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Appuntamenti

Quest'anno, per la città di Rimini, è 
stato un anno segnato, purtroppo, da 
gravissimi episodi di violenza efferata, a 
cominciare dalla brutale aggressione 
con l'acido nei confronti di Gessica 
Notaro e, poche settimane fa, gli stupri 
e violenze perpetrati ai danni di due 
turisti polacchi e di una donna peruvia-
na. La comunità riminese, sconvolta da 
questi crimini orrendi, ha saputo strin-

gersi intorno alle vittime, mettendo in 
campo con la massima solidarietà tutti 
gli aiuti e i supporti necessari. 
Per non dimenticare queste storie di 
violenza efferata, è necessario conti-
nuare a lavorare per contrastare in 
maniera concreta ogni forma di violen-
za di genere. 
È per questo che, con lo spirito degli 
anni passati e con l'auspicio che la 

celebrazione del 25 novembre non 
sia solo una ricorrenza ma un'occasio-
ne per riflettere e sensibilizzare al tema, 
l'amministrazione comunale di Rimini 
intende riproporre un percorso di coin-
volgimento delle cittadine, dei cittadini, 
degli enti e delle associazioni del terri-
torio. Sabato 25 novembre nel pome-
riggio verrà riproposta una camminata 
contro la violenza sulle donne, per 

le strade della città, con partenza 
dalla Casa delle donne in piazza 
Cavour. 
Le associazioni possono comunicare la 
loro adesione. Per informazioni e ade-
sioni: La Casa delle Donne - piazza 
Cavour 27 Rimini. Tel. 0541 704545 
(dal lunedì al venerdì ore 9 - 13), 
email: 
lacasadelledonne@comune.rimini.it

SEMINARIO TECHSOUP
Volontarimini e Assiprov, Centri di Servizio per il Volontariato (Csv) rispettivamente 
di Rimini e Forlì-Cesena, promuovono il seminario “TechSoup - Tecnologia in 
donazione per il Non Profit”, rivolto a tutti i volontari e operatori del Terzo set-
tore. L’appuntamento è sabato 28 ottobre 2017, dalle 10 alle 12,30, nell’aula 
Magna - Istituto “Einaudi Molari” (via Orsini, 19 - Santarcangelo). L’incontro sarà 
poi riproposto a Forlì, mercoledì 29 novembre, dalle 20,30 alle 22,30, in via 
Bazzoli 12, presso CavaRei (iscrizioni accettate in ordine cronologico entro venerdì 
17 novembre, con priorità alle organizzazioni di volontariato). Partecipazione gratu-
ita. Su www.volontarimini.it il programma del seminario e le modalità di iscrizione. 
Per info: Volontarimini, tel. 0541 709888.

CORSO DI INGLESE A1
Arcobaleno e Arci Rimini promuovono un corso di inglese rivolto agli 
adulti orientato a migliorare la capacità di conversazione. È richiesto un livello base 
pregresso di conoscenza dell’inglese, una quota di partecipazione di 10 euro e la 
tessera Arci. Per maggiori informazioni: 0541 790161

LA VITA È UN CAPOLAVORO – CONCORSO SCUOLE
Il 1 febbraio si celebrerà la “Giornata nazionale delle vittime civili delle 
guerre e dei conflitti nel mondo”. L’associazione nazionale vittime civili di guer-
ra (Anvcg) e il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca istituiscono il 
concorso dal titolo “La vita è un capolavoro, la guerra un folle salto nel 
buio”. Il concorso si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secon-
do grado dell’intero territorio nazionale, la partecipazione è gratuita. Per 
informazioni gli interessati possono contattare la segreteria della sezione riminese 
di Anvcg: info@anvcgrimini.it, tel. 0541 780314 o consultare il sito www.anvcg.it 

FESTA PATRONO DEL PERÙ
Anche quest'anno la comunità peruviana riminese festeggia il patrono del 
Perù, Señor de los Milagros, con alcune celebrazioni. Sabato 28 ottobre una 
messa alla Chiesa cuore immacolato di Maria di Bellariva (viale Regina Margherita 
41). Domenica 29 ottobre appuntamento invece in centro storico a Rimini alle 

8,30 alla chiesa di Sant'Agostino (via Cairoli 14) per la messa e a seguire, a partire 
dalle 10, una processione per le vie della città. Si conclude con un ricevimento alla 
parrocchia della Riconciliazione, in via della Fiera 82.

MOLTO PIÚ DI UN PACCHETTO REGALO
“Molto più di un pacchetto regalo” è un’iniziativa volta a sensibilizzare la 
clientela delle librerie sulle tematiche riguardanti gli squilibri tra nord e 
sud del mondo e a raccogliere fondi per sostenere l’impegno di Mani Tese. 
Anche a Rimini Mani Tese cerca volontari dall'1 al 24 dicembre (persone 
dai 16 anni in su) che confezionino regali alla libreria Feltrinelli di Rimini, distribui-
scano materiale informativo per far conoscere l'associazione e invitino a sostenerla 
con un'offerta libera. Per informazioni e adesioni: Mani Tese Rimini tel. 0541 
785305 o cell. 392 0076625 - 

DOMENICHE CON IL WWF
Nelle domeniche di ottobre e novembre, Wwf Rimini organizza una serie di 
escursioni nella natura. Destinazioni: valle del Bidente (29 ottobre), Bagno di 
Romagna (12 novembre), Gattara (19 novembre) e Pergola (26 novembre). È 
richiesto abbigliamento da trekking adatto alla stagione e pranzo al sacco. Il punto 
di ritrovo per la partenza è sempre il parcheggio in via Euterpe, davanti alla farma-
cia. Per informazioni contattare Stefano Chiti: cell. 331 4180104 - 

CONFERENZA VIA TRANSAPPENNINICA
Il centro di ricerche Civia oltre all’attività sul piano internazionale, è impegnato 
nella valorizzazione della Repubblica di San Marino e delle regioni Emilia-Romagna, 
Marche e Toscana. Un nuovo progetto vuole identificare e valorizzare un’an-
tica via Transappenninica che in epoca protostorica dall’Adriatico raggiungeva il 
Tirreno. A partire dal mese di novembre si procederà alla presentazione pubblica 
e alla divulgazione del progetto che riguarderà diversi castelli sammarinesi e oltre 
100 comuni. La prima conferenza programmatica, che sarà organizzata in 
sinergia con le istituzioni pubbliche e private dei territori interessati, si terrà sabato 
11 novembre 2017, presso la sala Montelupo di Domagnano (Rsm) con inizio 
alle 9,15. Per informazioni www.civiaricerche.net; segreteria.civia@alice.sm 

Volontariminipagina di

Ben 215 partecipanti, 21 empori, 14 ore per raccontarsi e 6 gruppi di 
lavoro: in una parola #conNETTARE, ovvero il 2° Festival degli 
Empori Solidali dell’Emilia-Romagna, organizzato martedì 17 otto-

bre a Bologna.
L’evento è stato anche l’occasione per la 
firma del Protocollo d’intesa per la valo-
rizzazione degli Empori Solidali 
dell’Emilia-Romagna, un atto formale 
che ha sancito l’impegno di una fitta 
rete di enti pubblici e privati per portare 
avanti questa esperienza: Regione Emi-
lia-Romagna, Anci Emilia-Romagna, 
Rete Empori Solidali Emilia-Romagna e 
Associazione Csv Emilia-Romagna Net. 
Tutti d’accordo infatti nel far crescere 
un’esperienza che mira da un lato al 
reinserimento sociale di quelle famiglie 
che per motivi economici o di salute si 
ritrovano a rischio di emarginazione e, 
dall’altro, alla promozione di una cultu-
ra dell’antispreco, più che mai attuale 
nella società moderna. Tra gli obiettivi 
degli empori c’è infatti la volontà di 
attuare politiche virtuose per il recupero 
di alimenti, evitando che grandi quanti-
tà di cibo siano buttate inutilmente.
Protagonisti dell’evento poi i volontari, 
che hanno portato la loro esperienza 
diretta nei sei gruppi di lavoro del pome-
riggio. Quello che è emerso è la voglia di 
mettersi in gioco per fare qualcosa di 
concreto, nonostante le tante criticità 
che ci si trova ad affrontare. “Mi piace 
fare volontariato all’emporio perché si 
propone un percorso che cerca di impe-
dire alle persone di abbandonarsi alla 
rassegnazione”. Spiega qualcuno. Certo 
non sempre è facile relazionarsi con chi 
si trova in una situazione di bisogno. C’è 

chi è arrabbiato, chi è avvilito e spento. Ci sono differenze culturali e di 
approccio. A volte si rischia di dare per scontato ciò che è frutto di fatica 
e lavoro. Tutti però si trovano concordi nel dire che l’emporio “È un servi-
zio molto importante. Si tratta di un luogo dove le persone ritrovano digni-

tà nell’avere assistenza e aiuto in un 
momento contingente di difficoltà. Si 
esce dalla logica assistenzialistica e pie-
tistica”.
Si instaura una vera e propria relazione 
tra volontari e beneficiari. Un rapporto 
di fiducia che va dal semplice scambio 
di ricette per imparare a preparare a 
cucinare ingredienti poco conosciuti, 
al racconto di sé e della propria storia. 
I volontari poi accompagnano il bene-
ficiario nel fare la spesa e a gestire i 
propri punti. Un aspetto da non sotto-
valutare, infatti, quello della gestione 
del bilancio famigliare. Le parole cardi-
ne evidenziate sono state: ascolto, con-
divisione, reciprocità, riscatto, genti-
lezza, creatività… 
“Essere creativi significa ad esempio 
elaborare un librettino con i menù clas-
sici delle persone che vengono da noi. Il 
ricettario consente anche di ridurre lo 
spreco: in buona sostanza inseguendo il 
principio di poca spesa con molta 
resa…”.
Il confronto, il dialogo e lo scambio di 
esperienze si sono concretizzate nel 
documento “Empori Solidali Emilia 
Romagna”, consultabile sul sito 
www.emporiorimini.it 
Chi vuole poi sostenere l’emporio 
riminese, può partecipare alla raccol-
ta fondi su Eticarim.it, dando il proprio 
piccolo contributo al progetto “Dona 
una spesa”.

Empori: insieme a Bologna
Istituzioni e volontari hanno festeggiato la rete dei market Solidali

Revisione registro Odv 
Dal 16 ottobre 2017 e fino al 28 febbraio 2018 sono state 
avviate dalla regione Emilia-Romagna le procedure per la 
revisione del registro delle organizzazioni di volontariato. La 
verifica avviene con procedura telematica attraverso una scheda 
informatica volta ad aggiornare il sistema informativo regionale sul 
terzo settore (TeSeO). La scheda va compilata dal rappresentante 
legale dell'associazione e ha valore di autocertificazione. L'obiettivo 
della revisione è verificare l’effettiva operatività e il permanere dei 
requisiti di iscrizione delle organizzazioni di volontariato. Volontari-
mini offre consulenza alle associazioni che abbiano bisogno 
di aiuto per la compilazione della scheda. Contattare l'indirizzo 
e-mail volontarimini@volontarimini.it o il numero 0541 709888.

Camminata contro la violenza sulle donne
Sabato 25 novembre cittadini, enti e associazioni in marcia in centro a Rimini


