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AIDO RIMINI CERCA VOLONTARI
Tre incontri a Rimini promossi da Aido - Associazione Italiana 
per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule sezione di Rimini, per 
coinvolgere nuovi volontari. Sabato 6 e 20 ottobre 2018, dalle 15 
alle 18 e domenica 11 novembre, dalle 9 alle 12, l’appuntamento 
è nella Casa delle Associazioni G. Bracconi, in via Covignano 238 a 
Rimini, per parlare: della storia dell’associazione e presentarne 
statuto e regolamento; del ruolo del volontario; della raccolta 
di adesioni; delle implicazioni tecniche e morali sul trapianto e sulla 
donazione di organi. Per informazioni e iscrizioni: tel. 338 1023394.

WORLD ANIMAL WEEK
In occasione della World animal week (una settimana d'azione per i 
diritti degli animali che si celebra in concomitanza della festa di san 
Francesco d'Assisi), anche Arcabaleno promuove a Rimini una 
raccolta alimentare per i gatti meno fortunati di cui si prende 
cura. Chi volesse contribuire può recarsi nel negozio L'Isola dei teso-
ri (in via della Fiera 10 a Rimini) nella giornata di sabato 6 ottobre. 
Per informazioni: 339 34406688.

E SE DIVENTI FARFALLA
E se diventi farfalla nessuno pensa più a ciò che è stato quando 
strisciavi per terra e non volevi le ali… Dai versi di Alda Merini pren-
de il via il progetto selezionato dall’impresa sociale “Con i 
Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà edu-
cativa minorile. Volontarimini invita le associazioni a partecipare alla 
riunione di martedì 9 ottobre che presenta l’iniziativa dedicata a 
bimbi e scuola per combattere il disagio educativo. In occasione 
dell’incontro, in programma alle 16,30, nella Casa delle Associazioni 
G. Bracconi di Rimini (via Covignano 238), saranno anche raccolte 
formalmente le adesioni delle organizzazioni interessate.

SOLIDARIETÀ A TUTTO GAS
Con i volontari di Cittadinanza onlus la possibilità di passare una 
giornata al Misano World Circuit, in occasione del "Misano Classic 
Weekend”. Ritrovo sabato 6 ottobre con tanti eventi in program-
ma: la mostra d'auto d'epoca, la possibilità di assistere alla gara 
endurance da uno spazio riservato, lo spettacolo "Piloti d'altri tempi" 
di Siegfried Stohr, ex pilota di Formula 1 e la cena presso il ristorante 

Santamonica. Per informazioni e prenotazioni: info@cittadinanza.org 
tel. 342 5695222 - 334 8444077.

CONTRATTAZIONE INCLUSIVA
L'Enaip S. Zavatta di Rimini, in occasione del convegno “La con-
trattAzione inclusiva. Impresa e formazione: esperienze a 
confronto”, organizzato all’interno delle iniziative del “Tavolo di 
coordinamento territoriale su lavoro e welfare del Comune 
di Rimini”, ospiterà la cerimonia di premiazione delle aziende con 
le quali ha collaborato per i progetti di inserimento lavorativo nel 
biennio 2017-2018. L'evento si svolgerà giovedì 11 ottobre dalle 
17 alle 19 al Cinema Teatro Tiberio di Rimini. L'evento è promosso 
con associazione S. Zavatta onlus, Comune di Rimini e Acli 
Rimini. 

MARCIA PERUGIA-ASSISI
Una proposta per vincere la rassegnazione. Torna domenica 7 otto-
bre la Marcia Perugia-Assisi. Quest'anno tanti anniversari da 
celebrare: settant’anni dalla firma della Dichiarazione 
Universale dei diritti umani, cento anni dalla fine della prima 
guerra mondiale, cinquant’anni dalla scomparsa di Aldo 
Capitini. Anche da Rimini organizzato un servizio pullman per rag-
giungere Perugia e partecipare alla marcia. Si partirà dal parcheggio 
della Cgil (via Caduti di Marzabotto, 30) alle 5 e dal casello autostra-
dale di Riccione alle 5,20. Viene richiesto un contributo di euro 15 
da versare anticipatamente. È necessaria la prenotazione. Per info 
contattare Arci Rimini al numero 0541 791159 o Cgil Rimini allo 
0541 779932.

PRONTO? ADS NOVAFETRIA
Amministratore di sostegno. Un supporto anche a Novafeltria. 
Attivo il numero di tel. 333 1301341, per avere informazioni e chie-
dere un appuntamento per conoscere meglio questa figura e le sue 
implicazioni. I volontari risponderanno tutti i venerdì mattina dalle 
9 alle 12, il servizio sarà sospeso durante le festività natalizie e nel 
periodo estivo. Lo sportello di Novafeltria sull’amministrazione di 
sostegno è nato nel 2017, grazie alla collaborazione tra Volontarimini, 
Comune di Rimini e Novafeltria, Tribunale e la rete delle associazioni 
facenti capo al progetto.

Dal 1998 al 2018: 
vent'anni di pro-
getti e attività a 

sostegno degli utenti dei 
servizi di salute mentale 
e delle loro famiglie.  Un 
lungo cammino per l'as-
sociazione Orizzonti 
Nuovi, che continua a 
sentirsi in viaggio e pro-
pone una riflessione con 
testimonianze e interven-
ti, anche nella ricorrenza 
del quarantesimo anni-
versario della Legge 180 
del 1978 (conosciuta 
come Legge Basaglia). 
L’appuntamento è per 
mercoledì 10 ottobre alle 
20,30 al Cinema Teatro 
Tiberio in via San Giulia-
no 16 a Rimini.  
Aprirà il convegno Setti-
mio Pretelli, educatore 
professionale. La parola 
quindi a Gloria Lisi, vice-
sindaco e assessore ai ser-
vizi sociali del Comune di 
Rimini. Alle 21 Bruna 
Tenenti, presidente 
dell'associazione Oriz-
zonti Nuovi, racconterà 
sinteticamente la storia 
dell'associazione e la sua 
evoluzione in questi 20 
anni. 
A seguire la lettura di un 
contributo di Angelo Fio-
ritti (direttore del Diparti-
mento salute mentale 
dell'Ausl di Bologna) e gli 
interventi di Giuseppe 
Tibaldi (direttore del 

Dipartimento salute men-
tale area nord Azienda Usl 
di Modena), Claudio Ron-
carati (psichiatra) che 
presenterà la raccolta 
poetica "Insanamente", 

Riccardo Sabatelli (diret-
tore dell’Unità operativa 
di riabilitazione psichia-
trica di Rimini), Fabio 
Santarini (direttore 
dell’Unità operativa 

emergenza urgenza del 
Centro di salute mentale 
di Rimini) e Nicola Galetta 
che racconterà il gruppo 
mindfulness di Orizzonti 
Nuovi. 
Gli interventi saranno 
alternati da proiezioni di 
immagini e video e dalla 
lettura di alcune intervi-
ste. Concluderà alle 23.15 
Settimio Pretelli. 
Orizzonti Nuovi è presen-
te a Rimini da vent'anni, 
sempre al fianco delle 
persone con problemi 
psichici per tutelarne i 
diritti e delle famiglie che 
necessitano di sostegno e 
accompagnamento. In 
questi anni l'associazione 
si è attivata per creare una 
rete di confronto e incon-
tro tra famiglie, con il 
Dipartimento di salute 
mentale e con altre asso-
ciazioni di volontariato. 
Fa parte del Comitato 
utenti familiari e operato-
ri (Cufo) della provincia di 
Rimini. 
Tra gli obiettivi che l'asso-
ciazione si è posta sin 
dalla sua nascita vi è 
anche il superamento 
dello stigma e del pregiu-
dizio nei confronti della 
malattia mentale, per 
sconfiggere l'isolamento e 
l'abbandono sociale spes-
so vissuti dai malati e 
dalle loro famiglie.

In viaggio… con Orizzonti Nuovi
Mercoledì 10/10, un convegno per i 20 anni dell’associazione sul tema “salute mentale”

Cineforum:
“L’uomo 

che verrà”
Rivivere le atrocità della 
guerra, per diffondere un 
messaggio di pace. Dal 29 
settembre al 5 ottobre 1944 
si è perpetrata a Marzabotto 
la più feroce strage di civili 
ad opera delle truppe nazifa-
sciste in Italia, comandate 
dall’ufficiale tedesco delle SS 
W. Reder, che per rappresa-
glia massacrarono 770 civili 
innocenti, dei quali 216 
erano bambini. Per ricordare 
il 74° anniversario dell’effe-
rato eccidio e conservare il 
valore della memoria, non-
ché promuovere secondo i 
principi dell’art. 11 della 
Costituzione la cultura della 
pace e del ripudio della 
guerra, Comune di Rimini, 
Associazione nazionale vitti-
me civili di guerra (Anvcg) e 
il progetto didattico Storia 
per tutti, organizzano un 
cineforum venerdì 5 otto-
bre 2018 alle 20,30 presso 
il Cinema Fulgor di Rimini, 
Corso d'Augusto 162. Verrà 
proiettato il film “L’uomo 
che verrà” (Italia 2009) cui 
seguirà il dibattito aper-
to tra Franco Leoni Lauti-
zi, sopravvissuto alla 
strage di Marzabotto, alla 
cui storia personale, rivista 
attraverso un personaggio 
femminile, è liberamente 
tratta la pellicola e Giorgio 
Diritti, regista del film. 
Sarà presente in sala anche 
l’interprete femminile, Greta 
Zuccheri. Franco Leoni Lauti-
zi, un uomo, vittima dell’o-
dio, costretto a vivere in un 
“eterno presente”.  All’età di 
6 anni riuscì, grazie al sacrifi-
cio della propria madre 
Maria Martina Sassi, a salvar-
si dall’efferato eccidio. Fran-
co Leoni ha scritto la poesia 
a “A mia madre”, posta all’i-
nizio del sentiero della 
memoria Cà Dorino, che 
porta al rifugio di Monte 
Sole.  Apriranno la serata le 
autorità presenti. A seguire 
gli interventi dei promotori: 
Gloria Lisi, vicesindaco e 
assessore alle politiche per 
la pace del Comune di Rimi-
ni, Aurelio Frulli, vicepresi-
dente nazionale Anvcg. 
Modera la serata Daniele 
Susini, ricercatore storico. 
“Obiettivo dell’evento – 
spiegano i promotori – è 
quello di riflettere sui princi-
pi etici della pace, della 
solidarietà e della tolleran-
za. L’evento, ponendo l’ac-
cendo alla memoria e alla 
narrazione, vuole offrire 
un’opportunità di confronto, 
di condivisione e riflessione 
collettiva, perché la disuma-
nità di questi eventi narrati, 
che offendono l’intera uma-
nità, non abbiano più a 
ripetersi”. L’iniziativa ha otte-
nuto il patrocinio della regio-
ne Emilia-Romagna, della 
Provincia di Rimini, dell’Isti-
tuto Storico della Resistenza 
di Rimini e dell’Associazione 
familiari delle vittime degli 
eccidi di Grizzana-Marzabot-
to-Monzuno 1943-1944. 
L’invito a partecipare, con 
ingresso gratuito, è rivolto a 

Aiuto… privacy in corso per Ets
Dubbi sulla normativa Privacy e le sue implicazioni nel 
mondo dell’associazionismo e del Terzo settore? Viene in 
aiuto Volontarimini che, insieme ad Assiprov - Centro di Servizio 
per il Volontariato di Forlì-Cesena, organizza un seminario gratuito 
su questo tema, dopo l’applicazione in Italia del regolamento Ue 
2016/679 - Gdpr. L’incontro è dedicato esclusivamente a volon-
tari e operatori degli enti del Terzo settore attivi nei due territori, 
ed è proposto nelle seguenti sedi: Cesena, lunedì 8 ottobre, 
dalle 20,30 alle 22,30, nella sala Avis Cesena, via Serraglio 18; 
Rimini, lunedì 15 ottobre, dalle 17 alle 19, nella Casa delle 
associazioni G. Bracconi, via Covignano 238. Per iscrizioni seguire 
le indicazioni su www.volontarimini.it - menu corsi. Per informa-
zioni: tel. 0541 709888 - formazione@volontarimini.it


