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ASSEMBLEA PER UN SÌ CONTRO LE TRIVELLE
Assemblea costituente del comitato locale per il Sì al refe-
rendum del 17 aprile contro le trivelle. L'assemblea si terrà 
giovedì 3 marzo alle 18.30 presso la sede Cgil di Rimini, in via 
caduti di Marzabotto 30. Il referendum è stato fissato alla prima data 
utile e senza essere accorpato al primo turno delle amministrative di 
giugno, proprio per evitare che si raggiunga il quorum e nonostante 
l'ingente esborso extra di denaro pubblico. Per questo si richiede in 
queste settimane un particolare sforzo comunicativo da parte di tutti 
i soggetti che si riconoscono nella necessità di attuare una svolta 
energetica nel nostro Paese, improntata al definitivo superamento 
delle estrazioni e dell'utilizzo delle energie fossili in generale. 
Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per portare 27 
milioni di italiani a votare Sì al referendum, in meno di 2 mesi. Per 
questo è indispensabile unire e coordinare le forze in ogni territorio. 
Il referendum propone di abrogare la norma che estende la 
durata delle concessioni già esistenti entro le 12 miglia fino 
alla termine della vita utile del giacimento. È un quesito piut-
tosto specifico, ma riveste una grande importanza poiché il senso 
della consultazione è quello di esprimerci sulla politica energetica 
del nostro paese. Per questo i proponenti della campagna Sos 
Adriatico, già attivi da mesi su questo tema nella provincia di Rimini, 
invitano tutti le associazioni, organizzazioni, partiti e privati cttadini ad 
impegnarsi nella sensibilizzazione del territorio su questo tema così 
urgente ed importante. 
Contatti: sosadriatico@gmail.com -

INCONTRO MISSIONE E MISERICORDIA
Lunedì 7 marzo alle alle 20,45 chiesa SS. Giovanni e Paolo - 
Rimini S. Giuliano, via Carlo Zavagli 73 incontro sul tema della 
missione e della misericordia, che si terrà ogni primo lunedì 
di ogni mese. Sarà occasione per vivere un forte momento di 
spiritualità missionaria; approfondire alcuni aspetti di pastorale mis-
sionaria; favorire la conoscenza e la relazione tra i diversi soggetti 
della pastorale missionaria disseminati su tutto il territorio diocesa-

no. Prossimi appuntamenti: 4 aprile - Veglia dei Missionari 
martiri (a Santarcangelo, Collegiata), in preparazione al 
Campo Lavoro Missionario del 9-10 aprile; 2 maggio; 6 giu-
gno

BIS DI “WE MAKE”
Bis di “We Make”. Nel 2016, la nuova edizione del progetto che 
dona 10 personal computer con sistema operativo Linux a 
altrettante associazioni di volontariato del territorio. 
Un’iniziativa che rinnova la sinergia tra Volontarimini e l'Istituto 
Tecnico Economico Statale Valturio di Rimini, sostenuta da Lions 
Club Rimini Riccione. Partecipare è semplice. Basta inviare 
richiesta a Volontarimini, via fax (0541 709908) o via mail 
(volontarimini@volontarimini.it) con oggetto: “We Make: personal 
computer”, le prime 10 associazioni si aggiudicheranno il pc. Farà 
fede per stabilire una graduatoria orario e data di invio. Bisogna 
compilare una richiesta semplice indicando obbligatoriamente: 
nome dell’associazione (sarà data priorità alle organizzazioni di 
volontariato) referente con relativi contatti.

CHI SEMINA... RACCOGLIE
Ci sono ancora sette appezzamenti disponibili di terreno 
destinati alla coltivazione di ortaggi, piante aromatiche e piante da 
frutto, in concessione gratuita per due anni, rinnovabili, a 
famiglie e singoli in difficoltà economica, residenti in Alta 
Valmarecchia. È la risposta concreta della rete di associazioni ade-
renti al progetto "Chi semina raccoglie - Orti sociali in 
Valmarecchia", realizzato con il sostegno di Volontarimini e in col-
laborazione con l'Unione dei Comuni della Valmarecchia. Per pre-
sentare la domanda recarsi presso lo Sportello Sociale Avm, in viale 
Cesare Battisti 7, a Novafeltria, il venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Le 
domande saranno selezionate dai Servizi sociali di Novafeltria che 
formuleranno la graduatoria anche in base alla documentazione 
richiesta successivamente. Per informazioni: tel. 339 5495954 - 
mailortisocialinovafeltria@gmail.com
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Ventennale Volontarimini 

20 candeline 
per la ‘torta’ 

Il senso del tempo che passa 
è un’espressione che accom-
pagna la vita dell’uomo. Ma 
non è necessario, probabil-
mente, ricorrere a dogmi o a 
luoghi comuni per una cele-
brazione come il ventennale di 
Volontarimini. Va invece rico-
nosciuta la capacità e forza di 
quel gruppo che diede il via a 
questa esperienza che taglia il 
traguardo di venti anni di vita. 
Ricordarli pur senza fare nomi 
è comunque un segnale ano-
nimo di grande rispetto per la 
loro azione iniziale avviata già 
con l’opera sociale che svolge-
vano allora. È stata vincente 
proprio la voglia di aggregare 
esperienze di solidarietà diver-
se fra loro unendo risorse e 
retaggi differenti. Se oggi 
Volontarimini esiste è anche 
grazie ai rappresentanti di 
quelle istanze di civiltà che si 
riunirono per la prima volta il 6 
marzo del 1996 credendo nei 
valori e nelle speranze di un 
mondo migliore. Di una socie-
tà vicina ai poveri, ai malati, 
agli invisibili ai più. A quelli che 
credevano nelle risorse della 
cultura, al potenziale dovuto 
all’armonia con l’ambiente 
sino a chi si donava a missioni 
difficili che mettevano a dura 
prova sentimenti e carattere. A 
questi pionieri di volontariato e 
associazionismo, non solo a 
Rimini, va il merito di aver 
aperto un percorso cresciuto 
nel tempo per qualità e nume-
ro. Volontarimini negli anni è 
cresciuta per servizi e organiz-
zazione distribuendo risorse 
alla progettualità delle organiz-
zazioni. Ma anche aprendosi a 
esperienze europee di condi-
visione umanitaria che arric-
chiscono il senso di un’orga-
nizzazione sempre più perme-
ata in una società moderna. 
Un modo diverso di entrare 
nella difficile superficialità del 
mondo risvegliata per molti, 
solo da spot televisivi solidali 
di grande appeal, anche se 
lontani dalla realtà del territo-
rio. Volontarimini e gli altri Csv 
stanno ora attraversando 
momenti travagliati in attesa di 
una riforma ancora da scoprire 
nella sua essenza. Ma il nostro/
vostro Csv continua il suo per-
corso come faro in una società 
sempre da illuminare di digni-
tà, tolleranza, umanità e 
amore…

La Presidente di Volontarimini
Laura Ciavatta

Come si apre un conto 
corrente? A quali 
uffici rivolgersi per 

trovare lavoro? Chi può 
darmi una mano a cercare 
casa? Domande con cui 
tutti i giovani in qualche 
modo devono confrontarsi, 
ma è sicuramente più diffi-
cile se non hai una famiglia 
a sostenerti e devi cavartela 
da solo. È quello che accade 
ai giovani “care leavers”, 
ragazzi che escono dal 
sistema di accoglienza e di 
cura e che una volta dive-
nuti maggiorenni devono diventare 
grandi troppo in fretta.
Agevolando nasce dall’iniziativa di 
giovani che hanno vissuto un’espe-
rienza di accoglienza “fuori famiglia” 
(in comunità, affido, casa-famiglia) e 
che hanno voluto mettersi insieme 
per aiutare altri ragazzi e ragazze 
nella loro stessa situazione di uscita 
da percorsi di tutela.
Il valore fondamentale a cui si ispira 
è l’attivazione e  partecipa-
zione in prima persona dei  
ragazzi stessi. Inoltre, grazie 
all’impegno dei soci volonta-
ri (ragazzi, operatori, cittadi-
ni…) che operano nelle varie 
sedi, Agevolando si impegna 
a costruire opportunità di 
tipo relazionale, abitativo e 
lavorativo creando e soste-
nendo una rete di soggetti ed 
enti tra i portatori di interes-
se in questo ambito di inter-
vento. L’associazione svolge 
attività di sensibilizzazione 
sulla situazione dei neomag-
giorenni e sui loro bisogni, 
per poter agire sui contesti 
politici, normativi e cultura-
li.
I volontari della sede di Rimi-
ni, per venire incontro alle 

necessità di questi ragazzi e suppor-
tarli nel processo di acquisizione 
dell’autonomia, propone un primo 
ciclo di Laboratori di base gratuiti. 
Non si tratta sicuramente di incontri 
che intendono risolvere in maniera 
esaustiva il problema, ma di un 
primo passo per confrontarsi con 
esperti e soprattutto incontrare altri 
ragazzi che vivono esperienze simili 
alla propria e favorire processi di 
auto mutuo aiuto. Il programma dei 

laboratori si è aperto vener-
di 26 febbraio: con “Vado a 
vivere da solo”. In program-
ma nelle prossime settima-
ne ci sarà, venerdi 1 aprile: 
“Ti racconto il lavoro”, testi-
monianze di chi il lavoro ha 
saputo trovarlo, inventarlo, 
tenerlo. Venerdì 29 aprile: “I 
miei soldi, il mio futuro” 
con Paola Bonadonna (Pro-
getto “Sbankiamo” Caritas 
Rimini). Infine, venerdì 20 
maggio: “Muoversi per la 
città”, una passeggiata per i 
luoghi utili da conoscere a 

Rimini con gli operatori del progetto 
Educativa di strada - Concentriamo-
ci.
Tutti i laboratori sono gratuiti e si 
svolgeranno dalle 16,30 alle 18,30 al 
Centro Giovani “RM25” (Corso d’Au-
gusto 241, a Rimini). Per partecipare 
è necessario iscriversi (i posti dispo-
nibili sono limitati) inviando una 
mail a: 
agevolandorimini@gmail.com - o 

contattando Elisa al numero: 
339 3726134. I laboratori 
saranno intervallati da due 
cineforum a tema e si con-
cluderanno con una Gita 
insieme a Trento.
Possono partecipare tutti i 
ragazzi tra i 16 e i 26 anni 
della Provincia di Rimini che 
vivono o hanno vissuto “fuori 
famiglia” (in comunità, affi-
do, casa-famiglia). Il progetto 
è realizzato anche grazie al 
contributo del Comune di 
Rimini che lo ha finanziato 
attraverso il Piano per la 
Salute e il Benessere Sociale 
PAA 2015 e che vi aderisce 
con il proprio progetto Sprar 
per Minori Stranieri Non 
Accompagnati “Karibu a 
Rimini”.

Maggiorenni si diventa
Avviato un ciclo di laboratori promossi dall’associazione Agevolando a Rimini

Incontro: Sportello per aiutare persone fragili

L'Amministratore 
di sostegno al via 

A Rimini, martedì 8 marzo alle 16, si tiene un incontro 
sull’opportunità di aiutare le persone più fragili in ter-
mini sociali grazie allo Sportello dell’Amministratore di 
sostegno. L’evento si tiene nel salone delle Feste, Palazzo 
Buonadrata, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini in corso 
d’Augusto, 62. 
Intervengono: Laura Ciavatta, presidente di Volontarimini; Ros-
sella Talia, presidente del Tribunale di Rimini; Massimo Pasqui-
nelli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Rimini; Gloria Lisi, assessore Welfare e Protezione sociale 
Comune di Rimini; Francesca Vitulo, avvocato del Foro di 
Bologna esperta in Diritto di Famiglia e dei soggetti deboli, 
curatrice del volume l’Abc per l’Amministratore di sostegno. 
Modera Simona Mulazzani, direttore Icaro Tv. 
Per informazioni: Volontarimini, tel. 0541 709888 – ammini-
stratoredisostegno@volontarimini.it -


