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BORGOSOLIDALE 2017
Ultimi giorni per aderire a 
BorgoSolidale 2017, l'iniziativa ideata 
da La Società de Borg in collaborazione 
con Volontarimini per dare visibilità alle 
associazioni di volontariato. Venerdì 8 
dicembre, le organizzazioni potranno 
allestire uno stand, svolgere attività 
di animazione, partecipare alla lotte-
ria di solidarietà e alla creazione di 
un tappeto "mandala" con i loghi 
delle associazioni. Per aderire: com-
pilare il modulo “Adesione 
BorgoSolidale 2017” sul sito www.
volontarimini.it entro lunedì 27 novem-
bre. Per info, tel. 0541 709888.

SEMINARIO TECHSOUP A FORLÌ
Mercoledì 29 novembre, alle 20,30, in 
via Bazzoli 12 a Forlì presso CavaRei, il 
seminario “TechSoup - Tecnologia in 
donazione per il non profit”, rivolto a 
tutti i volontari e operatori del Terzo 
settore. Per informazioni: Assiprov, tel. 
0547 612612 o 335 7859408 - 
info@assiprov.it 

RICORDATI… È ORA DI CENA!
Al ristorante Frontemare (viale Regina 
Margherita 52 - Rimini) in programma 
mercoledì 29 novembre, alle 20,30, 
una cena di beneficenza in favore 
dell'associazione Alzheimer Rimini. 
Prevista un'estrazione a premi. Nel corso 

della serata si terrà anche l'assemblea 
ordinaria dei soci. Per informazioni e ade-
sioni: Anna 349 3701459; Federico 338 
7405332.

A PRANZO CON RIMINI AUTISMO
Ottava edizione dell'iniziativa "Fai un 
salto a pranzo da noi". Anche quest'an-
no un ricco menù a base di pesce e altre 
prelibatezze grazie alla collaborazione con 
tante realtà locali per il tradizionale 
pranzo di Rimini Autismo. Si svolgerà 
domenica 3 dicembre alle 12,30 nella 
tensostruttura della parrocchia di san 
Martino (viale Minghetti 11 - Riccione). 
Non solo pranzo, ma anche animazione e 
giochi per i bambini e le famiglie presenti. 
Il ricavato sarà devoluto all'associa-
zione. Per prenotazioni: Marco 338 
6207817 - Alessandra 331 8344707. 

FESTA DI SANTA BARBARA
Si celebra domenica 3 dicembre la 
festa di santa Barbara, patrona della 
chiesa di Miniera e dei minatori. La 
comunità parrocchiale, l'associazione 
Minatori di miniera e l'Anmil sezione di 
Novafeltria invitano alle 14,30 alla messa 
celebrata nella rinnovata chiesa di Miniera 
di Perticara, animata dal coro "Schola 
cantorum santa Barbara". A seguire la 
processione per le vie del paese accom-
pagnata dalla banda musicale minatori di 
Perticara. Dopo la cerimonia verrà depo-

sta una corona d'alloro alle lapidi dei 
caduti in miniera.
Si concluderà con un rinfresco con caldar-
roste e vin brulè.
Per informazioni: 
assominatori@gmail.com; 340 3301322. 

IL NATALE DELL’ANFI
Il regalo di Natale dell’Anfi ai bimbi del 
reparto di Oncoematologia Pediatrica 
dell’ospedale Infermi di Rimini. Con il 
concerto del pianista Luca Pagnotta, 
di giovedì 7 dicembre 2017, l’associa-
zione Nucleo Volontariato Finanzieri 
di Rimini promuove una raccolta fondi 
per l’acquisto di giochi, televisori, 
apparecchi informatici e altro ancora 
con l’obiettivo di rendere l’ambiente ospe-
daliero più gradevole ai più piccini.
L’appuntamento, aperto al pubblico e a 
offerta libera, è alle 20,30, nel teatro 
Tarkovskij di Rimini, in via Brandolino 13. 
Dopo i saluti istituzionali e il ringraziamen-
to dei volontari, Pagnotta si esibirà in un 
repertorio di musica classica.

SPORTELLO SESSUOLOGICO 
Un difficile percorso terapeutico, come 
quello che implica la diagnosi di un tumo-
re al seno, mette in discussione la donna 
a 360 gradi. 
Adocm Crisalide cerca di dare un soste-
gno alle donne con l’apertura di uno 
sportello sessuologico dove porre 

domande e ricevere supporto e consulen-
za per ritrovare un proprio equilibrio in 
relazione alla sfera sessuale.
I colloqui, gratuiti, si svolgeranno nella 
sede dell’associazione Crisalide in via XX 
settembre 16 (zona Arco di Augusto) a 
Rimini. Per un appuntamento contattare 
direttamente la sessuologa clinica, 
Gabriella Rossini al numero 349 
5889308.

DICEMBRE CON AIDO
Aido Rimini organizza due momenti 
rivolti alla cittadinanza, per fare conoscere 
le attività e i progetti portati avanti nel 
diffondere la cultura della donazione di 
organi.
Domenica 10 dicembre 2017, alle 17, 
nel teatro degli Atti di Rimini (via Cairoli, 
42) si terrà il concerto "Un Canto per 
Natale... un Dono per la Vita", itinerari 
musicali attraverso i paesi del mondo. Sul 
palco il gruppo corale strumentale "Laura 
Benizzi" guidato dal maestro Pietro 
Ceccarelli. Ingresso libero. Venerdì 15 
dicembre 2017, alle 20, nell’hotel Viking 
di Rimini (viale Galatea 4) tutti a tavola 
con “Vieni a Cena con Noi?”, un 
appuntamento conviviale con un ricco 
menu dai sapori della Romagna, il cui 
ricavato sarà devoluto a sostegno dei 
progetti dell’associazione riminese. 
Per informazioni e prenotazioni: Angela 
393 774 1113.
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Un anno difficile per Rimini, protagoni-
sta suo malgrado di episodi di violenza 
efferata che hanno profondamente 

segnato le coscienze di ognuno. L’aggressione 
con l’acido a Gessica Notaro, le violenze nei 
confronti di una coppia di turisti e di una 
donna peruviana. Episodi ai quali la città ha 
risposto, però, in maniera generosa e solidale. 
Allo stesso modo la comunità riminese si uni-
sce nell’impegno e nelle celebrazioni in occa-
sione della data del 25 novembre, giornata 
internazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne. Sabato 25 novembre, 
alle 15, si parte dalla Casa delle donne in piaz-
za Cavour per la tradizionale camminata pro-
mossa dal Comune di Rimini, Rompi il silen-
zio, Casa delle donne con il patrocinio della 
Regione Emilia-Romagna e della Provincia di 
Rimini. Tante le associazioni che hanno rac-
colto l’invito ad aderire e che sfileranno per le 
vie del centro, insieme a tutti i cittadini e le 
cittadine, per ribadire il proprio impegno con-
tro ogni violenza di genere. Si uniranno alla 
manifestazione anche un gruppo di coristi che 
intoneranno le note della canzone “Hallelujah” 
di Leonard Cohen, coordinati da Rimini Atti-
va. 
Negli stessi giorni la rete di “Pasticci di lana”, 
con capofila Adocm Crisalide e in collabora-
zione con Lilt Rimini, Basta in merda in mare, 

Cav Rimini e Anipi Emilia-Romagna, ha in 
programma un’installazione yarn bombing. 
Bambole, donate all’associazione dalla cittadi-
nanza, a cui sono state fatte indossare simbo-
licamente delle scarpette rosse di lana realiz-
zate ai ferri o all’uncinetto dalle volontarie e 
che verranno messe in mostra insieme ai mes-

saggi dell’associazione per ribadire che dove 
c’è violenza non c’è amore e che il femminici-
dio è un crimine contro l’umanità. Sempre 
sabato 25 novembre, alle 20,30, si svolgerà 
all’hotel Principe (viale Regina Elena 197) una 
cena in favore di Rompi il silenzio promossa 
insieme a Fare ambiente e Link. 
Le iniziative proseguono anche dopo la data 
del 25 novembre: domenica 26 novembre alle 
17 nel Museo della Città, l’associazione “Scar-
pette rosse” promuove la conferenza: “Fer-
nanda Tantalo. La violenza sulla donna e 
sulla natura” con la storica dell’arte Anna 
Maria Graziosi Ripa. Lunedì 27 novembre alle 
21 in cineteca comunale è in programma la 
serata "Il lungo viaggio. Le donne che vengo-
no da lontano. Narrazione e integrazione". 
Un progetto di Spi-Sipsa-Coirag in collabora-
zione con la Banca del Tempo, Arcobaleno e 
Vite in transito. Sempre alla cineteca, il 28 
novembre, è in programma alle 21 la proiezio-
ne del film "Ti do i miei occhi" di Iciar Bollain, 
con dibattito a cura di Dire Uomo. 
Fuori dal territorio del Comune di Rimini si 
segnalano le iniziative del Comune di Novafel-
tria: allestimenti nel centro storico, un incon-
tro con Gessica Notaro domenica 26 novem-
bre alle 17,30 al teatro sociale di Novafeltria e 
un corso di difesa personale in partenza mer-
coledì 29 novembre. 

Dove c’è violenza non c’è amore
Rimini si unisce e organizza eventi contro per celebrare la giornata del 25 novembre

Volontarimini cambia
Il 23 novembre 2017: incontro con le associazioni
Volontarimini cambia. E lo vuole fare insieme alle proprie associazioni. Due sono 
gli appuntamenti importanti da segnare in agenda, dedicati alle organizzazioni 
socie del Centro di Servizio per il Volontariato riminese, per accompagnarlo in 
questo processo. Con l’approvazione della Riforma del Terzo settore, in attesa dei 
decreti attuativi, infatti, anche i Centri di Servizio per il Volontariato devono ade-
guare i propri statuti alla nuova normativa. In particolare in relazione all’apertura 
della governance ad altri enti del Terzo settore e, nello specifico, alle associazioni 
di promozione sociale. Ecco perché Volontarimini invita le organizzazioni socie a 
partecipare all’incontro di giovedì 23 novembre, alle 16, nella sede di via Covi-
gnano 238, a Rimini. Si tratta di un incontro propedeutico all’assemblea che si 
svolgerà mercoledì 13 dicembre, alle 17, nella medesima sede. Durante l’in-
contro si parlerà del futuro dell’associazione, del suo ruolo come Centro di Servi-
zio, di cosa cambia e come, nel rispetto della nuova normativa. Ecco perché è 
importante un’ampia adesione all’iniziativa. Per informazioni, tel. 0541 709888.

Seminario per volontari e operatori del sociale

Riforma III settore
Volontarimini promuove lunedì 4 dicembre un seminario gratuito rivolto a 
volontari e operatori del Terzo settore sulla Riforma, con focus su aspetti giuridi-
ci, fiscali e amministrativi. Il 3 luglio 2017 è, infatti, entrato in vigore il nuovo Codice 
del Terzo settore (legge delega 106), che introduce la definizione di enti del Terzo 
settore, la possibilità per le associazioni di assumere personalità giuridica, la creazione 
di un registro unico nazionale, la riforma dei Csv.
È possibile seguire il seminario in una delle due seguenti sedi: a Cattolica, nella sala 
del Consiglio Comunale del Palazzo Mancini (piazzale Roosevelt 5), dalle 15 alle 17; 
a Rimini nella sala riunioni della Casa delle associazioni G. Bracconi (via Covignano 
238), dalle 17,30 alle 19,30. Intervengono: Erica Brindisi, avvocato, referente giuridi-
co-fiscale Csv Dar Voce Reggio-Emilia, Tiziana Tognacci, consulente fiscale Csv Volon-
tarimini, Maurizio Maggioni, direttore Csv Volontarimini. Per iscriversi basta compi-
lare il modulo online su www.volontarimini.it - menu corsi - “Riforma Terzo Settore: 
cosa cambia con il grande riordino?”.


