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A p p u n t a m e n t i
INAUGURAZIONE CASA AROP
Sabato 16 giugno inaugurazione della Casa di accoglienza 
Arop, area Sgr Rimini, via Chiabrera 348, dalle 12,30 picnic e 
festa insieme. 
L’immobile ospiterà fino a 5 famiglie dei bimbi in terapia pres-
so l’Oncoematologia riminese. 
Per info segreteria@arop.it - www.arop.it 

LA CITTÀ CHE CURA
Venerdì 15 giugno, dalle 9 alle 12,30, nella sala del Giudizio 
del museo della Città, in via Tonini 1, a Rimini si terrà l’incontro 
“La citta che cura” sul tema della salute mentale. L'evento è 
promosso dalle cooperative Edith Stein e La Ginestra e dall'as-
sociazione Sergio Zavatta. Per info tel. 0541 629786.

FESTA DI SANT’ANTONIO
Sabato 16 giugno, nei cantieri navali in via sinistra del porto, i 
volontari de Il Ponte dei Miracoli organizzano la Festa di 
Sant'Antonio, per ricordare il passaggio del santo da Rimini. 
Tra le iniziative: escursione in mare, celebrazione messa in 
memoria del santo, apericena e alle 21 concerto di Marcelo 
Cesena e fontane luminose. Per info, tel. 340 3835567.

CAMMINABILE… PER TUTTI
Torna la “Camminabile” che coinvolge appassionati di trek-
king, chi ha difficoltà motorie o vive un disagio psichico o 
sociale, famiglie, anziani, bambini e adolescenti. Sabato 16 
giugno, si terrà la camminata per tutti, da Ospedaletto a 
Montetauro, promossa da cooperativa Montetauro, associa-
zione Hang Lio, La Piccola Famiglia Onlus. Si parte alle 16,30 
dal parco in via Madame Curie. All’arrivo, in via della Chiesa 3, 
Coriano, festa insieme. 

Per iscrizioni tel. 347 0636691 - camminabile@gmail.com - 
www.camminabile.it

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO
Miracle è la bimba salvata dal medico riminese Giacomo 
Pacassoni sulla nave di Open arms. Da questo episodio trae 
spunto l’evento promosso da un pool di organizzazioni per la 
Giornata mondiale del rifugiato. Il ritrovo è venerdì 22 giu-
gno, dalle 16, in piazza Cavour a Rimini, con laboratori, tavola 
rotonda, performance artistica, cene dal mondo e festa della 
musica. L’evento è inserito nel programma di Interazioni 2018.  

ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE
Aperte le iscrizioni per la settimana dedicata ai ragazzi dal 
titolo “Anch’io sono la Protezione civile”. Il campo/scuola, 
promosso da Explora Campus, è rivolto a giovani da 11 a 17 
anni. E si terrà dal 14 al 21 luglio 2018, in via lungofiume 
Marecchia (via Carpinello 48/b - Santa Giustina di Rimini). 
Per info e prenotazioni, tel. 348 3664020 - 
exploracampus@libero.it

ALIMENTA LA SOLIDARIETÀ
“Alimenta la solidarietà” con la cena di beneficenza a favore 
di #emporiorimini, il supermercato solidale a sostegno delle 
famiglie in difficoltà economica. L’appuntamento è sabato 30 
giugno, alle 19,30, nella Caritas Diocesana in via Madonna 
della Scala 7, a Rimini. Per info e prenotazioni (entro giovedì 
28 giugno): tel. 0541 740930 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 
12) - emporio@caritas.rimini.it
Si può sostenere #emporiorimini anche partecipando alla rac-
colta fondi su Eticarim.it facendo una donazione per l’omoni-
mo progetto “Alimenta la solidarietà”.

Informazione
pubblicitaria

Domenica 24 giugno musica e danza grazie all’associazione “Con le ali di Chiara”

Volontarimini

Dare un senso al dolore e trasfor-
marlo in un’opportunità di 
fiducia e di speranza. Da questa 

riflessione nasce la serata intitolata 
“Un sì per la vita!”, che l’associazione 
“Con le ali di Chiara” realizzerà dome-
nica 24 giugno alle 21 presso la Corte 
degli Agostiniani, in via Cairoli, 40 a 
Rimini. In caso di maltempo lo spetta-
colo si svolgerà al Teatro degli Atti. A 
due anni di distanza dalla scomparsa 
della piccola Chiara Talacci, la sua 
famiglia e gli amici hanno deciso di 
ricordarla costituendo un’associazio-
ne che ha lo scopo di promuovere, 
attraverso la pratica del volontariato, 
attività di solidarietà, formative, arti-
stiche e ricreative di interesse e valore 
sociale. 
Nel corso della serata, che coincide 
con la ricorrenza del compleanno 
della piccola, si esibiranno il gruppo 
corale e strumentale “Laura Benizzi”, 
diretto dal maestro Pietro Ceccarelli, il 
Centro Danza “Futura”, diretto da 
Daniela Pasini e alcune amiche di 
Chiara.
L’ingresso sarà a offerta libera e il rica-
vato verrà devoluto al Centro aiuto 
alla vita “Carla Ronci” di Rimini, che 
offre sostegno a famiglie e a giovani 

madri in difficoltà. 
L’evento del 24 giugno ha ottenuto il 
patrocinio del Comune di Rimini e 
delle Acli - arte e spettacolo ed è rea-
lizzato in collaborazione con il Grup-
po strumentale “Laura Benizzi”, il 
Centro danza “Futura” e Mirco Casa-

dei – tecnologie per eventi.
Per l’occasione l’illustratrice riminese 
Marianna Balducci ha realizzato 
un’immagine, utilizzata nella locandi-
na, per – spiega l’artista – “...accompa-
gnare il volo dell’associazione e cele-
brare un evento che, vissuto nella 
ricerca del bene, trasforma un’espe-
rienza dolorosa in una ‘storia’ buona, 
donandole una prospettiva nuova”. 
Ma la serata del 24 giugno non è l’u-
nica iniziativa in cantiere. L’associazio-
ne “Con le ali di Chiara” in questi mesi 
si è infatti attivata per l’assegnazione 
di tre borse di studio destinate a tre 
giovani talenti della società sportiva 
dilettantistica “Centro Futura”. È in 
corso inoltre il progetto di avviare a 
partire dal mese di ottobre un dopo-
scuola, CompitiAmo!, rivolto a bambi-
ni e ragazzi delle scuole elementari e 
medie. 
“Una perla è un tempio costruito dal 
dolore intorno a un granello di sab-
bia”, sono le parole di Gibran che 
l’associazione ha scelto come motto e 
ispirazione. Per conoscere meglio le 
attività in programma è possibile 
seguire la pagina Facebook “Con le ali 
di Chiara” o scrivere all’indirizzo 
e-mail conlealidichiara@gmail.com. 

Una serata per dire sì alla vita

Due video realizzati nei Meeting Center attivi a Rimi-
ni e Riccione hanno ricevuto il primo e secondo pre-
mio conferiti nell’ambito della Conferenza interna-
zionale “BestCare4Dem”, che si è svolta giovedì 7 e 
venerdì 8 giugno ad Amsterdam. Nati in Olanda nel 
1994, i Meeting Center sono strutture aggregative 
riservate a persone con demenza in fase iniziale e ai 
loro familiari, che hanno dimostrato una notevole 
efficacia nel ridurre i sintomi psicologici e comporta-
mentali, nel sostenere le abilità cognitive e nell’au-
mentare la qualità di vita e il benessere dei pazienti e 
una positiva influenza sul tono dell’umore e il carico 
assistenziale dei caregivers. Rimini e Riccione sono 
state fra le prime città Italiane a inaugurare – nel 
2015 – i Centri d’incontro, nati grazie alla collabora-
zione tra il Centro per i disturbi cognitivi e demenze 
(Cdcd) di Rimini-Riccione (Ausl della Romagna) con 

l’Università di Bologna, l’Asp Valloni-Marecchia, i 
Comuni di Rimini e Riccione e l’associazione Alzhei-
mer Rimini. 
Nei mesi scorsi all’interno dei due Centri d’incontro 
sono stati realizzati due video, intitolati rispettiva-
mente "Racconto il mare" (Rimini) e "Amarcord sal 
mèn" (Riccione), che raccontano attraverso musica e 
immagini il lavoro quotidiano che si effettua nei Cen-
tri privilegiando la comunicazione non verbale, la 
gestualità e altre forme artistiche di espressione. 
I due video hanno ricevuto alla Conferenza di Amster-
dam il primo (Amarcord sal mèn) e il secondo premio 
(Racconto il mare). La piccola ma significativa delega-
zione riminese ha ricevuto gli applausi del pubblico e 
un prestigioso riconoscimento che sottolinea l’eccel-
lenza della rete per l’assistenza alle persone con 
demenza nella provincia di Rimini.

Premiata Alzheimer Rimini nell’ambito della conferenza “BestCare4Dem”

Anche per l’anno scolasti-
co 2018-2019, Volontari-
mini ha raccolto le pro-
poste delle associazioni 
del territorio rivolte ai 
giovani, per avvicinarli ai 
temi della solidarietà. 
Pubblicato su 
www.volontarimini.it - 
menu scuole il nuovo 
catalogo “Promozione 
del volontariato giovani-
le e della cittadinanza 
attiva” anno scolastico 
2018-2019. 
La pubblicazione non 
pretende di essere esau-
stiva, ciononostante rap-
presenta una ricca offer-
ta attivata dall’associa-
zionismo locale in diversi 
ambiti di intervento. 
Sono 45 i percorsi espe-
rienziali presentati tra cui 
gli insegnanti possono 
scegliere. Un risultato 
possibile grazie alla pro-
ficua collaborazione atti-
vata negli anni con asso-
ciazioni e scuole, condivi-
sa con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale.
L’idea è far sentire gli 
studenti parte di un siste-
ma sociale complesso, 
attraverso esperienze 
pratiche, fino a prevede-
re per i più grandi tirocini 
di breve durata.
Le scuole potranno sce-
gliere i percorsi meglio 
rispondenti ai propri stu-
denti. 
Tutte le proposte sono a 
carattere gratuito. Per 
aderire basta compilare il 
modulo on line su www.
volontarimini.it (menu 
scuole) entro il 20 otto-
bre 2018. Va compilata 
una scheda per ogni pro-
getto scelto indicando 
classi e referenti. In base 
all’ordine di arrivo e alla 
disponibilità di accogli-
mento delle organizza-
zioni proponenti, sarà 
dato riscontro alle inse-
gnanti. Per informazioni: 
scuola@volontarimini.it - 
tel. 0541 709888.

Catalogo scuole 
2018-2019

Volontariato:
progetti 

per studenti

Importante riconoscimento da Amsterdam per due video realizzati nei Meeting center di Rimini e Riccione


