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Il Comune di Rimini ha affidato per dieci anni la Casa 
delle associazioni “Giannetto Bracconi”, in via Covignano 
238, a Volontarimini. L’associazione ha indetto un bando 
per l’assegnazione gratuita degli spazi, rivolto agli 
enti del terzo settore. Devono ripresentare domanda 
anche i soggetti che già usufruiscono dei locali della 
Casa. 
Gli interessati devono inviare la documentazione entro 
venerdì 8 giugno 2018, presentandola direttamente 
agli uffici negli orari di apertura al pubblico (disponibili su 
www.volontarimini.it) o consegnandola via posta racco-
mandata con ricevuta di ritorno a Volontarimini in via 
Covignano, 238 - 47923 Rimini o tramite Pec all’indirizzo 
volontarimini@pec.it (in caso di spedizione farà fede la 
data del timbro di ricevimento). 
Gli enti devono impegnarsi a rispettare il Regolamento 
allegato al bando e utilizzare lo spazio per almeno tre 

giorni lavorativi alla settimana (Tipologia 1) oppure per 
almeno mezza giornata al mese (Tipologia 2). Gli asse-
gnatari rientranti nella Tipologia 2 non avranno uno spa-
zio dedicato ma potranno eleggere il proprio recapito 
legale, disporre di una casella postale e un armadio, 
prenotare un ufficio o sale riunioni. 
Le domande saranno vagliate e valutate secondo i criteri 
del Bando e verranno stilate due graduatorie in base alle 
necessità di utilizzo.
Lo spazio sarà assegnato attraverso la stipula di un appo-
sito contratto di comodato e l’accettazione del Regola-
mento, che prevede la partecipazione almeno una volta 
all’anno ad un’assemblea di gestione e l’impegno a 
garantire la massima fruizione e funzionalità della Casa. 
Tutte le indicazioni per presentare la domanda, il regola-
mento e il bando sono a disposizione sul sito 
www.volontarimini.it

CAMMINABILE… PER TUTTI
Al via la “Camminabile”, che coinvolge appassionati 
di trekking, chi ha difficoltà motorie o vive un disa-
gio psichico o sociale, famiglie, anziani, bambini e 
adolescenti. Sabato 16 giugno, si parte alle 16,30 dal 
parco di Ospedaletto in via Madame Curie, arrivo a 
Montetauro. 
Per info: tel. 347 0636691 - www.camminabile.it

NOTE AL MUSEO… DI SOLIDARIETÀ
Domenica 10 giugno, il concerto del Gruppo Corale 
Strumentale “Laura Benizzi” pro Aido Rimini. 
L’appuntamento è alle 17,30, nella sala del Giudizio del 
Museo della Città, in via Tonini 1, a Rimini. Ingresso libero. 
Per info: tel. 339 7981495 - aido-rimini@aido.it

CAREGIVERDAY
Continuano gli eventi per celebrare il CaregiverDay. 
Prossimi appuntamenti sabato 9 giugno: “Dalla 
Anamnesi alla Biografia”, dalle 9 alle 13, nel poliam-
bulatorio Malatesta, via Marecchiese 173, a Rimini; "Cibo 
e movimento”: indicazioni utili anche per le perso-
ne anziane fragili e familiari, alle 10,30, nella palestra 
Polisportiva Valmar, via dello Sport 25 a Novafeltria. Il 
programma dettagliato su www.volontarimini.it

UN LIBRO PER THE… PER I BIMBI
Continua la rassegna “Un libro per the”, incontri con 
l’autore nei locali di Rimini che hanno detto “no” al 
gioco d’azzardo. 
Prossimo appuntamento dedicato ai bambini dai 2 anni: 

giovedì 7 giugno, al Polo Beata Vergine del Carmine, via 
XX settembre 99, Marianna Balducci presenta “ll 
viaggio di piedino”.

FESTA DELLE LUCCIOLE
Una Goccia per il Mondo onlus invita alla Festa delle 
Lucciole, in programma sabato 9 giugno alle 20, alla 
Cantina Della Gea Lounge Bar, in via Molino Bianco 836, 
a Villa Verucchio. 
Il ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti 
dell’associazione. 
Per info e prenotazioni tel. 333 8553078.

"LA CITTÀ CHE CURA”
Venerdì 15 giugno, a Rimini, nella sala del Giudizio del 
museo della Città (via Tonini 1), dalle 9 alle 12,30, si terrà 
"La città che cura? Dialoghi sulla salute mentale". Il 
convegno si inserisce all'interno del progetto "Luoghi 
informali per l'inclusione" approvato dai Piani di Zona 
del Comune di Rimini e realizzato dalla Cooperativa Edith 
Stein di Rimini, dalla Cooperativa La Ginestra di Rimini e 
dalla Associazione S. Zavatta di Rimini.

CASA AROP
Sabato 16 giugno inaugurazione della Casa di acco-
glienza Arop, presso l’area Sgr Rimini in via Chiabrera 
348, dalle 12,30 picnic e festa insieme. 
L’immobile potrà ospitare fino a 5 famiglie dei 
bimbi in terapia presso l’Oncoematologia riminese. 
Per prenotazioni e informazioni segreteria@arop.it - 
www.arop.it

Cresciuta la consapevolezza 
della presenza delle mafie 
a Rimini. Lo hanno dimo-

strato i 150 studenti del Liceo 
delle Scienze Umane Cesare Val-
gimigli di Rimini coinvolti nel 
progetto “Io cittadino”.
Una proposta, inserita nel catalo-
go scuola di Volonta-
rimini, presentata 
d a l l ’ a s s o c i a z i o n e 
“Vedo sento parlo”.
Spiega Irene Tartagni, 
coordinatrice: “Gli 
studenti hanno lavo-
rato su tre tematiche: 
le regole, le mafie e i 
beni confiscati. Accor-
gersi che la mafia è 
una realtà vicina ha 
molto colpito i ragaz-
zi, che hanno avuto 
l’occasione di svolgere 
esperienze concrete, 
come la visita alla 
Fattoria della legalità 
di Isola del Piano”. 
Gli studenti hanno 
presentato i risultati 
del loro lavoro nella giornata di 
giovedì 31 maggio. Ad ascoltare le 
loro riflessioni il giudice Daniele 
Paci, già sostituto procuratore 
alla Procura distrettuale Antima-
fia di Palermo.
Si è cominciato con la recita di 
alcuni stralci tratti dall’Antigone, 
un’analisi de I promessi sposi, la 

lettura di un racconto intitolato 
“Sotto la cupola”. C’è chi ha pre-
sentato riflessioni sul regolamen-
to d’Istituto e sul patto di corre-
sponsabilità. Chi ha approfondito 
il tema dei beni confiscati, inter-
vistato amici e conoscenti, realiz-
zato video e power point.

“Fino a dieci anni fa si tendeva a 
negare il fenomeno mafioso a 
Rimini - ha spiegato Paci – ma il 
lavoro fatto nelle scuole e la pre-
senza di tante associazioni hanno 
fatto cambiare la percezione e cre-
scere consapevolezza”.
Molti ragazzi dopo aver ascoltato 
la storia del giudice e aver scoper-

to il suo impegno nelle indagini 
sulla banda della Uno Bianca o 
sulle famiglie mafiose in Sicilia, si 
sono chiesti: come fa ad affronta-
re tutto questo? Non ha mai avuto 
paura?
“La paura c’è, eccome. Ma bisogna 
tutti tirare fuori un po’di coraggio, 

scegliere di guardare 
i potenti negli occhi. 
Io ho deciso di 
diventare magistra-
to dopo l’assassinio 
di Pio La Torre per 
poter fare qualcosa 
contro chi opprime 
la libertà delle per-
sone. Voi ragazzi 
avete un ruolo stra-
ordinario, perché 
potete davvero cam-
biare le cose, trasci-
nando anche gli 
adulti”. 
Ha concluso Mauri-
zia Manzi, inse-
gnante che ha par-
tecipato al progetto: 
“Ringraziamo l’as-

sociazione Vedo sento parlo che da 
tre anni offre alla nostra scuola 
questa opportunità formativa. I 
ragazzi al termine di questo pro-
getto sono molto più informati e, 
al tempo stesso, hanno l’occasione 
per educarsi a essere cittadini 
migliori. Una speranza per il futu-
ro”. 

La mafia non è così lontana

L’8/06 scade il bando per l’assegnazione di locali nella sede di via Covignano

9 giugno al porto Rimini 
Tutti insieme 

con Mare pulito
Sabato 9 giugno insieme per un “Mare puli-
to”. L’iniziativa, nata all’interno del progetto 
europeo Clean Sea Life (della durata di 4 anni 
e co-finanziato dalla Commissione europea 
attraverso il programma Life) riunirà per il secon-
do anno consecutivo al porto di Rimini coloro 
che, per lavoro o per passione, vivono e amano 
il mare. Così subacquei, pescatori, diportisti, 
bagnini, bagnanti, volontari, adolescenti saranno 
coinvolti in un’azione collettiva per la pulizia 
del fondale e la tutela dell’ambiente mari-
no.  Chiunque abbia voglia di partecipare, alle 
9,30, potrà recarsi in piazzale Boscovich, a Rimi-
ni, ed entrare in contatto con le associazioni 
promotrici, facenti parte della Consulta per il 
Mare Pulito di Rimini. L’evento cade in occasione 
della campagna nazionale del Wwf #GenerAzio-
neMare. I rifiuti sono una delle principali minacce 
agli ecosistemi marini e rappresentano un rischio 
crescente per la biodiversità, l’ambiente, l’econo-
mia e la salute. Questa la motivazione alla base 
dell’iniziativa. 
Il programma dettagliato su www.volontarimini.it

Enti del Terzo settore in cerca di Casa
Bando per Odv e Aps

Aperto il Bando DGR 699/2018 per il finanzia-
mento di progetti di rilevanza locale pro-
mossi da Organizzazioni di volontariato 
(Odv) o Associazioni di promozione sociale 
(Aps) iscritte ai registri, approvato dalla Giunta 
regionale Emilia-Romagna. Per Rimini stanziati 
ben 130,9 mila euro. Ai Centri di Servizio per il 
volontariato è stato assegnato un ruolo di promo-
zione delle reti di co-progettazione. Ecco perché 
Volontarimini ha organizzato due incontri infor-
mativi a cui seguiranno tavoli di lavoro. Prossimi 
appuntamenti: Distretto Nord, giovedì 7 giu-
gno, alle 16, nella sala del Giudizio del Museo 
della Città, via Tonini 1 a Rimini; Distretto Sud , 
martedì 12 giugno alle 16, in via Torino19 a 
Riccione (per informazioni progetti@volontarimi-
ni.it). Il bando scade sabato 14 luglio 2018. I 
dettagli su www.volontarimini.it

Un percorso di consapevolezza per gli studenti con “Vedo sento parlo” Federica e Nicolò
sposi solidali

La pergamena di Federica e Nicolò è stata 
consegnata domenica 3 giugno. È questo 
il regalo che hanno pensato per gli invitati 
al loro matrimonio. Al posto di scegliere 
le bomboniere come oggetto in ricordo 
di quella giornata, infatti, i due novelli 
sposi hanno voluto fare una donazione 
di mille euro all’associazione Alzhei-
mer Rimini.
Così scrivono nel retro, raccontando la 
storia di chi si è amato al di là della malat-
tia, standosi vicino oltre il ricordo l’uno 
dell’altra.: “…Se domani io non fossi più 
cosciente di quello che fai per me. Di 
come metti i bigliettini su ogni porta per-
ché non confonda la cucina con il bagno, 
di come finiamo per ridere se mi metto le 
scarpe senza le calze… Se domani non 
ricordassi il tuo nome o il mio. Se domani 
non potessi ringraziarti… Se domani non 
fossi più capace di dirti, sia anche per 
l’ultima volta, che ti amo”.
È la storia di un amore che ha saputo 
vincere le difficoltà che la vita, a volte ina-
spettatamente, costringe a superare. 
Dall’associazione Alzheimer Rimini un 
sentito grazie a Federica e Nicolò per 
aver pensato a loro in questo giorno. 
Un gesto semplice ma dal risvolto profon-
do: con la dolcezza delle loro parole 
hanno saputo sensibilizzare amici e paren-
ti a un tema complesso, come è la diagno-
si di una malattia di Alzheimer. Un’occasio-
ne per essere più vicini a chi, intorno a noi, 
si trova ad affrontare questo difficile per-
corso. Forse la migliore campagna che si 
potesse pensare per far conoscere l’orga-
nizzazione di volontariato.
Per contattare l’associazione Alzheimer 
Rimini: tel. 0541 28142 (lunedì-venerdì 
09,00 – 17,00 con deviazione di chiama-
ta) - info@alzheimerrimini.net -  
www.alzheimerrimini.net - 
www.facebook.com/alzheimer.rimini/


