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Appuntamenti

Teatro sociale con Avulss 
"A piccoli 

passi"
Domenica 26 marzo alle 
17 al Teatro Astra di Bella-
ria (Isola dei Platani, viale 
Paolo Guidi 77e) andrà in 
scena lo spettacolo: "A 
piccoli passi", esito del 
laboratorio di teatro socia-
le promosso dall'associa-
zione Avulss (Associazione 
nazionale per il volontaria-
to nelle unità locali dei 
servizi socio-sanitari) di 
Bellaria Igea-Marina.
Il laboratorio è stato con-
dotto e ne hanno curato la 
regia: Damiano Scarpa, 
Fabio Magnani e Anna Rita 
Pizzioli di Alcantara Teatro.
Partecipano ragazzi e adul-
ti, gli ospiti della casa di 
cura Luce sul mare e i 
volontari dell'associazione 
Avulss di Bellaria-Igea Mari-
na San Mauro Mare.
A piccoli passi è un lavoro 
teatrale che indaga sul 
senso profondo del viag-
gio, sull’importanza di pro-
vare strade diverse per 
fare nuove scoperte, per 
conoscersi, accettando 
anche la possibilità di sba-
gliare. Camminare a picco-
li passi, uno a fianco 
dell’altro, senza fermarsi… 
seguendo a volte le tracce 
di altri, altre volte seguen-
do nuovi percorsi.
L'ingresso è gratuito, 
con un buffet offerto dalla 
Coop Bellaria. Lo spettaco-
lo ha il patrocinio del 
Comune di Bellaria Igea-
Marina e il sostegno del 
Comune di Rimini. 
Per informazioni: Federica 
Mazza 349 1010596; 
Adele Maioli 334 
7238081

VOLONTARI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Volontarimini in collaborazione con le associa-
zioni di volontariato (Alzheimer Rimini, Anfi, 
Avvocati solidali, Crescere insieme, Orizzonti 
nuovi, Rimini Autismo), il Tribunale di Rimini e 
l’Amministrazione comunale ha attivato uno 
sportello sull’Amministratore di Sostegno (Ads), 
rivolto a coloro che desiderano avere informazioni su 
questa figura giuridica, disciplinata dalla legge n. 
6/2004. Per proseguire l'attività Volontarimini è alla 
ricerca di nuovi volontari. Compito dei volontari è 
quello di sostenere cittadini che si avvicinano allo 
strumento di protezione giuridica “Amministratore di 
sostegno” e garantire un miglior servizio gratuito alle 
persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell’in-
dividuazione di una figura volontaria. Per questo i 
volontari ricercati hanno un profilo specifico e dovran-
no partecipare al corso di formazione che sarà pro-
mosso da Volontarimini nel mese di aprile. Per infor-
mazioni: 0541 709888 - ads@volontarimini.it

“SEPARED IN CHESA” PER LA UILDM
Sabato 11 marzo alle 21 nel Salone Parrocchiale 
“La Resurrezione” della Grotta Rossa di Rimini, andrà 
in scena la compagnia “A fem de nost mei” con 
“Separed in Chesa” (Separati in Casa), una com-
media tragicomica in tre atti di Pier Paolo Gabrielli, 
regia e direzione artistica di Silvia Rinaldi. La compa-
gnia “A fem de nost mei” da alcuni anni sostiene la 
Uildm e altre associazioni come Aism, oltre a 
finanziare una missione in Africa per la quale 
ha realizzato numerosi progetti. Per informazioni: 
Silvia 338 1322583; Marco 335 6818172

L’APPARENZA INCANTA
Anche quest’anno il lancio del 37° Campo lavoro 
missionario (che si svolgerà i prossimi 1 e 2 aprile) 
è affidato al teatro e alla musica. Sabato 11 marzo 
alle 21 presso il Teatro degli Atti (Rimini, via Cairoli 
42) avrà luogo lo spettacolo teatrale dal titolo 
«L’apparenza incanta. Teatro e musica per guar-
dare un po'più in là». Lo spettacolo è realizzato 
grazie alla collaborazione tra l’associazione Campo 
lavoro missionario e l’Ufficio per la pastorale sociale 
della Diocesi di Rimini. Una serata aperta a tutta la 
cittadinanza. 

CONCERTO PER AIG 
L'Associazione italiana glicogenosi con il patroci-
nio del Comune di Rimini presenta Filippo Malatesta 
e Cristina Di Pietro in concerto accompagnati 
dal quartetto Eos. Parteciperà anche il comico 
Francesco Tonti. Presentano la serata Giovanni 
Bartolucci e Marco Giorgi. Appuntamento venerdì 10 
marzo ore 21 al Teatro Novelli di Rimini (via 
Cappellini 3 - Rimini). 
Incasso interamente devoluto a favore dell’Aig.

DANZE DI RESILIENZA
Esistono strategie, atteggiamenti mentali, azioni che 
possono aiutare a non soccombere in ogni sorta di 
avversità? La risposta per Chiara Scardicchio è sì, per-
ché il dolore non è l'ultima parola. Ecco perché l'as-
sociazione Crisalide affida a lei l'incontro: "Danze di 
resilienza dopo il cancro al seno": sabato 11 
marzo a partire dalle 9 presso la sede della Cgil (via 
Caduti di Marzabotto 30 - Rimini). 

Seguirà la presentazione a cura di Danilo Ridolfi del 
progetto: "Salute in rosa", per il miglioramento del 
potenziale motorio e un maggiore benessere psicofi-
sico.

QUEL CHE CONTA NON SA CONTARE
L’associazione Agevolando e l’associazione 
Namastè organizzano due serate in compagnia 
di due libri e due amici: venerdì 10 marzo ore 
21 al Centro per le Famiglie del Comune di Rimini 
(piazzetta dei Servi 1 - Rimini) Chiara Scardicchio, 
ricercatrice e formatrice, presenta “Quel che conta 
non sa contare. Manifesto breve di logica e 
fantastica" (Edizioni La Meridiana 2016). Un libro 
dedicato agli educatori, insegnanti, operatori del 
sociale, genitori e a tutti coloro che hanno a cuore 
l’educazione. In aprile appuntamento con Manuel 
Mussoni e "Il capitolo più bello del libro". 
Per informazioni: 347 1660060; 
agevolandorimini@gmail.com

NEWS ARCABALENO
Martedì 14 marzo i volontari di Arcabaleno onlus e 
Abbaiocamp tornano a Montefiore Conca per il terzo 
incontro, previsto nel progetto didattico “Sei un 
amico, non ti abbandonerò”, con gli alunni e gli 
insegnanti della scuola elementare. Il tema dell'in-
contro sarà “Visita dal veterinario: consigli per 
cani e gatti”. Sabato 18 marzo invece, per tutta la 
giornata, i volontari di Arcabaleno Martina, Guglielmo 
e Carlo, ritornano al pet shop "L'Isola dei tesori" in via 
della Fiera 10 a Rimini per una nuova raccolta alimen-
tare in favore dei gatti randagi delle colonie feline.

Volontariminipagina di

Manca davvero poco all'ap-
puntamento del 21 marzo 
in cui, da tutta la regione 

Emilia-Romagna, arriveranno per-
sone a Rimini per marciare in ricor-
do delle vittime innocenti delle 
mafie.
Il coordinamento provinciale di Libe-
ra ha organizzato in questi mesi un 
ricco calenda-
rio di eventi: "I 
100 passi verso 
il 21 marzo", in 
preparazione 
alla XXII Gior-
nata della 
memoria e 
dell'impegno, 
sotto lo slogan: 
"Luoghi di spe-
ranza, testimo-
ni di bellezza".
Dopo l'incontro 
con Margherita 
Asta, la testimonianza di Rosaria 
Cascio che ha raccolto l'eredità di 
Padre Pino Puglisi, il passaggio a 
Rimini della Mehari di Giancarlo 
Siani e il pranzo della legalità, i nume-
rosi incontri e progetti promossi da 
scuole, università, associazioni è 
stato ospite degli studenti dell'Istitu-
to "Gobetti-De Gasperi" di Morciano 
di Romagna Giovanni Impastato, fra-
tello di Peppino. Giovanni Impastato 
ha poi incontrato anche il pubblico 
del concerto di Pippo Pollina, merco-
ledì 1 marzo al Teatro Astra di Misano 
Adriatico.
"Anche attraverso la musica si può 
fare impegno civile - ha spiegato 
Paolo Saracino, presidente dell'asso-
ciazione Passi di legalità - e per questo 

è stato per noi grande motivo di orgo-
glio ospitare un cantautore e rappre-
sentante dell'antimafia siciliana".
"Il problema delle mafie dobbiamo 
continuare a porcelo ogni giorno - ha 
aggiunto Gaia Trunfio, coordinatrice 
provinciale di Libera - riguarda anche 
il nostro territorio. Dobbiamo ricor-
dare chi non c'è più ma anche stare 

accanto a chi sta combattendo oggi e 
rischia di rimanere solo".
Proprio il 1 marzo è arrivata la noti-
zia del Parlamento che ha approva-
to definitivamente la legge che cele-
bra il 21 marzo quale Giornata 
nazionale della memoria e dell'im-
pegno in ricordo delle vittime delle 
mafie. Un altro importante ricono-
scimento. 
Per Giovanni Impastato il dramma 
più difficile da accettare accostando-
si alla morte del fratello è stato con-
statare "la complicità dello Stato e 
delle istituzioni". E ha aggiunto: "Pep-
pino non era solo un militante anti-
mafia, ma un artista con una straor-
dinaria sensibilità. Oggi il dialogo 
con lui per me continua ogni giorno 

nell'incontrare giovani e persone sem-
pre interessate alla sua storia, che non 
smette di essere efficace e di ispirare".
"La speranza, tema a cui ho dedicato 
il mio ultimo album - ha concluso il 
cantautore Pippo Pollina - non signi-
fica attesa passiva, ma richiede di 
essere coltivata ogni giorno".
Prossimo appuntamento: giovedì 9 

marzo a Catto-
lica (presso il 
Centro sociale 
Vici-Giovannini 
in via Umbria 
23) con la cena 
della legalità e 
l'incontro con 
il magistrato 
P i e r g i o r g i o 
Morosini che 
ricorderà la 
figura di Rosa-
rio Livatino. 
Il programma 

della giornata del 21 marzo prevede 
infine un corteo in partenza alle 9,30 
da piazzale Fellini che arriverà in 
Piazza Cavour intorno alle 11. Lì 
avverrà la lettura dei nomi delle vitti-
me, e intorno alle 12 ci sarà il collega-
mento con Don Luigi Ciotti dalla 
Locride. Le scuole possono aderire 
formalmente alla manifestazione e 
partecipare al corteo con striscioni e 
slogan inviando un’email a rimini@
libera.it indicando il numero di classi 
e alunni coinvolti e i contatti dei pro-
fessori referenti. Sarà un corteo colo-
rato, vivo, vissuto nella bellezza del 
“fresco profumo di libertà”, che 
abbraccerà la città e soprattutto i 
familiari delle vittime innocenti pre-
senti quel giorno.

Cento passi verso il 21 marzo
Gli ultimi appuntamenti in vista della marcia in ricordo delle vittime delle mafie

Corsi di formazione gratuiti per le associazioni con Volontarimini
Due nuove opportunità formative per le associazioni, proposte da 
Volontarimini. Il primo corso: “Assicurare il volontariato” intende 
offrire alle associazioni una panoramica sugli obblighi assi-
curativi previsti dalla legge 266/91 e successive modifiche in 
relazione alle peculiarità legate all’ambito di intervento delle singole 
associazioni di volontariato. Il corso, gratuito, si svolgerà mercoledì 
22 marzo dalle 16 alle 18 alla Casa delle associazioni (in via Covi-
gnano 238 - Rimini) e sarà condotto da Lorenzo Bianchi. Il secondo 
corso: "Gestire un'associazione” è finalizzato ad offrire quelle 
conoscenze minime che ogni membro del direttivo di un’associazio-

ne di volontariato neo costituita o in procinto di formarsi dovrebbe 
possedere, per un corretto impiego dei diritti e dei doveri legati alle 
peculiarità associative. Verranno forniti strumenti informatici, di facile 
accesso anche per coloro che non possiedono una formazione spe-
cifica, per poter gestire autonomamente la contabilità. Il corso, gra-
tuito, sarà condotto da Tiziana Tognacci e Roberta Gaudenzi. Avrà 
inizio mercoledì 27 marzo dalle 16,30 alle 18,30 con un calen-
dario di cinque incontri. Per iscriversi è sufficiente compilare 
i form presenti sul sito www.volontarimini.it. 
Per informazioni 0541 709888


