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A p p u n t a m e n t i
APRIRE UNA PAGINA FACEBOOK
Martedì 15 maggio dalle 14,30 alle 
16,30 in programma il corso promosso 
da Volontarimini: “Aprire e gestire 
una pagina Facebook”. Il corso si svol-
gerà nel Laboratorio informatico Ites 
Valturio, via Deledda 4, Rimini e sarà 
condotto da Andrea Mularoni, colla-
boratore di Webit e professionista in 
social media marketing e contenuti 
web. La partecipazione al corso è gra-
tuita e rivolta a volontari e operatori 
di organizzazioni di volontariato (Odv) 
e di associazioni di promozione sociale 
(Aps). 
Per iscriversi basta compilare il modulo 
online sul sito www.volontarimini.it 

CENA DI PRIMAVERA NAMASTE 
Martedì 8 maggio si terrà la cena di 
Primavera dell’associazione Namaste. 
L’appuntamento è alle 20, nella par-
rocchia Regina Pacis di Rimini, in via 
Rovetta 20. 
I fondi raccolti saranno destinati ad 
aiutare i bimbi seguiti dall’associazio-
ne. Menù autogestito a base di pro-
dotti dell’orto e vino di cantina, ricette 
semplici che rafforzano l’amicizia, gli 
incontri, le relazioni e la solidarietà 
per i progetti umanitari in India 
dell’associazione. Contributo di parte-
cipazione alle spese: 18 € per adulto, 

per i bambini la cena non prevede 
nessuna offerta. Prenotare entro il 3 
maggio a: burnazzi.gabriele@gmail.
com

ESTATE CON IL CAI
Pubblicato il programma della attività 
da maggio a settembre 2018 del Cai 
(Club alpino italiano) sezione di Rimini. 
Ricco il calendario di uscite in pro-
gramma, riservate ai soci: dal Lago di 
Ridracoli al parco della Sila, dalla Val 
di Fassa al Gran Sasso, solo per citarne 
alcune. Organizzate inoltre una serie 
di videoproiezioni e conferenze aper-
te a tutta la cittadinanza: venerdì 11 
maggio alle 21 al Cinema Tiberio pre-
sentazione del libro "Cento nuovi 
mattini" con Alessandro Gogna, mer-
coledì 23 maggio alle 21,15 alla sede 
del Cai (in via Circonvallazione 
Meridionale 5b) proiezione del film 
"Still alive - Dramma sul monte Kenya" 
di Reinold Messner, mercoledì 30 mag-
gio alle 21,15 ancora nella sede del Cai 
il film "Metanoia", su Jeff Lowe. 

LA LINEA GOTICA
Nel 75° anniversario della fondazione 
dell'associazione Anvcg (Associazione 
nazionale vittime civili di guerra), è 
stata realizzata un'opera evocativa 
dall'alto valore morale e simbolico che 

verrà posta in memoria delle vittime 
civili della Linea Gotica presso il Museo 
storico internazionale della Linea goti-
ca di Casinina (Pu). La cerimonia orga-
nizzata da Anvcg - Sezione provinciale 
di Rimini e dalla Direzione del Museo 
Storico Internazionale della Linea 
Gotica di Casinina, avrà luogo presso il 
parco del Museo (via Fosso Ca' Guerra 
20 - Casinina) dalle 9,30 alle 12 di mer-
coledì 16 maggio. Per informazioni e 
adesioni: info@anvcgrimini.it 

VERUCCHIO IN FESTA
Torna a Verucchio il Mundialito, il tor-
neo internazionale di calcetto. Sabato 
5 maggio, si sfideranno le squadre di 
Albania, Costa d’Avorio, Italia, 
Macedonia, Marocco, Nigeria, 
Romania Senegal, Africa West Coast e 
Tropical country. La finale si disputerà 
domenica 6 maggio, dalle 14 alle 16, 
con premiazione all’interno della 
Festa dell’Amicizia fra i Popoli. Dalle 
17 in poi, a Villa Verucchio, in piazza 
Europa, sarà allestito un villaggio dai 
sapori esotici per un viaggio attraverso 
i paesi di Europa, Africa e Amarica 
Latina per conoscere gusti e tradizioni 
diverse attraverso la musica, il raccon-
to e alcuni piatti tipici. In caso di mal-
tempo la festa si svolgerà nella sala 
Romagna Mia, in via Casale. 

Informazione
pubblicitaria

Con la dichiarazione dei redditi è possibile sostenere l’impegno dei volontari senza costi aggiuntivi

Volontarimini

È tempo di dichiarazio-
ne dei redditi, ma si 
può fare molto di più. 

Sostenere il mondo del 
volontariato è semplice e 
non comporta costi aggiun-
tivi: è sufficiente indicare il 
codice fiscale dell’associa-
zione che si desidera aiuta-
re firmando in uno dei cin-
que appositi riquadri che 
figurano sui modelli della 
dichiarazione. All’associa-
zione scelta sarà destinato 
il vostro 5x1000: una quota 
percentuale dell’Irpef che 
lo Stato Italiano ripartisce 
tra enti di ricerca scientifi-
ca, organizzazioni non pro-
fit ed enti del Terzo Setto-
re. Sono tante le organiz-
zazioni tra cui è possibile 
scegliere per offrire il pro-
prio sostegno, molte attive 
nel territorio riminese: c’è 
chi opera in ambito socio-
assistenziale o sanitario, 
chi è impegnato nella tute-
la dell’ambiente o in attivi-
tà di protezione civile, ci 
sono realtà che hanno scel-
to come ambito d’impegno 

la solidarietà internaziona-
le, la tutela dei diritti 
dell’infanzia, l’assistenza 
alle persone con disabilità, 
l’impegno culturale ed 
educativo, solo per citare 

alcuni dei molti settori in 
cui l’esercito dei volontari 
svolge la sua opera spesso 
invisibile ma fondamentale 

per la vita del Paese. Sono 
stati 491 milioni gli euro 
raccolti nel 2016 grazie al 
5x1000 in tutto il territorio 
italiano, un trend in cresci-
ta rispetto all’anno prece-

dente. Oltre 40.000 in par-
ticolare le onlus tra le quali 
è possibile scegliere: una 
scelta che può basarsi sulla 

vicinanza territoriale, sulla 
problematica di intervento, 
sull’autorevolezza dell’as-
sociazione e, in generale, 
sulla fiducia che l’associa-
zione è stata in grado di 
infondere nei suoi sosteni-
tori. Tutti i soggetti benefi-
ciari sono infatti chiamati a 
dimostrare in modo chiaro 
come utilizzano le somme 
percepite attraverso un 
apposito rendiconto e rela-
zione descrittiva, entro un 
anno dalla riscossione del 
contributo. Va infine ricor-
dato che il 5x1000 non è 
alcun modo alternativo a 
8x1000 (che è una forma di 
sostegno alla propria Chie-
sa di culto) e 2x1000 (soste-
gno ai partitie alle associa-
zioni culturali) e che se non 
si esprime una preferenza, 
la quota del proprio 5x1000 
rimarrà allo Stato. Un’occa-
sione mancata, quando 
invece è possibile essere 
protagonisti di una scelta 
che può fare davvero la 
differenza per tante picco-
le e grandi associazioni. 

Il 5x1000 al volontariato

Sono 12 i ragazzi che, a Rimini, potranno fare un’esperien-
za di formazione e lavoro nel sociale, grazie al Servizio 
Civile Regionale. Il percorso ha la durata di 11 mesi (circa 
25 ore la settimana) e prevede un rimborso spese mensile 
di circa € 360,00. In particolare i ragazzi saranno coinvolti 
nel progetto Seconda Generazione 2018, promosso da 4 
enti del Terzo settore: Arci Servizio Civile Rimini, comunità 
Papa Giovanni XXIII, cooperativa sociale Il Millepiedi e 
associazione Cittadinanza Onlus. E svolgeranno un’attività 
rivolta a minori stranieri non comunitari immigrati o figli di 
immigrati. Questi gli enti in cui sarà possibile svolgere il 
servizio civile (due posti in ogni realtà): associazione Arco-
baleno; centro giovani Casa Pomposa; casa delle emergen-

ze Amarkord; associazione Cittadinanza Onlus; associazio-
ne Educaid. Possono partecipare alla selezione i giovani 
cittadini italiani o provenienti da altri Paesi, senza distin-
zione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di 
ceto, di residenza o di cittadinanza, che alla data di presen-
tazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e 
non superato il ventinovesimo anno di età (29 anni e 364 
giorni). 
La domanda di partecipazione va indirizzata direttamente 
all’ente titolare del progetto prescelto, e dovrà essere rice-
vuta entro e non oltre le 14 del 21 maggio 2018. I moduli 
per la domanda e maggiori informazioni disponibili sul 
sito: www.volontarimini.it

Servizio civile regionale: nuovo bando
12 posti a disposizione a Rimini per giovani tra i 18 e i 29 anni. Scadenza: 21 maggio

Rimini for Syria è un proget-
to che mette al proprio cen-
tro la proposta di pace Noi 
Siriani e dà a tutti la possibi-
lità di sostenerla e di cono-
scere più a fondo la situa-
zione in cui si ritrova questa 
popolazione. 
"Sentirsi cittadini attivi capi-
ta raramente: eppure, rici-
clare, andare a votare, pre-
ferire il piccolo negozio 
sotto casa al supermercato, 
sono già semplici esempi di 
cittadinanza attiva. Se è 
vero che i telegiornali degli 
ultimi mesi hanno acceso il 
nostro interesse sui fatti 
della Siria, potrebbero allo 
stesso modo aver spento la 
fiducia sulla nostra capacità 
di agire. È difficile sentirsi 
utili verso una situazione 
così lontana. Supportare la 
proposta di pace Noi Siriani 
è importante per aiutare i 
civili in Siria e tutti lo possia-
mo fare".
Apre l’evento, domenica 20 
maggio, nel cinema Tiberio, 
la il film Insyriated (alle 18 
prima proiezione, alle 21 
seconda proiezione. Tra le 
due proiezioni un aperiti-
vo). Secondo appuntamen-
to venerdì 25 maggio, in 
piazza Cavour alle 18, con la 
raccolta di firme per una 
Proposta di Pace, accompa-
gnata da un momento con-
viviale con l’aperitivo etni-
co. Sabato 26 maggio, nella 
sala del Giudizio del museo 
della Città, in via Tonini 1, 
dalle 16 alle 18 ci sarà un 
incontro di approfondimen-
to sulla situazione geopoli-
tica in Siria e sui possibili 
sviluppi futuri. Per conclu-
dere, sempre sabato, al Beky 
Bay di Igea-Marina, concer-
to live e dj set a partire dalle 
19,30.
Una situazione complessa, 
quella siriana, che coinvolge 
diversi attori: regime di 
Assad, Nato, Russia, Turchia, 
Stato Islamico, Ypg (unità di 
protezione popolare curda), 
Al Nusra, Esercito Libero 
Siriano ma soprattutto 
milioni di civili sfollati o 
scappati dalla propria terra. 
Nato come lotta intestina, 
nel 2011 da un gruppo di 
studenti che avevano conte-
stato il regime, questo con-
flitto dopo sette anni sem-
bra ancora lontano da una 
possibile risoluzione. Con 
l’evento si intende porre 
l’attenzione su questo deli-
cato tema, spostando l’at-
tenzione sulle vittime civili. 
Associazioni e realtà coordi-
natrici dell’iniziativa: Opera-
zione Colomba, Pacha 
Mama, Pensare Politico, 
Agesci, Libera Rimini, Edu-
caid, Noborders, Cgil Rimini, 
Cisl Romagna, Pride Off, 
Non una di meno Rimini, 
Grotta Rossa spazio pubbli-
co autogestito, Anpi Rimini.

Rimini 
for Syria


