scadenze lavorative. Ci 
ricorderemo il suo amore per gli animali e 
per la musica; la sua generosità e profes-
sionalità. Ci ricorderemo un caro amico che 
porteremo sempre nei nostri cuori.

In ricordo di Franco... ci mancherai

VOLER BENE ALL’ITALIA 2016
Torna Voler Bene all’Italia 2016, la festa dei piccoli 
comuni promossa da Legambiente. Tema di questa 
tredicesima edizione è “I cammini della bellezza”, per 
riscoprire, on the road e zaino in spalla, gli itinerari sto-
rici di un’Italia minore che rischia di scomparire ma ce la 
vuole fare. Il 5 giugno, l’appuntamento è a San Leo, 
con una passeggiata, dalle 11, lungo il Cammino di San 
Francesco fino a Novafeltria (per info www.umanadimo-
rarimini.it). Dalle 14,30 poi fattorie aperte mentre alle 17 
visita guidata nel centro di San Leo all’oratorio di San 
Francesco. Conclusione alle 17,30, nel palazzo Medi-
ceo con un dibattito sulla Rete Italiana dei Cammini. 
Per info: www.piccolagrandeitalia.it

FESTIVAL DEI PICCOLI A SAN LEO
Domenica 12 giugno, a partire dalle 15,30, va in 
scena, a San Leo, La Città dei Bambini, una giornata 
di sport, giochi e divertimento, con la presenza di stand 
di alcune associazioni di volontariato riminesi. Si potrà 
provare e giocare a calcio, tennis, basket, baseball, tiro 
con l’arco. Il Circolo degli scacchi di San Leo organizze-

rà tre partite in simultanea e brevi lezioni base dedicate 
ai più piccoli, tenute dagli scacchisti di San Leo. I bam-
bini potranno sperimentarsi in giochi di società o in per-
corsi di abilità tecnica e coordinamento. E ancora, in 
programma mostre, laboratori, proiezioni, musica e 
stand gastronomici. Per info: tel. 0541 926967.

BIMBI ALLA SCOPERTA DELLE ERBE OFFICINALI
In occasione del Festival dei Bambini che coinvolge 
tutta la Riviera, dall’11 al 18 giugno, a partire dalle 9 
fino alle 17, l’Oasi del Wwf Cà Brigida, in via del 
Grano 333 a Verucchio, apre le proprie porte per una 
serie di eventi all’insegna della biodiversità. In pro-
gramma laboratori sui 5 sensi, sui profumi, sulla coltiva-
zione e sull’uso delle erbe officinali, dedicati ai più pic-
coli. Da sempre le piante hanno avuto un ruolo fonda-
mentale non solo nella nutrizione ma anche per l’igiene 
e la cura della persona e nella composizione di molti 
farmaci. L’evento ha proprio l’obiettivo di far compren-
dere ai bambini l’importanza di una loro conoscenza da 
un punto di vista alimentare e medicinale. 
Per informazioni: tel. 328 2255883.

CAREGIVER DAY 2016
Continuano gli eventi in provincia per celebrare il 
Caregiver Day 2016, colui che si prende cura di una 
persona cara non autosufficiente. Diversi enti del ter-
ritorio provinciale propongono open day per presentare 
al pubblico le proprie attività. Prossimo appuntamento 
il 3 giugno, dalle 9 alle 13,30, nel centro di aggregazio-
ne di via Saffi 81 a Novafeltria per conoscere lo spor-
tello gestito dai volontari sulle malattie generative e 
croniche.

BANDO: TRA CITTÀ E CAMPAGNA
Valorizzare il retrocosta per creare paesaggi agro-
urbani fondati su una nuova alleanza tra città e 
campagna: è questo il tema sul quale Materia Paesag-
gio esplora gli ambiti del retrocosta, le attività, i progetti 
e le esperienze ideate o realizzate nel corso degli ultimi 
anni. 
La call, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, 
invita a partecipare alla raccolta di buone pratiche 
localizzate nei paesaggi del retrocosta. Il bando è 
scaricabile da www.volontarimini.it - menu bandi.

Il 26 maggio si è spento Franco Fattori, giornalista per il volontariato e storico dj dello Slego
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C’era una volta… un gruppo di giovani volontari di Espressione 512 
gradi che incontrarono la Fondazione Culture Santarcangelo al Met – 
museo Etnografico di Santarcangelo. Insieme diedero origine ad Amar-
met (“mi rimetto” in dialetto locale). Non si tratta proprio di una favola 
ma indubbiamente di una storia che cerca di recuperare la memoria 
agricola di questo territorio, coniugando le bellezze paesaggistiche con 
quelle della cultura tradizionale. L’obiettivo del progetto, finanziato con il 
bando regionale “Giovani Per il Territorio”, è infatti riappropriarsi delle 
radici alla base della costruzione dell’identità romagnola, dando nuova 
vita ad antichi saperi di nonni e contadini. Una bella esperienza di volon-
tariato in cui un gruppo di giovani si attiva per conoscere meglio la cultu-
ra dei propri padri mettendo in campo azioni concrete di valorizzazione 

e difesa del paesaggio. Tra le tante attività proposte, ricerche storiche-
antropologiche sul territorio santarcangiolese, ma anche tavole rotonde 
insieme ai contadini della zona per sensibilizzare la cittadinanza sul 
tema della sostenibilità ambientale. 
Non mancano poi esperienze pratiche per “mettere le mani in terra”, 
con la realizzazione di un giardino-vivaio per la coltivazione e conserva-
zione di varietà arboree autoctone, in cui coinvolgere tutta la comunità. 
Inoltre i giovani volontari si riappropriano dello spazio museale dando 
nuova vitalità ai reperti qui raccolti con incontri ma anche la riproposizio-
ne di feste tradizionali. 
Per informazioni: www.museisantarcangelo.it/amarmet

Espressione 512 alla scoperta delle proprie radici
Amarmet: a Santarcangelo giovani volontari per la difesa del paesaggio e della memoria agricola Il sì alla Camera 

alla Riforma 
del Terzo settore 

Approvata in via definitiva la 
Riforma del Terzo settore con il 
sì del 25 maggio, alla Camera. Il 
disegno di legge Delega al Gover-
no per la Riforma del Terzo setto-
re, dell'impresa sociale e per la 
disciplina del servizio civile uni-
versale è diventato legge. Ora nei 
prossimi 12 mesi il Governo è 
chiamato ad emanare i decreti 
attuativi. 
Tra le principali novità per il volon-
tariato, la ridefinizione della platea 
dei soggetti beneficiari delle pre-
stazioni 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 maggioranza debba 
essere garantita al volontariato. 
Altro aspetto rilevante è la regola-
rizzazione del Servizio Civile Uni-
versale, 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 volontariato locale, 
in questi mesi, sono emerse pre-
occupazioni sulla possibilità di un 
unico Csv per la Romagna: la 
paventata area vasta potrebbe 
infatti tradursi in una distanza fisi-
ca tra le piccole e medie associa-
zioni (quelle che hanno maggior 
bisogno di supporto) e il Centro di 
riferimento, rischiando di perdere 
la qualità del servizio.
Da chiarire, inoltre, i termini per i 
finanziamenti dei Centri di Servi-
zio. La Riforma conferma la legge 
266, che prevede di destinare 
1/15 dei bilanci delle Fondazioni 
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 info: 
www.volontarimini.it


