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ALZHEIMER TRA.. RICERCA E POESIA
Continuano i “Giovedì del QuVi”, la rassegna di conferenze divulgative con cui 
il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita sede di Rimini si racconta alla 
città. Giovedì 10 maggio, alle 17,30, nell’aula Briolini di corso d’Augusto 237, a 
Rimini, si parlerà di “E vai lontano da te: la malattia di Alzheimer tra ricer-
ca scientifica, arte e poesia”. 

DOSSIER MEDICI SENZA FRONTIERE
Come vivono migliaia di richiedenti asilo e rifugiati in Italia? Spesso, pur essendo 
regolarmente presenti sul territorio italiano, si trovano in condizioni di isolamento 
e indigenza. Lo denuncia la seconda edizione del rapporto di Medici Senza 
Frontiere (Msf) “Fuori campo”, che sarà presentato da Bianca Benvenuti, 
Advocacy officer di Msf domenica 13 maggio, alle 18,30, a Casa Madiba 
Network (in via Dario Campana 59F). A seguire, alle 20,30, performance 
Concert/Open Form: Et L’Europe AlorsManifesto. Possibilità di cenare con il piatto 
unico della Cucina & Pizzeria sociale Il Varco Rimini. 
Per informazioni casamadiba@gmail.com

A SCUOLA DI UNCINETTO CON CRISALIDE
Tutti i lunedì di maggio, dalle 16,30 alle 18,30, l’associazione Adcom 
Crisalide propone un laboratorio di lavoro a maglia e uncinetto. Le lezioni 
sono personalizzate, l’iscrizione al corso vale per 5 lezioni anche non consecutive. 
Per informazioni scrivere a associazione@tumorealseno.it

OPEN DAY: “#IOSONOFAMIGLIA”
Sabato 12 maggio, dalle 15 alle 19 si terrà “#iosonofamiglia”, l’open day 
delle case famiglia della Comunità di don Benzi. L’evento si tiene in occa-
sione del 50° anniversario della fondazione della Comunità Papa 
Giovanni XXIII e in concomitanza della Giornata Mondiale della Famiglia, indet-
ta dalle Nazioni Unite. Anche a Rimini sarà possibile visitare qualche struttura. I 
dettagli saranno forniti nella seguente pagina web: 
www.apg23.org/it/post/case-famiglia-openday.html

CARGIVER DAY 2018 - OPEN DAY 
Al via la manifestazione che ogni anno vuole ricordare le persone che si prendo-
no cura di chi si trova in una condizione di non autosufficienza. Primo appun-
tamento del ricco programma del Caregiver Day 2018 è venerdì 18 maggio 
(replica venerdì 1 giugno) al centro di ascolto Parkinson Riccione, in viale 
Bergamo 2. Dalle 9,30 alle 11,30 la struttura assistenziale apre le porte alla citta-

dinanza per far conoscere le proprie attività con “Tu + Io = Noi  (ovvero: caregiver 
+ malato = Problemi… collettivi)”, con il gruppo di sostegno psicologico per 
familiari (caregiver) e di auto mutuo aiuto (per malati cronici). Intervengono:  
Chiara Conte, psicoterapeuta e Claudia Giacobbi, direttrice Aip Rimini. Ingresso 
libero. Opportuno prenotarsi al 3386025046 (Claudia)

ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE
Volontari in emergenza con la settimana “Anch’io sono la Protezione civile”. 
Aperte le iscrizioni per il campo scuola promosso da Explora Campus, 
rivolto a ragazzi da 11 a 17 anni. Dal 14 al 21 luglio 2018, nella sede di via 
lungofiume Marecchia (via Carpinello 48/b - Santa Giustina di Rimini), gli adole-
scenti saranno coinvolti in attività teorico pratiche proposte dai volontari in colla-
borazione con Vigili del Fuoco, Nucleo Carabinieri, squadra cinofila della Guardia 
di Finanza e Capitaneria di Porto. Per informazioni e prenotazioni, tel. 348 
3664020 - exploracampus@libero.it

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 programma, 
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 aperte a tutta la 
cittadinanza: venerdì 11 maggio alle 21 al cinema Tiberio presentazione del 
libro "Cento nuovi mattini" con Alessandro Gogna, mercoledì 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, mer-
coledì 30 maggio 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 gotica di 
Casinina (Pu). 
La cerimonia organizzata da Anvcg - Sezione provinciale di Rimini e dalla direzio-
ne 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 mercoledì 16 maggio. Per informazioni e adesioni: info@anvcgrimini.it 
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“Siamo fuggiti dalla Siria, il nostro 
Paese, perché non volevamo ucci-
dere, né essere uccisi, abbiamo 
pagato un prezzo enorme per la 
nostra libertà, desideriamo vivere 
liberi e con dignità. E vogliamo 
tornare in pace nella nostra 
Patria”. “Noi Siriani” è la propo-
sta di pace, diffusa da Operazio-
ne Colomba, nata da civili siriani 
fuggiti dal conflitto in un campo 
profughi in Libano. Alla base del 
progetto una semplice constata-
zione dai risvolti molto profondi: 
"Perché al Tavolo dei negoziati 
siedono solo 
rappresentanti 
di chi partecipa 
alla distruzione 
del nostro 
Paese? Perché 
noi abbiamo 
solo la possibi-
lità di scappare 
e non di mettere 
le nostre vite, le 
nostre idee, le 
nostre forze e 
speranze per 
fare una propo-
sta di pace?". È 
molto semplice 
e si articola su 
tre punti fondamentali: la crea-
zione di zone umanitarie demili-
tarizzate dove i civili possano tor-
nare a vivere, l’ingresso di una 
rappresentanza dei civili ai nego-
ziati di Ginevra, l’interruzione del 
conflitto armato. 
Anche Rimini ha voluto fare la 
sua parte in questa direzione con 
il programma Rimini for Syria. 
L’evento riunisce un coordina-
mento di associazioni impegnate 
su tematiche di cittadinanza atti-
va nel territorio, con l’obiettivo di 

promuovere questa proposta di 
pace già presentata in varie sedi 
istituzionali a: Frans Timmer-
mans, vicepresidente dell’Unione 
europea; Federica Mogherini, 
rappresentante dell’Unione euro-
pea per gli affari esteri; alla Came-
ra dei Deputati e a Papa France-
sco. La proposta è stata sostenuta 
anche “dal basso” (ad esempio 
“Torino for Syria”) con iniziative 
ed eventi culturali aperti alla cit-
tadinanza. 
Si comincia domenica 13 mag-
gio al Cinema Teatro Tiberio: ore 

20, aperitivo etnico nel piazzale 
di fronte al cinema e presentazio-
ne del film, della proposta di pace 
e degli eventi di Rimini for Syria, 
ore 21, prima proiezione del film 
“Insyriated” diretto da Philippe 
Van Leeuw. 
Domenica 20 maggio alle 21 a 
Santarcangelo di Romagna (aula 
magna ITC Molari, via Felice 
Orsini 19) presentazione del 
libro “Dawla: La storia dello 
Stato islamico raccontata dai 
suoi disertori” ad opera dell’au-

tore Gabriele Del Grande, in col-
laborazione con Sprar Valmarec-
chia. 
Venerdì 25 maggio ritrovo alle 
17,30 all’Arco d’Augusto e parten-
za in bici intorno al centro citta-
dino con arrivo in piazza Cavour. 
Installazione artistica a tema 
siriano e gesto simbolico della 
firma della proposta di pace da 
parte delle associazioni. Infine 
sabato 26 maggio dalle 15,30 alle 
18, evento di approfondimento 
sulla situazione siriana e sulla 
proposta di pace. 

L’incontro orga-
nizzato in colla-
borazione con 
Limes Rimini si 
concentrerà sulla 
situazione geo-
politica prece-
dente al conflitto 
e su quella odier-
na per poi con-
cludersi con le 
prospettive futu-
re, tra le quali 
verrà inserita la 
p r e s e n t a z i o n e 
dettagliata della 
proposta di pace. 
Dalle 19,30 alle 

2.00, concerto per il finanziamen-
to della proposta di pace presso il 
Beky Bay. 
Il Coordinamento è composto da: 
Operazione Colomba, Pacha 
Mama Commercioequo Rimini, 
Casa Madiba Network, Pride 
Off, Mani Tese Rimini, Libera 
Rimini, Non una di meno Rimini, 
Pensare Politico, Grotta Rossa 
spazio pubblico autogestito, Edu-
caid, Anpi Rimini, Agesci, Aps No 
Border Rimini, Cgil Rimini, Cisl 
Romagna.

Noi Siriani, proposta di pace
Il programma delle iniziative dal 13 al 26 maggio a Rimini

Al via i tavoli di progettazione tematici 
per la programmazione dei "Piani di 
zona per la salute ed il benessere 
sociale 2018/2020" nei distretti 
socio-sanitari di Rimini e Riccione.
A Rimini i tavoli per la progettazione si 
terranno nella sala gialla presso la 
sede del Comune di Rimini, in via 
Ducale 7 (piano terra). Gli incontri 
saranno un’occasione di confronto per 
ideare interventi da mettere in campo 
insieme. Si segnala che il termine per 
la presentazione dei progetti è fis-
sato per lunedì 4 giugno. Prossimi due 
appuntamenti in programma sono: 
giovedì 10 maggio, dalle 14,30 alle 
16,30 su “Servizi e territorio” e dalle 
16,30 alle 18,30 su “Fragilità individua-
le, familiare e capacitazione”; martedì 
15 maggio, dalle 14,30 alle 16,30 su 
“Nuove generazioni e cittadinanza par-
tecipata” e dalle 16,30 alle 18,30 su 
“Vivere il territorio e sviluppo sociale”. 
Anche a Riccione la co-progettazione 
avrà carattere di trasversalità e dovrà 
esprimere capacità da parte dei vari 
soggetti di “fare rete”, tenendo conto 
che gli interventi avranno come area di 
riferimento il territorio distrettuale. I 
primi due appuntamenti, nella sede 
del centro di documentazione del 
Comune di Riccione in via Torino 19, 
sono venerdì 11 maggio, dalle 15 
alle 17 (“Servizi innovativi nell’ambito 
dell’invecchiamento attivo” e “Mobilità 
a favore di anziani, disabili e famiglie”) 
e lunedì 14 maggio, dalle 14,30 alle 
16,30 (“Azioni per la prossimità e 
domiciliarità” e “Povertà”). 
I calendari completi dei percorsi di pro-
grammazione di entrambi i distretti 
sono consultabili su: 
www.volontarimini.it

Al via Piani di Zona
a Rimini e Riccione


