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Appuntamenti

Nuova raccolta alimenti a favore 
di #EmporioRimini. Per tutto giu-
gno, in vari supermercati del ter-
ritorio i volontari saranno pre-
senti con le loro inconfondibili petto-
rine, invitando la clientela a donare 
qualche prodotto per chi ha più biso-
gno. 
#EmporioRimini nasce da una fitta 
rete di partner pubblici e privati che 
hanno accolto la sfida, tra criticità e 

successi, di aprire un supermercato 
solidale dedicato a famiglie in difficol-
tà economica. 
Per poter rispondere alle domande di 
un numero sempre maggiore di fami-
glie, durante giugno i volontari cer-
cheranno di recuperare alcuni tra i 
prodotti più richiesti e, al contempo, 
più difficili da reperire: olio extra ver-
gine, tonno in scatola, carne in scato-
la, scatolame (legumi, pomodoro), 

prodotti per l’igiene (dentifricio, spaz-
zolino, saponetta, bagnoschiuma), 
prodotti per la prima colazione (tè, 
orzo, biscotti, fette biscottate, meren-
dine e marmellate).
Ecco i prossimi punti di raccolta a 
Rimini: Conad Sapori & Dintorni in 
viale Amerigo Vespucci 131 merco-
ledì 14 giugno (ore 8,30 - 20) e 
giovedì 15 giugno (ore 8,30 - 20); 
Ipermercato Conad presso "Le Befa-

ne" in via Caduti di Nassirya 20 
sabato 17 e domenica 18 giugno 
(ore 8,30 - 20); Conad Tiberio in 
viale Tiberio 32 sabato 24 giugno 
(ore 8,30 - 19,30) e domenica 25 
giugno (ore 8,30 - 12,30); Penny 
Market in via Circonvallazione Nuova 
22 sabato 24 giugno (ore 8,30 - 
19,30).  
Per informazioni: 
donazioni@emporiorimini.it

INTERAZIONI: ULTIMO APPUNTAMENTO
Ultimo appuntamento per l’edizione 2017 di Interazioni, il festival riminese che 
celebra l’incontro festoso tra culture. Venerdì 16 giugno, alle 17, in programma 
un incontro su “Turchia e Occidente”, nella biblioteca di via Gambalunga 27. 
Intervengono Raniero La Valle, autore di “Cronache ottomane” (Ed. Bordeaux) e 
Fazila Mat, redazione di Obc Transeuropa. L’iniziativa è realizzata in collaborazione 
con la Biblioteca Gambalunga. 

PIANO EMERGENZA CALDO
È attivo già da alcuni giorni, su tutto il territorio dell’Ausl Romagna, il 
piano per il contrasto delle ondate di calore che ormai da vari anni viene 
realizzato con gli Enti locali, finalizzato a contrastare il disagio della popolazione, in 
particolare quella anziana. A Rimini e Riccione attivo il numero telefonico per 
le emergenze: 0541 1490572 e l’indirizzo e-mail emergenzacaldo@coopcad.it 

CAMPO ESTIVO CON EXPLORA
Aperte le iscrizioni per il campeggio residenziale di protezione civile, 
rivolto a 15 ragazzi e a 15 ragazze, dai 13 ai 17 anni. L’iniziativa si svilupperà 
a fine luglio 2017. I giovani vivranno per sette giorni nel campo allestito in via 
Carpinello, presso la sede di Explora Campus (lungo fiume Marecchia - Santa 
Giustina). Saranno coinvolti in diverse attività legate al mondo della protezione 
civile: cucina da campo, incontro con i pompieri, arrampicata, rischio incendi 
boschivi, rischio idraulico e idrogeologico, interventi in mare, pet therapy…
Per partecipare all’evento è chiesto un simbolico contributo di 50 euro per tutta la 
settimana a rimborso delle spese sostenute. Basta compitare la scheda di iscrizione 
pubblicata sul sito www.volontarimini.it e inviarla a exploracampus@libero.it

GEV IN CERCA DI VOLONTARI
Le Guardie Ecologiche Volontarie di Rimini sono alla ricerca di nuovi 
volontari. Per diventare membro a tutti gli effetti dell’associazione è necessario 
seguire un corso di formazione, che sarà attivato a fine anno al raggiungimento di 
almeno 30 iscritti.
Possono frequentare le lezioni solo gli aspiranti volontari maggiorenni 
dopo aver svolto almeno 60 ore di servizio o 12 uscite. 
Per informazioni: www.gevrimini.it - gevrimini@tin.it - 349 6805700 

UNA BAMBOLA PER CRISALIDE
Adocm Crisalide ha dato il via a una raccolta di bambole. In cantiere un’ini-
ziativa da realizzare in occasione del 25 novembre 2017, Giornata interna-

zionale contro la violenza alle donne. Ormai da diversi anni, insieme a un'am-
pia rete di associazioni, le volontarie si sono cimentate nella realizzazione di opere 
di yarn bombing. Ancora una volta ci stupiranno con qualche scenografia accatti-
vante realizzata con manufatti di lana, negli angoli più inaspettati della città. Per 
aiutarle in questa nuova impresa, basta donare una vecchia bambola. Due i punti 
di raccolta: Associazione Adocm Crisalide, via XX settembre 16 - Rimini (zona Arco 
d’Augusto), il mercoledì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 12, per informa-
zioni, tel. 0541 181011 - 380 7542763; associazione Lilt, viale Vittorio Veneto, 3 
- Rimini (palazzo Arpesella - zona Marina Centro), il lunedì e il mercoledì dalle 
15,30 alle 18,30.

PASSEGGIATA NOTTURNA: L’INFIORATA DI SPELLO 
Sabato 17 e domenica 18 giugno, l’associazione L’umana dimora organizza una 
gita a Spello in occasione dell’infiorata. L’intero paese, dopo aver raccolto per 
mesi petali ed erbe di tutte le tonalità e colori, nella notte che precede il Corpus 
Domini, realizza composizioni a terra. Una scenografia accattivante per celebrare la 
processione della domenica mattina. Dopo una camminata notturna, lungo l’ac-
quedotto romano, si arriva nelle prime luci dell’alba a Spello, per assistere alle fasi 
finali della realizzazione dei meravigliosi disegni. Iscrizione obbligatoria entro il 
15 giugno. Per informazioni Franco 335 5434802; Marco, tel.  335 1200344.

CORSA/CAMMINATA LUNGO IL MARECCHIA
Promossa da RiminiAil e organizzata dal Csi riminese (Centro Sportivo 
Italiano), domenica 18 giugno, si terrà una corsa/camminata ludico-moto-
ria, non agonistica e aperta a tutti lungo il Marecchia. L’evento voluto dai 
volontari, nasce per celebrare la Giornata Nazionale contro Leucemie, lin-
fomi e mieloma che cade il 21 giugno. Info e iscrizioni: Csi Rimini, via 
Montescudo 30, tel. 0541 383488,  334 6881444, csirimini@libero.it – Giancarlo 
Agostini, tel. 339 5405476 - RiminiAil Onlus, tel.  0541 705058.

BORSE DI STUDIO PER MIGRANTI
Riapre il programma borse di studio - Faro per minori migranti non 
accompagnati di Terre des Hommes che grazie alla collaborazione del Consiglio 
nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali quest’anno viene comunicato su scala 
nazionale. Destinatari dei contributi possono essere sia minori stranieri 
che neomaggiorenni di età non superiore ai 21 anni residenti su tutto il 
territorio nazionale giunti in Italia soli.
La scadenza per l’invio delle candidature è stata prorogata al 23 giugno 
2017. Ulteriori info su www.volontarimini.it

Volontariminipagina di

Domenica 18 giugno dalle 15 alle 20,30, 
nella splendida cornice medievale di 
San Leo, si svolgerà la 4a edizione 

della manifestazione “La Città dei Bambini”. 
Il borgo storico di San Leo sarà completamen-
te dedicato ai bambini. Per le vie del centro 
sarà possibile trovare giochi, danze, laborato-
ri, arti marziali, tea-
tro, sport, artisti di 
strada, merende, 
albero della vita... il 
tutto con ingresso 
gratuito. Le asso-
ciazioni sociali e 
sportive del territo-
rio riminese, del 
Montefeltro e della 
Repubblica di San 
Marino che lavora-
no con e per i bam-
bini, si presente-
ranno e si mette-
ranno a disposizione al fine di coinvolgere i 
più piccoli e le loro famiglie. I bambini potran-
no cimentarsi in giochi, dimostrazioni, labora-
tori, provare strumenti musicali, attività spor-
tive, percorsi in bicicletta e skateboard, scac-
chi, giochi di società e lego, salire su un pony e 
diventare pompieri per un giorno con Pom-
pieropoli. Il Soccorso alpino insegnerà ai bam-

bini le regole per scalare in sicurezza. I locali 
del centro storico proporranno menu ad hoc 
per i bambini. L’iniziativa è promossa dalla 
Proloco San Leo e dall’associazione Genitori 
San Leo in collaborazione con il circolo Acli, 
ass. Kaleidoscopio, San Leo 2000 srl, comitato 
turistico leontino, circolo scacchi e con il 

patrocinio di: Regio-
ne Emilia-Roma-
gna, Provincia di 
Rimini, Comune di 
San Leo, Unione dei 
Comuni Valle del 
Marecchia, Coni, 
Soccorso Alpino e 
speleologico Emi-
lia-Romagna, ass. 
Vigili del fuoco in 
pensione - sezione 
di Rimini, Unicef, 
ass. Fare ambiente. 
L’evento rientra 

inoltre nel programma dell’edizione 2017 di 
“Interazioni” e si avvale quindi anche della 
collaborazione con ass. Di comunità, Istituto 
scienze dell’uomo e progetto “Emporio solida-
le e nuovi servizi per famiglie in difficoltà”. 
Previsto un servizio navetta gratuito. Per infor-
mazioni: genitorisanleo2016@gmail.com; tel. 
0541 926967 (Iat). 

La città dei bambini
Quarta edizione della manifestazione a San Leo dedicata ai più piccoli

Servizio civile '17
Martedì 20 giugno, alle 17, nella sala del Giu-
dizio del museo di Rimini in via Tonini, 1 è in 
programma un incontro informativo pro-
mosso dal Copresc di Rimini per presenta-
re il Bando di servizio civile nazionale 
2017. 
Nella provincia di Rimini sono disponibili 
238 posti di Servizio Civile Nazionale, per 
la realizzazione di 42 progetti negli ambiti 
della promozione culturale, musei e biblioteche, 
scuola e minori, assistenza anziani, disagio adul-
to ed assistenza a disabili. Sono accessibili 
anche 58 posti di Servizio Civile all’estero. 
Possono partecipare alla selezione i giovani citta-
dini italiani o provenienti da altri Paesi, senza 
distinzione di sesso o di appartenenza culturale 
o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza, 
che alla data di presentazione della domanda, 
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato 
il ventinovesimo anno di età. 
Si ricorda che è possibile presentare una sola 
domanda di partecipazione per un unico proget-
to di Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra 
quelli inseriti nel bando. 
Per informazioni: 
www.serviziocivile.gov.it e www.provincia.rimini.it

Aaa cercasi alimenti per #EmporioRimini


