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Appuntamenti

A teatro… 
per la Uildm
Quattro compagnie teatrali met-
teranno in scena diversi spetta-
coli in dialetto romagnolo nel 
mese di marzo a sostegno della 
Uildm (Unione italiana lotta alla 
distrofia muscolare - sezione di Rimi-
ni). 
Si comincia domenica 5 marzo 
con la compagnia “Attori per caso” in 
scena alle 21 al Teatro Spazio Tondel-
li di Riccione (via don Minzoni 1) con 
lo spettacolo: “I sèld ad Vasco” (I 
soldi di Vasco). Secondo appun-
tamento con la compagnia “A fem 
de nost mei” sabato 11 marzo alle 
21 nel salone della parrocchia “La 
Resurrezione”, alla Grotta Rossa (in 
via della Gazzella 48). “Separed in 
chesa” (Separati in casa) il titolo 
della commedia tragicomica di Pier 
Paolo Gabrielli. La terza serata è a 
cura della compagnia “Chi mat di 
tranvier - Maurizio Migani” ed è in 
programma per sabato 25 marzo 
alle 21 nel salone della parrocchia 
“Sacro Cuore di Gesù” di Miramare 
(via Marconi 43): “Una fiola da 
maridè” (Una figlia da maritare). La 
compagnia è intestata a Maurizio 
Migani, giovane con distrofia musco-
lare, figlio del fondatore della sezione 
riminese Uildm.
Si conclude infine con la serata 
di venerdì 31 marzo, sempre alle 
21, al Teatro Corte di Coriano (via 
Garibaldi 127). La compagnia “Tea-
trale Accademia” di Pesaro porterà in 
scena “Al vég e an al vég” (Lo vedo 
e non lo vedo).
La Uildm di Rimini ringrazia le quattro 
compagnie per la loro disponibilità e 
generosità e invita i tanti amici e 
sostenitori a partecipare alle serate in 
programma.

INCONTRO RETE DISABILITÀ
Riprendendo il percorso di confronto periodico della 
rete disabilità, Volontarimini invita le associazio-
ni e i referenti dei Servizi territoriali disabili a 
partecipare all'incontro che si terrà giovedì 2 
marzo dalle 16 alle 18 presso la Casa delle associa-
zioni (via Covignano 238 - Rimini). Interverranno 
Stefano Sammarini e Massimo Stefanini, per una 
rassegna dettagliata sui servizi territoriali per disabili. 
Per informazioni: progettazione@volontarimini.it

CONVEGNO “PUBBLICO E TERZO SETTORE”
Ass.I.Pro.V. - Centro di servizi per il volontariato della 
provincia di Forlì-Cesena, con il patrocinio della pro-
vincia di Forlì-Cesena, invita a partecipare al conve-
gno "Pubblico e terzo settore. 
Un’alleanza per superare la crisi" che si terrà 
lunedì 27 febbraio 2017 ore 18 presso la Sala 
consiliare della provincia di Forlì-Cesena in piazza 
Morgagni 9 - Forlì. Tra gli interventi si annovera la 
presenza di: 
Donata Lenzi, Marco Di Maio, Stefano Collina e 
Paolo Zoffoli. Per informazioni: tel 0547 612612 - 
0543 36327; cell 335 7859405; 
info@assiprov.it 

DANZE DI RESILIENZA
L’Associazione Crisalide promuove 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). 
Interverrà Chiara Scardicchio, docente e ricercatrice 
all’Università degli studi di Foggia. Seguirà la presen-
tazione a cura di Danilo Ridolfi del progetto: "Salute 
in rosa", per il miglioramento del potenziale motorio 
e un maggiore benessere psicofisico.

7 ANNI ARCABALENO
Domenica 26 febbraio l’associazione Arcabaleno 
festeggia il suo settimo compleanno. 
Appuntamento dalle 15 alle 19 a palazzo Pilitteri in 
piazza Roma a Gemmano con assemblea dei soci, 
festa di compleanno e tesseramento. Interverrà 
anche il sindaco di Gemmano, Riziero Santi. A tutti i 
partecipanti sarà offerto un buffet. Per informazioni: 
cell 339 3440668; e-mail info@arcabaleno.it 

SCUOLA MADIBA CERCA VOLONTARI
Scuola Madiba è nata come risposta alle esigenze di 
tante e tanti che attraversano questo territorio e si 
propone prima di tutto di promuovere la conoscen-

za della lingua italiana fra la popolazione migrante, 
favorendo un percorso di crescita linguistica e al 
contempo culturale. La scuola di italiano popo-
lare promossa da Casa Madiba si svolge tutti i 
lunedì dalle 17 e tutti i giovedì dalle 16 in via 
Dario Campana 59F, ma stanno arrivando tante 
nuove richieste e si vorrebbero attivare nuovi corsi. 
Chiunque abbia del tempo libero e voglia collabora-
re come volontario alle attività può contattare l’asso-
ciazione Rumori Sinistri c/o Casa Madiba Network: 
cell 334 2181853 - adlcobas.rimini@gmail.com 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: È LEGGE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato venerdì 
10 febbraio il decreto legislativo per l'attiva-
zione del Servizio civile universale. Il decreto 
permette già nel 2017, accanto all'attuazione del 
Servizio civile nazionale, di iniziare a definire gli stru-
menti concreti di realizzazione del Servizio civile 
universale. La sua ambizione maggiore è proprio 
l'universalità, cioè il coinvolgimento di tutti i giovani, 
italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, che 
volontariamente chiederanno di farlo. Anche per le 
organizzazioni si apre una nuova fase nell’accoglien-
za e nell'inserimento dei giovani nelle attività dell’an-
no di servizio civile.

Volontariminipagina di

www.nonazzardorimini.it è il 
nuovo sito ideato per la provincia 
di Rimini da Banca Carim in colla-
borazione con Ausl Romagna-
Rimini e Volontarimini: l’obiettivo 
è contrastare il fenomeno del 
gioco patologico e prevenire le 
d r a m m a t i c h e 
c o n s e g u e n z e 
sociali provocate 
da questa dipen-
denza.
Il sito - spiegano 
i promotori - si 
propone di con-
vogliare in modo 
organizzato e 
puntuale tutte le 
i n f o r m a z i o n i 
disponibili sul 
gioco d’azzardo 
patologico, met-
tendo a fattor 
comune gli 
aggiornamenti 
normativi, i ser-
vizi offerti dalle 
istituzioni, dagli 
enti e dalle asso-
ciazioni di supporto, i riferimenti 
degli operatori che quotidiana-
mente affrontano la problematica. 
Una sezione del portale sarà dedi-
cata alle testimonianze di coloro 
che hanno vinto la dipendenza, 
nell’intento di coinvolgere anche 
gli utenti meno informati e com-
piere così un’importante azione di 
sensibilizzazione su una patologia 
spesso subdola. Sul sito web sono 
inoltre disponibili un test prelimi-

nare di autovalutazione per capire 
il grado di dipendenza dal gioco 
d’azzardo e un modulo per entrare 
direttamente in contatto con il 
Ser.T di Rimini".
“Questo nuovo strumento - rac-
conta Daniela Casalboni, direttri-

ce del Ser.T - è molto importante 
all’interno della rete delle collabo-
razioni che abbiamo messo in atto 
già da molti anni, per il contrasto 
del gioco d’azzardo, un disagio a 
cui occorre dare risposta. Il sito è 
un ulteriore elemento in termini di 
informazione e sensibilizzazione 
della cittadinanza, dal momento 
che offre la possibilità di dare con-
sulenze on-line: di certo favorirà 
coloro che vogliono mantenere il 

totale anonimato e non si sentono 
ancora pronti per la classica presa 
in carico da parte dei servizi socia-
li”.
“Il progetto - spiega Loredana 
Urbini, responsabile progettazio-
ne di Volontarimini - arricchisce 

una attività che 
abbiamo già svol-
to in passato 
insieme ad altre 
associazioni, nel 
contrasto del 
gioco d’azzardo 
patologico. Inten-
diamo far emer-
gere un fenomeno 
nascosto, che 
determina un 
disagio familiare, 
giovanile e della 
terza età, oltre che 
l’impoverimento. 
Ricordo che lo 
scorso anno ci 
siamo impegnati 
con l’iniziativa: 
“L’azzardo non è 
un gioco” grazie 

al quale i giovani hanno potuto 
esprimere il loro pensiero sul 
rischio patologico del fenomeno. 
Grazie a Banca Carim l’attività di 
sensibilizzazione riceverà un gran-
de impulso: il sito potrà essere di 
riferimento per le iniziative messe 
in campo sul territorio e utile per 
informare le famiglie su come con-
trastare il fenomeno del gioco pato-
logico. Una vera opportunità per 
chi vuole aiutare e vuole aiutarsi”.

Non azzardo Rimini
Un nuovo portale per contrastare il gioco d’azzardo patologico

Selezione disponibilità avvocati per il Csv
Volontarimini è un’associazione di volontariato assegnataria del mandato per 
la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Rimini. 
Tra i suoi compiti offre consulenza qualificata anche in ambito giuridico a 
favore delle organizzazioni di Terzo Settore.
Con il presente avviso intende individuare la disponibilità di avvocati a 
prestare consulenza alle associazioni e alla stessa Volontarimini 
secondo modalità e tempi stabiliti e regolati da apposito contratto.
Agli interessati chiediamo di inviare la propria disponibilità a colla-
borare facendoci pervenire il proprio Cv con evidenziate le compe-
tenze specifiche relative al terzo settore all’indirizzo 
selezione@volontarimini.it entro il 27 febbraio p.v. preferibilmente accompa-
gnando la disponibilità con la presentazione/referenza di un’associazione di 
volontariato del territorio. Per informazioni: volontarimini@volontarimini.it 
0541 709888

Buon compleanno Rimini Ail!
Domenica 5 marzo, nell’aula G (Padiglione via Ovidio) dell’Ospedale Infer-
mi di Rimini, si celebrerà il 20° compleanno della sezione riminese 
dell’AIL, l’Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mie-
loma. Accolti da Eduardo Pinto, presidente di RiminiAIL, a partire dalle 11 
interverranno Romeo Giannei (Direttore medico del presidio ospedaliero di 
Rimini-Santarcangelo-Novafeltria), Patrizia Tosi (Direttore dell’unità operativa 
di ematologia), Francesco Gesualdi (direttore AIL nazionale), Sante Tura (pre-
sidente di BolognAIL). Seguirà un breve concerto a cura dell’associazione 
“Distretto Della Musica Valmarecchia” e un aperitivo. “Quelli di RiminiAIL 
-spiega il presidente Eduardo Pinto - sono stati vent’anni ricchi di sfide, ma 
anche di tanti obiettivi raggiunti. Costituita nel marzo del lontano 1997, la 
nostra associazione è diventata punto di riferimento per gli operatori sanita-
ri e per i malati oncoematologici del nostro territorio, riuscendo a coinvolge-
re tantissimi volontari e sostenitori”.


