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GIORNATA DELLA VITA
In occasione della Giornata della Vita del 7 
febbraio, il Centro di Aiuto alla Vita di 
Rimini raccoglie alimenti per l’infanzia a 
lunga conservazione (pastina, omogenizza-
ti, biscotti…), pannolini, vestitini per bam-
bini 0-3 anni, passeggini, carrozzine, 
lettini - materiale scolastico, libri. Ci sono 
anche nella nostra zona tanti bambini che 
vivono in famiglie con difficoltà economiche. 
Si vuole aiutare famiglie e madri con la raccol-
ta. Un intervento coinvolgendo conoscenti, 
gruppo, associazione, parrocchia, scuola, quar-
tiere, comune per offrire aiuto, compagnia, 
solidarietà. 
Credere nel valore della vita e anche offrire 
gratuitamente il tempo insieme a un equipe 
di professionisti preparati in diverse discipline 
per aiutare chi si rivolge al Centro. 
Il lavoro che viene svolto è sostenuto da auto-
tassazioni e da contributi di gruppi e comuni-
tà. 
Il Centro di Aiuto alla Vita è aperto il martedì il 
venerdì dalle 9 aIle 11 presso la chiesa di S. 
Nicolò, via Ravegnani 22 - Rimini. Tel. 0541 
51980 - dicomunita@gmaiI.com -

RIPRESA ATTIVITÀ DEL WWF RIMINI
Dopo la pausa festive riprendono le attività 
del Wwf Rimini. È necessario abbigliamento 
adatto alla stagione e scarpe da trekking con 
fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva 
d'acqua, viaggio con mezzi propri. Il punto di 
ritrovo per la partenza, è a Rimini al parcheg-
gio in via Euterpe a sinistra dell’ex cinema 
Astoria davanti alla Farmacia, alle 8,15. 
Saranno possibili variazioni di itinerario dettate 
dalle condizioni meteorologiche.
Domenica 14 febbraio escursione nella 
zona della Valle del Candigliano, La par-
tenza è vicino alla chiesetta di san Vincenzo in 
Candigliano, si prendono delle stradine di 
terra battuta che ci portano verso il crinale Cà 
Bariolo, Col Baroccio e ritorno da Cà Nicoloso. 
Il percorso è ad anello per una lunghezza 
totale di 11 km. e un dislivello di 400 m. 
Domenica 28 febbraio escursione nella 
zona di S. Sofia. La partenza è da 
Gorgamaggio subito dopo Calci, si sale lungo 
il sentiero 271 che porta a Poggio Montironi, 
si devia lungo il sentiero 301 fino al bivio col 
sentiero 273 per ritornare a Gorgamaggio. Il 
percorso è ad anello per una lunghezza totale 
di 13,5 Km e un dislivello di 700 m Tempo 6 

h. Per contatti e ulteriori informazioni, Stefano 
Chiti, 333 3915904.

CERCASI VOLONTARIE
L'associazione AntiViolenza e AntiStalking 
Butterfly di Riccione è alla ricerca di 
volontarie/tirocinanti di sesso femmini-
le, preferibilmente residenti in zona 
Riccione/Cattolica e limitrofi, a fine for-
mativo. Si richiede disponibilità a prestare 
servizio su turni anche serali e notturni. Se 
interessate, inviare curriculum vitae a 
info@butterflycontrolaviolenza.it - Tel. 0541 
1571068.

TUMORE AL SENO
Le volontarie del Punto rosa segnalano il con-
gresso del 27 febbraio dal titolo “Tumore 
al seno: il benessere della donna nel 
mirino”. L’appuntamento è nella sala 
dell’Arengo del Palacongressi, in via della Fiera 
23. L’obiettivo è interrogarsi e indagare le 
nuove strategie nella diagnosi e nella terapia. 
La partecipazione è gratuita ma è vinco-
lata alla pre-registrazione che deve esse-
re effettuata online - www.adriacongrex.it/
senologia2016 - entro il 19 febbraio 2016. 

Volontarimini

Volontarimini in 
collaborazione 
con il Tribunale 

di Rimini e l’Ammini-
strazione comunale ha 
attivato uno sportello 
sull’Amministratore di 
Sostegno (Ads), rivolto 
a coloro che desidera-
no avere informazioni 
su questa figura giuri-
dica, disciplinata dalla 
legge n. 6/2004. Aperto 
il 6 ottobre 2015, verrà 
inaugurato ufficial-
mente il 1 febbraio in 
coincidenza con la 
firma del protocollo da parte 
dei soggetti, giuridici, ammi-
nistrativi e sociali coinvolti.
La funzione dello Sportello 
sull’Amministratore di 
Sostegno
Lo sportello, gestito da Volon-
tarimini, in collaborazione 
con le associazioni di volon-
tariato, ha l’obiettivo di for-
nire informazioni e di orien-
tare chi volesse chiedere 
un’amministrazione di soste-
gno tra le pratiche da assol-
vere. All’interno dello spor-
tello, aperto il martedì, gio-
vedì e venerdì dalle 9 alle 12, 
nella sede del Tribunale 
Rimini (Primo piano, stanza 

1014), in via Carlo Alberto 
Dalla Chiesa 11, si alternano 
volontari debitamente for-
mati, grazie al cui operato è 
possibile garantire il servizio. 
Non solo, il loro supporto è 
fondamentale nella gestione 
di procedure burocratiche 
relative a situazioni familiari 
anche drammatiche. 
Chi è l’Amministratore di 
Sostegno
L’amministratore di sostegno 
è un volontario. Lo si potreb-
be definire come una sorta di 
“angelo custode”, che aiuta 
persone fragili in stato di dif-
ficoltà da un punto di vista 
pratico. Un bacino di utenza 
potenzialmente grande che 

va dai giovani agli anziani 
sofferenti di un disagio che 
impedisce di agire e interagi-
re nel contesto sociale. Que-
sto volontario, nominato dal 
Giudice Tutelare svolge sva-
riate mansioni come pagare 
le bollette, ritirare la pensio-
ne, andare in banca. Non si 
occupa però solo della 
gestione finanziaria e patri-
moniale ma deve porsi come 
obiettivo primario la cura e 
la presa in carico del benefi-
ciario. Il tutto nel totale 
rispetto della sua autonomia 
decisionale e tenendo nella 
giusta considerazione la sua 
situazione di vita. L’obiettivo 
è infatti tutelare chi si trova 

in una situazione di 
non autonomia senza 
ledere la sua capacità 
decisionale.
I beneficiari di questa 
figura giuridica
L’amministratore di 
sostegno si rivolge pro-
prio a persone che si 
trovano nell’impossi-
bilità, anche parziale o 
temporanea, di prov-
vedere ai propri inte-
ressi: una vasta catego-
ria di soggetti deboli o 
malati che possono 
ottenere, in previsione 

di una propria eventuale 
futura incapacità, l’attenzio-
ne di una persona nominata 
dal Giudice Tutelare. 
Il ruolo del volontariato
Tramite i volontari, spesso in 
prima linea a sostegno delle 
persone in stato di bisogno e 
dei loro familiari, è possibile 
diffondere il più possibile 
nella popolazione la cono-
scenza di questo strumento 
e della sua utile funzione 
nella presa in carico di chi 
vive una situazione, anche 
temporanea, di disagio.
Per informazioni tel. 0541 
763522 - amministratoredi-
sostegno@volontarimini.it
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Progetto orto sociale 
Chi semina
…raccoglie

Un progetto che scade 
il 10 febbraio 2016 e 
raccoglie dei pregi asso-
lutamente di pregio. Ci 
sono ben 10 appezza-
menti di terreno desti-
nati alla coltivazione 
di ortaggi, piante aro-
matiche 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 
aderenti al progetto 
"Chi semina raccoglie 
- Orti sociali in Valma-
recchia", realizzato con 
il sostegno di Volontaria-
mini e in collaborazione 
con l'Unione dei Comuni 
della Valmarecchia.
Gli orti sociali dell'Emilia 
Romagna sono una real-
tà territoriale molto più 
ampia di quanto si pensi, 
dei 18.000 presenti in 
Italia circa 14.000 si tro-
vano nella nostra regio-
ne, localizzati per lo più 
nelle periferie. La diffu-
sione è tale che si può 
cominciare a ipotizzare 
un sistema degli orti 
urbani che ha attivato o 
potrebbe attivare azioni 
di riconfigurazione del 
paesaggio periurbano, 
rigenerazione ambientale 
e spaziale (processi di 
deasfaltizzazione, rigene-
razione di suoli...), recu-
pero di spazi abbando-
nati e/o residuali.
Perché un orto sociale? 
Un’alimentazione sana e 
rispettosa dell’ambiente; 
frutta e verdura a km 
zero; un punto di incon-
tro e socialità; un rispar-
mio sulla spesa; una 
nuova occasione di occu-
pazione.
Dove si trovano gli orti? 
Gli appezzamenti di ter-
reno da coltivare si trova-
bo presso l'associazione 
Tana Libera Tutti, Località 
Ca’ del Vento – Comune 
di Novafeltria. Come 
accedere alla graduatoria 
per l'assegnazione di un 
orto. Per presentare la 
domanda recarsi pres-
so lo Sportello Sociale 
Avm, in viale Cesare Bat-
tisti 7, a Novafeltria, il 
venerdì dalle 8,30 alle 
12,30, entro il 10 febbra-
io 2016. Le domande 
saranno selezionate dai 
Servizi sociali di Novafel-
tria che formuleranno la 
graduatoria anche in 
base alla documentazio-
ne richiesta successiva-
mente. Per informazioni: 
tel. 339 5495954 - mai-
lortisocialinovafeltria@
gmail.com

Terzo settore, riforma imminente. Ma…

È una delle riforme intraprese dal governo Renzi di cui si parla 
meno, anche se di tanto in tanto è lo stesso presidente del Con-
siglio a ricordare la sua importanza, una riforma di quel Terzo 
settore “che in realtà è il primo”, come ebbe a dire ormai quasi 
due anni fa, quando l’idea di dare una nuova cornice normativa 
al settore del non profit fu lanciata. Una riforma attesa da tempo 
e di cui nessuno negava la necessità: nelle previsioni del governo 
avrebbe dovuto diventare legge già sei mesi fa, ma la realtà ha 
riservato sorprese e complicato un processo che pareva più line-
are.  Prima le linee guida, poi una consultazione pubblica, poi la 
presentazione di un disegno di legge delega da parte del governo 
(era l’agosto 2014), poi l’inizio di un iter parlamentare che anco-
ra è lontano dal concludersi. Alla Camera dal settembre 2014, 
l’approvazione in prima lettura è dell’aprile 2015, quella del 
Senato non arriverà prima di qualche altra settimana. Ammesso 
che la discussione in commissione Affari Costituzionali – dove il 
testo è incardinato – riesca effettivamente a sciogliere i nodi e ad 
arrivare a un nuovo testo capace di reggere l’onda d’urto del 
ritorno in seconda lettura a Montecitorio. Il governo, lo ha già 
ripetuto più volte, ha lavorato già ai decreti attuativi e il percorso, 
una volta approvata la legge delega, dovrebbe essere abbastanza 
rapido.
Il testo. La legge delega il governo alla riforma del Terzo settore, 
dell'impresa sociale e alla disciplina del Servizio civile universa-
le. Tante le esigenze sul piatto: semplificare il procedimento per 

il riconoscimento della personalità giuridica degli enti, raziona-
lizzare il sistema di registrazione, definire il “Terzo settore” indi-
viduando le attività di interesse generale che lo caratterizzano, 
indicare i requisiti per l’accesso alle agevolazioni previste (“sepa-
rare il grano dal loglio”, era stata in principio uno degli slogan più 
gettonati). La legge affronta il tema del volontariato (ma troppo 
poco e male, secondo le principali associazioni) e si concentra in 
particolare sull’impresa sociale, allargandone l’ambito di attività 
e aprendo alla possibilità di distribuirne gli utili: una previsione, 
questa, che è stata finora oggetto di numerose polemiche per 
una presunta apertura del non profit al profit. Ulteriore necessità 
affrontata dalla legge è quella delle funzioni di vigilanza, moni-
toraggio e controllo sugli enti del terzo settore, per le quali si è 
esclusa l’ipotesi di una Autorithy dedicata affidando invece le 
attività al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nel ddl 
anche la delega ad intervenire sulle misure fiscali e di riordino 
delle disciplina, con la definizione di ente non commerciale ai 
fini fiscali e la descrizione del regime di tassazione agevolato 
garantito in virtù delle finalità solidaristiche e di utilità sociale 
dell’ente. 
Nel testo, anche la nascita del “servizio civile universale”, che 
resta nell’alveo dell’art. 52 della Costituzione (“difesa non arma-
ta” della patria) per giovani fra 18 e 28 anni, con una durata del 
servizio fra otto e dodici mesi e un contingente previsto di 100 
mila giovani in servizio ogni anno.

Se ne parla da tempo ma i lavori sembrano nella palude: quasi 2 anni di iter 
ma al Senato ci sono le votazioni più importanti. Dall’impresa sociale al volontariato, 
passando per il servizio civile. Ecco cosa c’è in ballo
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