
Dal recupero della memoria storica del 
territorio, alla difesa della biodiversità; 
da azioni di inclusione sociale a iniziati-

ve di solidarietà internazionale; fino ad attività 
di assistenza e trasporto sociale. Grazie alla 
rinnovata sinergia tra Voce di Rimini e Volonta-
rimini che celebra anche i suoi 20 anni di vita, 
si darà visibilità ai servizi attivati, agli incontri, 
alle feste organizzate nella vallata dalle asso-
ciazioni che vi operano. Per segnalare una 
notizia: tel. 0541 709888 - informazione@
volontarimini.it - redazione@volontarimini.it -
Ma il 6 marzo si celebra anche il ventennale 
di Volontarimini riconoscendo la capacità e 
forza del gruppo che diede il via alla esperien-
za che taglia il traguardo di venti anni di vita. È 
stata vincente la voglia di aggregare esperien-
ze di solidarietà diverse fra loro e ricche di una 

volontà capace 
anche di unire risor-
se e retaggi diffe-
renti in un organi-
smo emergente. 
Era l’inizio di un 
percorso la cui 
espressione emer-
sa negli anni, non 
poteva, forse, essere percepita nella sua inde-
finibile importanza. Se oggi Volontarimini esiste 
è anche grazie ai rappresentanti di quelle 
istanze di civiltà che si riunirono per la prima 
volta il 6 marzo del 1996 credendo nei valori e 
nelle speranze di un mondo migliore. 
Di una società vicina ai poveri, ai malati, agli 
invisibili ai più. A quelli che credevano nelle 
risorse della cultura, al potenziale dovuto all’ar-

monia con l’ambiente sino a chi si donava a missioni difficili che met-
tevano a dura prova sentimenti e carattere. Una forza estesa in un 
territorio in cui si è radicata con grande impegno umanitario e intellet-
tuale grazie a contaminazioni positive date da convegni, incontri, for-
mazione e confronto. Segnali di una crescita che ha portato alla 
nascita di associazioni e alla consapevolezza di nuovi operatori impe-
gnati in una parte della loro vita a una missione delicata e preziosa. 
Volontarimini negli anni è cresciuta per servizi e organizzazione 
approdando in Valmarecchia. Tutto questo superando difficoltà e osta-
coli burocratici e non. Distribuendo risorse alla progettualità delle 
organizzazioni, cercando sempre nuova linfa per contribuire alla riu-
scita di quelle esperienze che hanno permesso di diffondere i temi 
cari alla solidarietà. Ma anche aprendosi a esperienze europee di 
condivisione umanitaria che arricchiscono il senso di un’organizzazio-
ne sempre più permeata in una società moderna. Un modo diverso di 
entrare nella difficile superficialità del mondo risvegliata per molti, solo 
da spot televisivi solidali di grande appeal, anche se lontani dalla real-
tà del nostro territorio. Volontarimini e gli altri Centri di servizio per il 
Volontariato stanno ora attraversando momenti travagliati in attesa di 
una riforma ancora da scoprire nella sua essenza. Ma il nostro/vostro 
Csv continua il suo percorso come faro in una società sempre da illu-
minare di dignità, tolleranza, umanità e amore…

Che compleanno Volontarimini! 

UMANA DIMORA: FILM E ESCURSIONE
L’ass. Umana Dimora ricorda che nel rinnovare l’invito a regolare 
l’adesione all’associazione (modulo e spiegazioni al link http://umana-
dimorarimini.it/associazione/contatti.htm) - presenta le iniziative di 
marzo. Lunedì 7 alle 21 a  Rimini, al cinema Settebello proiezione 
de “L’ultimo lupo”. Inizia il ciclo di film sul rapporto uomo-natura ide-
ato sull’enciclica Laudato Sì. Altre informazioni su www.umanadimora-
rimini.it - con il ciclo completo e l locandina del film. Biglietto unico € 
5,00. Offerta SettebelloOnCard: tutti i tre film della rassegna € 
10,00. Domenica 13, escursione da S. Apollinare a Scavolino. Un’an-
teprima di nuovi percorsi del Cammino di San Francesco in Valma-
recchia, che collegano altri luoghi storicamente significativi.

“WE MAKE” OFFRE 10 COMPUTER ALLE ASSOCIAZIONI
Bis di “We Make”. Nel 2016, la nuova edizione del progetto che dona 
10 personal computer con sistema operativo Linux a altrettante asso-
ciazioni di volontariato del territorio. Un’iniziativa che rinnova la 
sinergia tra Volontarimini e l'Istituto Tecnico Economico Statale 
Valturio di Rimini, sostenuta da Lions Club Rimini Riccione. Parteci-
pare è semplice. Basta inviare richiesta a Volontarimini (tel. 0541 

709888), via fax 0541 709908 o via mail (volontarimini@volontarimini.
it) con oggetto: “We Make: personal computer”, le prime 10 asso-
ciazioni si aggiudicheranno il pc. Farà fede per stabilire una gra-
duatoria orario e data di invio. Basta compilare una richiesta semplice 
indicando obbligatoriamente: nome dell’associazione (sarà data priori-
tà alle organizzazioni di volontariato) referente con relativi contatti.

CENA AL BUIO
Il prossimo appuntamento della Cena al buio è in programma il 15 
marzo e, proseguendo, il 12 aprile e il 17 maggio. Sono gli eventi pro-
posti all'Osteria il Mare in Piazza de “La Cena al Buio”. Olfatto, 
gusto e tatto per scoprire i sensi oltre alla vista. Una serata di intensità 
per esaltare il momento conviviale e vivere un'esperienza suggestiva 
e coinvolgente. Ogni portata sarà servita da camerieri non vedenti e 
assaporata rigorosamente al buio nel locale completamente oscurato. 
Accoglienza alle 20,30. Cena completa dessert e vino incluso. Posti 
limitati su prenotazione allo 0541 780423. Paola Baroni 328 2682835. 
La cena è organizzata in collaborazione con l'Unione Italiana dei Cie-
chi e degli ipovedenti di Rimini (Uici), cui verrà devoluta parte del rica-
vato della serata. L'osteria è di fianco al teatro piazza Cavour).

Chi semina
…raccoglie
Un progetto che scade il 10 feb-
braio 2016 e raccoglie dei pregi 
assolutamente di pregio. Ci sono 
ancora 7 appezzamenti di terre-
no per la coltivazione di ortaggi, 
piante aromatiche e da frutto, in 
concessione gratuita per 2 anni, 
rinnovabili, a famiglie e singoli in 
difficoltà economica, residenti in 
Alta Valmarecchia. È la risposta 
della rete di associazioni aderenti 
al progetto "Chi semina raccoglie 
- Orti sociali in Valmarecchia", 
realizzato con il sostegno di 
Volontariamini e in collaborazio-
ne con l'Unione dei Comuni della 
Valmarecchia. Gli orti sociali 
dell'Emilia Romagna sono una 
realtà territoriale molto più ampia 
di quanto si pensi, dei 18.000 
presenti in Italia circa 14.000 si 
trovano nella nostra regione, 
localizzati per lo più nelle perife-
rie. La diffusione è tale che si 
può cominciare a ipotizzare un 
sistema degli orti urbani con 
azioni di riconfigurazione del 
paesaggio periurbano, rigenera-
zione ambientale e spaziale. Una 
alimentazione sana e rispettosa 
dell’ambiente; frutta e verdura a 
km zero; un punto di incontro e 
socialità; un risparmio sulla 
spesa. Gli appezzamenti di terre-
no da coltivare si trovano presso 
l'ass. Tana Libera Tutti, Località 
Ca’ del Vento – Comune di Nova-
feltria. Per presentare la doman-
da recarsi allo Sportello Sociale 
Avm, in viale Cesare Battisti 7, a 
Novafeltria, il venerdì dalle 8,30 
alle 12,30. Le domande saranno 
selezionate dai Servizi sociali di 
Novafeltria che formuleranno la 
graduatoria anche in base alla 
documentazione richiesta suc-
cessivamente. Per informazioni: 
tel. 339 5495954 - mailortisociali-
novafeltria@gmail.com

Incontro: uno Sportello per aiutare persone fragili 
Amministratore di sostegno

A Rimini, martedì 8 marzo alle 16, si tiene un incontro sull’oppor-
tunità di aiutare le persone più fragili in termini sociali grazie 
allo Sportello dell’Amministratore di sostegno. L’evento si tiene 
nel salone delle Feste, Palazzo Buonadrata, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Rimini in corso d’Augusto, 62. 
Intervengono: Laura Ciavatta, presidente di Volontarimini; Rossella 
Talia, presidente del Tribunale di Rimini; Massimo Pasquinelli, presi-
dente della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini; Gloria Lisi, 
assessore Welfare e Protezione sociale Comune di Rimini; France-
sca Vitulo, avvocato del Foro di Bologna esperta in Diritto di Famiglia 
e dei soggetti deboli, curatrice del volume l’Abc per l’Amministratore 
di sostegno. 
Modera Simona Mulazzani, direttore Icaro Tv. Per informazioni: 
Volontarimini, tel. 0541 709888 
- amministratoredisostegno@volontarimini.it -

Il volontariato in Valmarecchia ha la sua Voce. La prima domenica di ogni mese, 
a partire dal 6 marzo, la “Voce” pubblica una pagina sul volontariato nella vallata
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Uno sportello informativo
di supporto a Novafeltria

Nasce lo sportello informativo, di supporto, di incontro 
con associazioni, familiari e persone fragili nell'ambito 
socio-sanitario in Valmarecchia. È attivo presso il Centro di 
Aggregazione (ex Sip) in via Saffi 81, a Novafeltria il venerdì 
dalle 9 alle 13,30. Lo sportello informativo è voluto dalle asso-
ciazioni: Alzheimer Rimini; Aiher; Italiana Huntington Emilia 
Romagna; Aip; italiana Parkinsoniani Rimini; Anipi; nazionale 
italiana patologie ipofisarie Emilia Romagna; Nascere Klinefel-
ter Emilia Romagna; Comune di Novafeltria; Unione dei Comu-
ni Valmarecchia in collaborazione con Progetto Emporio Soli-
dale e nuovi servizi per le famiglie in difficoltà e con il sostegno 
di Volontarimini. Le Associazioni, cercano in questo modo di 
aiutare le persone fragili e i familiari che affrontano quotidiana-
mente difficoltà e complicazioni, spesso senza alcun supporto. 
Proprio per ovviare a questo problema, lo sportello si propone 
di rispondere ai bisogni e alle esigenze, di chi, nella sofferenza 
affronta i disagi che la malattia comporta. A disposizione ci 
sono volontari e psicologi pronti a dare informazioni e supporto 
concreto, indirizzato all'ascolto, al dialogo, all'informazione. 
tando la persona fragile e i familiari (caregiver) nella ricerca di 
opportunità e possibili soluzioni all'interno delle risorse della 
comunità. Per informazioni e contatti: Monia 388 7960621. Dal 
lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Ass. Alzheimer 0541 28142.

“La voce della persona con malattia e dei familiari”. Al via il ciclo di incontri (11 marzo, 1 e 8 aprile 2016) che 
mettono al centro il paziente e le sue esigenze. Un'occasione per conoscere lo Sportello Info Associazioni Malattie 
Degenerative, Croniche, Rare in ambito Valmarecchia, con sede nel Centro di Aggregazione ex Sip, in via Saffi 81. 
Coinvolti esperti e associazioni che si occupano di temi come malattie rare e demenze generative, da un punto di 
vista scientifico grazie agli interventi di specialisti del settore. Ma anche umano con l'esperienza di volontari e familia-
ri grazie a un servizio cui la persona o il familiare, che si trova ad affrontare il decorso della malattia, può trovare 
informazioni utili e sostegno. Gli appuntamenti: venerdì 11 marzo alle 20,30 (Sala La Goccia-Coop. Sociale), via 
Molino Bianco 10/12, Villa Verucchio. Interviene Marco Pasquinelli, responsabile Ambulatorio Neuroimmunolo-
gia clinica e Malattie Rare dell'ospedale Infermi. Venerdì 1 aprile alle 20,30 nella Sala parrocchiale di Novafel-
tria, via della Pieve 9, interviene Stefano De Carolis, responsabile del Centro della memoria (Cedem) di Rimini 
– Ausl Romagna. Venerdì 8 aprile alle 20,30 Sala La Goccia-Coop. Sociale - via Molino Bianco 10/12, Villa Veruc-
chio, con Anna Carla Babini, specialista in endocrinologia e Medicina Interna dell’ospedale Infermi. 

Valmarecchia: 3 appuntamenti su patologie rare


