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EMERGERIMINI ‘17
Esercitazioni in mare e a terra, attività 
didattiche, esposizione di mezzi e attrez-
zature usate dalla protezione civile, lo 
“street food” romagnolo preparato dai 
volontari del riminese (ne sono mobilita-
ti quasi 300).  È “EmergeRimini 2017” 
in programma sabato 25 e domenica 
26 marzo nel piazzale del porto canale 
di Rimini (Largo Boscovich) e sulla spiag-
gia libera: una manifestazione, alla sua 
terza edizione, organizzata dal 
Coordinamento delle associazioni di 
volontariato per la protezione civile di 
Rimini, insieme a tutte le componenti 
istituzionali del sistema regionale per 
trasmettere ai cittadini una corretta cultu-
ra del rischio. 
Per informazioni: procivrn@libero.it 

“AL VEG E AN AL VEG”
La compagnia teatrale “Accademia” di 
Pesaro venerdì 31 marzo alle 21 al 
Teatro Corte di Coriano porta in scena 
“Al vég e an al vég” (Lo vedo e non lo 

vedo). Lo spettacolo fa parte di una ras-
segna di cinque commedie dialettali 
organizzate a scopo benefico da Avis 
Coriano e rappresentate da cinque diver-
se compagnie teatrali il cui ricavato è 
stato destinato ad Arop, Diabete 
Onlus, Sarà Gioia e Dottor Clown 
Rimini. La serata conclusiva del 31 
marzo sarà dedicata alla Uildm di 
Rimini.  

INFIAMMAZIONI E ALIMENTAZIONE
L'Aism di Rimini promuove l'incontro: 
"Alimentazione infiammatoria e 
antinfiammatoria: una scelta di 
vita". Appuntamento sabato 25 marzo 
alle 15 nella sede provinciale Aism (via 
Duca degli Abruzzi 46 - Riccione). 
Interverranno: Luca Bergnesi, presidente 
Aism Rimini; Francesco Lampugnani, 
nutrizionista e specialista in farmacologia; 
Beatrice Viti, neurologo. Sarà offerto un 
buffet a tutti i partecipanti. La parteci-
pazione è gratuita, per informazioni e 
iscrizioni: 0541 690940; 

email: aismrimini@aism.it 

IL POTERE DEL SÌ
L'associazione di volontariato "Il borgo 
della pace" invita alla presentazione 
del libro "Il potere del sì" di Paolo 
Ragusa che si terrà al Ceis in via Vezia 2 
a Rimini il giorno 5 aprile alle 21. Paolo 
Ragusa, formatore, counselor ed esperto 
in gestione dei conflitti, è vicepresidente 
e responsabile delle attività formative del 
Cpp (Centro Psicopedagogico per l’edu-
cazione e la gestione dei conflitti di 
Piacenza). 
Si occupa di percorsi di crescita persona-
le individuali e di gruppo. Fa parte del 
comitato di redazione della rivista 
“Conflitti. Rivista italiana di ricerca e for-
mazione psicopedagogica”. Per le editrici 
Bur ha pubblicato anche "Imparare a dire 
no".

INSIEME PER BENEFICENZA
L'associazione per l'aiuto alla vita di 
Bellaria Igea-Marina organizza un 

pranzo di beneficenza: domenica 26 
marzo alle 13 presso l'Hotel Boston (via 
Ovidio 94 - Igea Marina). Il ricavato del 
pranzo servirà a sostenere le attività 
del centro in favore di mamme e 
bambini. In cucina lo chef Marco Rossi. 
Per partecipare è necessario prenotarsi al 
numero: 349 7583366 (dalle 16 alle 
18).

INCONTRI DEL MEDITERRANEO
Torna a Riccione dal 23 al 25 marzo 
l'appuntamento culturale che guarda 
oltre i confini e mette a fuoco cosa avvie-
ne nel resto del mondo. Musica, incontri 
e la mostra fotografica “Europe, around 
the borders” di Ivano Di Maria e Marco 
Truzzi. Temi scelti per la XV Edizione 
degli Incontri del Mediterraneo: 
Africa, Turchia e migranti. L’iniziativa è 
promossa dall’associazione Michele Pulici 
con il patrocinio del Comune di Riccione 
e in collaborazione con numerose realtà 
e organizzazioni. Il programma completo 
su: www.incontridelmediterraneo.it
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Che razza 
di storia

Campagna web-social 
contro il razzismo 

Sabato 25 marzo a 
Rimini presso la Casa 
dell'Intercultura "Aylan 
Kurdi" (via B. Toni 
12/14) Rete TogethER 
insieme all'Associazione 
Arcobaleno e in collabo-
razione con Congi - 
Coordinamento nazio-
nale nuove generazioni 
italiane e Gmi - Giovani 
musulmani d'Italia, orga-
nizza un evento per la 
cittadinanza con wor-
kshop, laboratori, 
musica e cibo per la 
lotta al razzismo. Dalle 
15 alle 18 si realizzeran-
no workshop per bambi-
ni, giovani e adulti a 
partire dall’articolo 3 
della Costituzione. 
Durante la giornata 
saranno realizzate anche 
riprese e fotografie che 
verranno condivise sui 
social.
L’iniziativa ha il patroci-
nio del Comune di Rimi-
ni. 
Questo evento è conclu-
sivo della campagna 
web-social dal titolo 
#cheRAZZAdistoria-
challenge, iniziata saba-
to 11 marzo, con queste 
caratteristiche: i cittadini 
sono stati invitati a farsi 
un selfie oppure un 
video e a scrivere un 
post nel quale si raccon-
tava un episodio di razzi-
smo subito direttamente 
o indirettamente, comin-
ciando con "Quella volta 
che...". Poi bisognava 
nominare 3 amici tag-
gandoli e pubblicare 
tutto con gli hashtag 
#cheRAZZAdistoriachal-
lenge e #togethersenza-
razzismo. Tutti gli scatti e 
i racconti sono stati pub-
blicati su 
www.facebook.com/
retetogether

Coldiretti Rimini e Fondazione campagna amica, Lega italia-
na lotta ai tumori (Lilt) Rimini in collaborazione con #Empo-
rioRimini e Sportello anziani San Raffaele, in occasione della 
XVI^ Settimana nazionale per la prevenzione oncologica in 
programma dal 18 al 26 marzo 2017 invitano i cittadini a par-
tecipare all'iniziativa: “Per corretti stili di vita e sana alimen-
tazione”.
Per l’occasione gli agricoltori di Coldiretti ospiteranno i 
volontari della Lilt di Rimini e le associazioni di volontariato 
di #EmporioRimini impegnate nel “Progetto Emporio Solida-
le e nuovi servizi per le famiglie in difficoltà” nel contesto dei 
mercati dei produttori agricoli locali dalle 8,30 alle 12,30 di 
venerdì 18 marzo a Rimini presso parcheggio ex area Sartini 
e di sabato 25 marzo a Santarcangelo di Romagna presso 
l’area Francolini in via Montevecchi.

Previsto inoltre un incontro pubblico di approfondimento a 
cui si invita la cittadinanza in programma per mercoledì 5 
aprile alle 20,30 presso la sala parrocchiale di S. Raffaele 
Arcangelo in via Codazzi, 28 - Rimini.
Dopo i saluti iniziali di Giuseppe Salvioli, presidente Coldiret-
ti Rimini e di Laura Lasi, Presidente Lilt Rimini, sono previsti 
gli interventi di: Mario Marzaloni, vice presidente Lilt Rimini, 
cardiologo, già direttore del dipartimento emergenza urgenza 
Ausl Rimini; Diego Palazzini, nutrizionista clinico e dello 
sport; Carlo Pantaleo, coordinatore Csv - Volontarimini pro-
getto Emporio Solidale e nuovi servizi per le famiglie in diffi-
coltà.
Saranno presentate nella serata alcune attività antispreco, 
solidali, di inclusione sociale attiva, realizzate con #Emporio-
Rimini, comprese attività di prevenzione e scambi di ricette.

Per corretti stili di vita e sana alimentazione

Martedì 14 marzo, all’Istituto 
tecnico economico-statale 
Valturio di Rimini, si è svolta 

la conferenza stampa di presentazio-
ne degli esiti finali del progetto Web 
designer solidale. Gli 
studenti sono stati 
coinvolti nella realiz-
zazione di siti internet 
per le associazioni di 
volontariato del rimi-
nese.
Un laboratorio di for-
mazione esperienzia-
le volto a sviluppare le 
competenze tecniche 
e trasversali degli stu-
denti, avvicinare i gio-
vani al volontariato, 
migliorare l’attività e 
la visibilità delle asso-
ciazioni locali. L’ini-
ziativa è stata pro-
mossa dal Centro di servizio per il 
volontariato della provincia di Rimini 
– Volontarimini e ha coinvolto la clas-
se 5C SIA dell’Istituto. Sei le associa-
zioni che hanno partecipato: L’incon-
tro, Obiettivo terra, Arcabaleno, 
Nascere Klinefelter, Associazione 
nazionale vittime civili di guerra – 
sezione di Rimini, Gruppo di acquisto 
solidale Gas-pacho.
L'assessore alla scuola e alle politiche 
educative del Comune di Rimini Mat-
tia Morolli ha introdotto i lavori: "Que-
sta generazione è spesso raccontata 
come sterile e incapace, ma non è così. 
Non siete la generazione del 'vorrei ma 
non posto' ma piuttosto una genera-
zione che vuole e che può e questo 
progetto, che mette in rete scuola e 

mondo del volontariato, ne è una 
dimostrazione".
Soddisfazione espressa anche dal diri-
gente scolastico, Daniela Massimilia-
ni: "Per i nostri studenti questa espe-

rienza è un'opportunità importante 
per aprirsi a un mondo che spesso 
conoscono poco e per formarsi e spe-
cializzarsi sempre di più. Ringrazio in 
particolare gli insegnanti, Gherardo 
Adeferri e Alba Tamagnini, che hanno 
accompagnato gli studenti in questo 
progetto". 
Tutte le associazioni coinvolte hanno 
ringraziato gli studenti, un grazie con-
diviso anche da Loredana Urbini, refe-
rente scuola e progettazione di Volon-
tarimini: "Questo progetto ha valore 
non solo perchè può essere considerato 
per i ragazzi una vera e propria prima 
piccola esperienza lavorativa, di rap-
porto con un cliente, ma ha anche un 
forte valore generazionale. I ragazzi 
hanno dimostrato di essere una pre-

ziosa risorsa per il territorio".
Infine, le conclusioni affidate a Giu-
seppe Pedrielli, dirigente dell’Ufficio 
scolastico di Forlì-Cesena e Rimini: 
"Gli studenti di oggi sono i cittadini di 

domani, a questo dob-
biamo sempre pensa-
re. Rimini è un territo-
rio molto ricco di 
risorse, vanno solo 
messe a sistema. Non è 
vero che non ci sono 
opportunità, invito 
voi studenti ad avere 
fiducia e a continuare 
la collaborazione tra 
scuola, volontariato e 
istituzioni. Insieme il 
futuro è un bel futu-
ro!". 
L’iniziativa rientra tra 
le numerose attività 
di promozione del 

volontariato giovanile svolte da Volon-
tarimini, intensificate negli ultimi 
anni con nuovi strumenti e progetti: 
complessivamente, dal 2014 al 2016 
sono stati raggiunti 11.232 studenti 
che hanno incontrato 50 associazio-
ni.
Nelle prossime settimane gli studenti 
prenderanno parte al progetto “We 
make” e si impegneranno a recupera-
re alcuni pc obsoleti installando il 
sistema operativo Linux Ubuntu per 
poi donarli ad alcune associazioni. 
Promuoveranno inoltre un corso di 
alfabetizzazione informatica per i 
volontari.
La collaborazione tra il mondo della 
scuola e quello del volontariato conti-
nua. 

Insieme è un bel futuro!
Gli studenti dell’Ites Valturio realizzano sei siti per le associazioni di volontariato


