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Appuntamenti

Nuovo 
statuto Csv

Si è riunita lo scorso mer-
coledì 13 dicembre, pres-
so la Casa delle associa-
zioni G. Bracconi in via 
Covignano 238, l'assem-
blea dei soci dell’Associa-
zione per lo sviluppo del 
volontariato della provincia 
di Rimini - Volontarimini. 
La seduta ordinaria dell’as-
semblea si è aperta con 
l’intervento della presiden-
te di Volontarimini Giorgia 
Brugnettini che ha presen-
tato le novità introdotte 
dalla Riforma del Terzo 
settore e gli scenari futuri 
che si prospettano anche 
per il Csv riminese. È stato 
quindi approvato dai soci 
presenti il bilancio preven-
tivo per l’anno 2018. In 
sessione straordinaria, 
alla presenza del nota-
io, le 59 associazioni 
presenti hanno appro-
vato all’unanimità la 
proposta di modifica 
dello Statuto sociale ai 
sensi del decreto legislati-
vo n.117 del 3 luglio 2017. 
"Un cambiamento impor-
tante che è solo una tappa 
del percorso di trasforma-
zione e cambiamento che 
coinvolge tutto il terzo set-
tore e anche il nostro Cen-
tro di servizio", commenta 
la presidente. 

In occasione delle festività natalizie gli sportelli di 
Volontarimini saranno aperti al pubblico fino alla 
mattina di venerdì 22 dicembre 2017, per ripren-
dere le attività a partire da lunedì 8 gennaio 2018 
con il solito orario. Il 21 dicembre gli operatori sono 
impegnati in una giornata di formazione a 
Bologna, lo sportello sarà quindi chiuso al pubblico. Si 
ricorda che con questo numero sarà sospesa la redazio-
ne della pagina di Volontarimini su questa testata per il 
2017. Si informa che è possibile rimanere aggiornati 
sugli appuntamenti del volontariato locale consultando 
il sito www.volontarimini.it 

MOSTRA “I FIORI DEL MALE”
“I Fiori del Male” è la mostra promossa da Rompi il 
silenzio dal 16 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, 
al Palazzo del Podestà, in piazza Cavour Rimini, dalle 10 
alle 19. 
I materiali documentari al centro del percorso espositi-
vo attingono in larga parte all’archivio storico del mani-
comio Sant'Antonio Abate di Teramo. Sono figlie, madri, 
mogli, spose, amanti: sono donne vissute durante gli 
anni del regime fascista. 
Ai volti delle ricoverate sono affiancati diari, lettere, rela-
zioni mediche che raccontano la femminilità a partire 
dalla descrizione di corpi inceppati e restituiscono l’in-
sieme di pregiudizi che hanno alimentato storicamente 
la devianza femminile.

NATALE…SUL PONTE
Come ogni anno i volontari del Ponte dei Miracoli 
propongono alcuni momenti per festeggiare il periodo 
natalizio ricordando Sant’Antonio da Padova e il suo 
passaggio a Rimini. 
Nel ponte della Resistenza (sinistra del porto di Rimini), 
presso la banchina intitolata a Sant’Antonio da Padova, 
il 6 gennaio 2018, alle 16,30, si festeggia insieme 
l'Epifania con saluto di Francesco Lambiasi, 
vescovo di Rimini e corteo navale sull’adorazione 
dei Magi. 
Il tutto allietato dalle note del coro polifonico della cap-
pella musicale malatestiana.  
E ancora: fontane luminose, vin brulè e ciambella. 
Durante tutto il periodo natalizio, inoltre, saranno allesti-
ti presso il ponte: le Cappe Sante di Natale, espressioni 
augurali scritte in diverse lingue in ricordo di Davide 

Farinella, un presepe luminoso realizzato da Salvatore 
Federici, una natività in legno policromo intagliata dal 
cantiere navale Carlini. 

CAPODANNO CON IL WWF
Un 31 dicembre solidale insieme ai volontari del 
Wwf. Nell’oasi Ca’ Brigida di Verucchio (via del Grano 
333) dalle 20 si festeggia insieme con una cena con-
viviale, l’immancabile tombola, brindisi di mez-
zanotte ed escursione notturna. 
La serata è finalizzata alla raccolta fondi da utilizzare 
nelle attività di conservazione e sviluppo dei progetti 
che riguardano l’oasi. Prenotazioni entro il 29 
dicembre, chiamando il 329 4778151 o il 339 
1783850.

SALVIAMO IL NOSTRO MARE
Dopo il primo appuntamento di domenica 10 dicem-
bre, ancora tre domeniche dedicate alla campa-
gna “Salviamo il nostro mare”. Ritrovo alle 10,30 
nelle seguenti giornate: Misano, 14 gennaio 2018, 
partenza spiaggia parcheggio dei Gigli; Riccione, 28 
gennaio 2018, partenza spiaggia della Fondazione 
Cetacea; Rimini, 4 febbraio 2018, partenza spiaggia 
bagno n. 46. Insieme ai volontari, ci si troverà in spiag-
gia muniti di stivali da pioggia impermeabili, guanti 
robusti, sacchi dell’immondizia e merenda per la raccol-
ta di plastiche e microplastiche. Un piccolo gesto dal 
risvolto importante per la salvaguardia delle coste e 
dell’ecosistema marino. Le giornate sono confermate 
anche in caso di maltempo. 

MARCIA PER LA PACE
Torna la tradizionale marcia cittadina per la pace. 
Il 1 gennaio si parte alle 15 con ritrovo alla Chiesa di 
San Nicolò per poi camminare insieme. Lo slogan di 
questa edizione: “Migranti e rifugiati: uomini e 
donne in cerca di pace”. Per quanti lo desiderano si 
conclude la marcia alle 18 con la Messa in Cattedrale 
presieduta dal Vescovo. 
Per informazioni: paroledalbasso@gmail.com 

PRESEPI DAL MONDO
“La Famiglia, le famiglie. Gesù nasce in una fami-
glia” è il titolo della quindicesima edizione della 
mostra dei presepi dal mondo promossa da 
Caritas e Migrantes di Rimini, nella sala dell’Arengo 
del Palazzo del Podestà di Rimini in piazza Cavour. 
Sono una trentina i presepi allestiti che rappresentano 
le usanze di altrettanti gruppi di immigrati provenienti 
da tutto il mondo. L'edizione di quest'anno coincide 
con il quarantennale della Caritas diocesana di Rimini. 
Ecco perché, all'interno dell’esposizione, è possibile 
ammirare una rassegna fotografica che ripercorre il 
cammino di questi anni: i volti, le storie, i servizi, i pro-
getti... L’esposizione, a ingresso libero, prevede anche 
percorsi guidati per gruppi e scolaresche, orari di visita 
tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19. 
La mostra si conclude il 6 gennaio 2018 con la messa 
dei Popoli, in cattedrale, presieduta dal vescovo di 
Rimini Lambiasi; un appuntamento animato dalle 
comunità di immigrati con canti, danze e preghiere 
nelle varie lingue.

Volontariminipagina di

“Nel giorno di Natale accogliete un 
povero a pranzo, ciascuno a seconda 
delle proprie possibilità. Anche un 
vicino di casa o un anziano che sta 
male o è solo. Se apriamo le porte, 
allora la nostra casa diventa un pre-
sepe, un nido caldo accogliente. In 
caso contrario, rischia di diventare 
un ambiente vuoto, formale e inuti-
le”. Un chiaro invito 
arrivato quest’anno in 
prossimità del Natale, 
proprio sulle pagine del 
settimanale Il Ponte, dal 
vescovo della Diocesi di 
Rimini Francesco Lam-
biasi. Tante le associa-
zioni che hanno ascol-
tato l’appello e che ci 
mostrano un modo 
diverso di vivere il Nata-
le, meno consumista e 
più solidale. L’associa-
zione Opera Sant’Anto-
nio per i poveri di Rimi-
ni continua incessante 
la sua attività distri-
buendo pasti per le persone in diffi-
coltà, possibilità di usufruire di un 
servizio doccia, distribuzione di 
indumenti usati, farmaci, pacchi 
spesa e altri aiuti materiali. Durante 
l’inverno, proprio a partire dalle 
festività natalizie, l’associazione che 
ha sede in via della Fiera 5 a Rimini, 
aprirà le sue porte ai più poveri 
anche la domenica sera. Un servizio 
reso possibile dall’infaticabile lavoro 
dei Frati cappuccini riminesi coa-
diuvati da circa 60 volontari, che 
durante le vacanze di Natale vengo-
no affiancati anche da giovani scout 
che desiderano vivere un’esperienza 
di servizio durante le feste. In prima 

linea per l’aiuto ai più poveri anche 
la Caritas diocesana, che domenica 
17 dicembre ha invitato a partecipa-
re al tradizionale pranzo di Natale 
200 persone. L’obiettivo della Caritas 
è quello di permettere a tutti di ritro-
varsi insieme come una grande 
famiglia: “Quando a tavola si siede 
un povero - ricorda la Caritas - è il 

vero Natale e lo è per due motivi. 
Primo perché è il Natale in cui acco-
gliendo il povero, si accoglie Gesù. E 
in secondo luogo è il Natale della 
famiglia, non solo della mia, della 
tua, ma della famiglia allargata”. È 
Natale anche per le persone senza 
fissa dimora che trovano ospitalità 
grazie alla Capanna di Betlemme 
dell’associazione Papa Giovanni 
XXIII, come racconta il responsabile 
Nicolò Capitani: “Nel 1987 nasceva 
la Capanna sulla provocazione di 
Don Oreste: ‘Ci sono poveri che non ci 
vengono a cercare, siamo noi che 
dobbiamo andare a cercare loro’. 
Anche oggi i volontari vanno in sta-

zione tutte le sere (Natale, Capodan-
no, con la neve o con la pioggia) 
facendo accoglienza e vivendo insie-
me a chi sta in strada. Cercando di 
creare ogni sera un ambiente fami-
liare si incontrano tante storie. 
Quest'anno la Capanna compie 30 
anni e si è ormai trasformata da 
prima accoglienza (circa 10 posti) a 

famiglia per qualcuno 
con progetti individua-
lizzati, collaborazione e 
diventando punto di 
riferimento per servizi 
sociali e specialistici”. E 
aggiunge: “Come ogni 
anno festeggiamo insie-
me a chi vuole il pranzo 
del Natale e siamo circa 
100/120 persone, com-
prese le famiglie dei 
responsabili e qualcuna 
della Comunità. Il pran-
zo si svolgerà alle 13 del 
25 dicembre presso la 
Colonia Stella Maris di 
Marebello”. Il pranzo è 

stato finanziato da un benefattore 
che ha scelto di rimanere anonimo 
ma che ha voluto regalare “serenità e 
spensieratezza” a tutti gli ospiti della 
Capanna, ringraziando l’associazio-
ne per tutto il bene portato alla 
comunità. Se qualcuno volesse dedi-
care qualche ora del proprio tempo 
libero durante le feste come volon-
tario alla Caritas può farlo telefo-
nando al numero 0541 26040 e chie-
dendo di Maria Carla Rossi. Per la 
Capanna di Betlemme rivolgersi 
invece all’indirizzo e-mail capanna-
dibetlemme@apg23.org o consulta-
re, anche per altre proposte, il sito 
www.apg23.org 

L’altro Natale dei volontari
Un modo diverso di vivere le feste, accanto a chi soffre o è in difficoltà 


