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Appuntamenti

Senza confini tra arte e musica. 
Sabato 27 ottobre, al cinema 
Tiberio di Rimini (via San Giulia-
no 16) si terrà il concerto del 
Trio Mothra, con Fabio Mina, 
Peppe Frana e Marco Zanotti. Tra 
note che spaziano in tradizioni 
diverse e attraversano luoghi, 
tempi, paesaggi ed elementi 
naturali, si valicheranno i confini 
per andare oltre le barriere. L'e-
vento, infatti, cade in occasio-
ne della Giornata del Dialo-
go Cristiano-Islamico. Per 
l'occasione, in un confronto 
aperto, interverranno Jamalud-
din Ballabio, rappresentante per 
l'Italia della Confraternita Sufi e 
Cesare Bovinelli, monaco camal-
dolese di Fonte Avellana. Ingres-
so libero. Per informazioni, 
viteintransito@gmail.com
L'evento è inserito nel pro-
getto In-Contro - Un museo 
come spazio di condivisione 
e di solidarietà, promosso da 
Vite in Transito, La Bottega 
Culturale e Orizzonti Nuovi, 
con il contributo della Regione 
Emilia-Romagna. La volontà è 
creare uno spazio dell’inclusio-
ne, con l’inserimento di momen-
ti musicali, teatro e laboratori per 
le famiglie, per dare origine a un 
“salotto delle relazioni”, nel quale 
ascoltare e raccontarsi, per 
intrecciare colori e stoffe delle 
differenti culture.

CATALOGO SCUOLE 2018-2019
Sono 45 i percorsi esperienziali tra 
cui le insegnanti potranno scegliere, 
presentati dalle associazioni di 
volontariato locali nel catalogo 
scuole 2018-2019 curato da 
Volontarimini. Tutte le proposte sono a 
carattere gratuito. Per aderire basta 
compilare il modulo on line “scheda 
adesione - Catalogo scuole” entro il 20 
ottobre 2018. Va compilata una sche-
da per ogni progetto e per singola clas-
se indicando i referenti. Il catalogo è 
consultabile su www.volontarimini.it 
menu “scuole”.

ADESIONE OPEN DAY 5 DICEMBRE
Un villaggio delle associazioni sarà 
allestito in occasione del 5 dicembre, 
Giornata Internazionale del 
Volontariato, nella Casa G. Bracconi, 
quarto piano di via Covignano 238, a 
Rimini. I volontari potranno stimolare i 
giovani studenti delle medie in labora-
tori esperienziali, per far vivere loro, per 
qualche minuto, cosa significa essere 
cittadini attivi nel contesto sociale. Per 
partecipare all’open day del volontariato 
le associazioni devono compilare online 
il modulo su www.volontarimini.it entro 
giovedì 15 novembre. L’evento preve-
de il coinvolgimento di una decina di 
classi della scuola media. Per info: 
Volontarimini, tel. 0541 709888. 

I CORSI DEL CENTRO E. RENZI
Il Centro Elisabetta Renzi ha presen-
tato il programma delle attività per 
il 2018/2019. Anche quest'anno saran-
no attivi gli Sportelli di consulenza 
educativa e familiare e per chi ha 
problemi di dipendenza da gioco 
(la prima consulenza è gratuita, per 
informazioni e appuntamenti contattare 
il 333 2959463). Verranno organizzati 
incontri biblici e due serate su segre-
ti e virtù delle piante medicinali. In 
programma inoltre laboratori di dise-
gno e pittura, manga, ricamo, psi-

cofonia e accompagnamento alla 
nascita, zen e yoga. Ma anche un 
corso su come vestire la tavola e la 
casa, laboratori di propedeutica 
musicale, corso di giapponese con 
un'insegnante madrelingua. 
Tutte le info su: www.centrorenzi.net 

SERATA CON CENTRO21
L'associazione Centro21 di Riccione 
propone, lunedì 22 ottobre, alle 20, 
in via Limentani 15 a Riccione, una 
serata per celebrare la Giornata 
Nazionale delle persone con sin-
drome di Down, sul tema: "Come 
evitare criticità familiari e fiscali 
con una buona pianificazione suc-
cessoria". Interverrà Massimo Doria. 
L'evento è organizzato in collaborazione 
con Banca Mediolanum. I posti sono 
limitati, per questo è necessario iscriver-
si: info@centro21rimini.org -  tel. 346 
4901945

VOLONTARI IN CORSIA CON VAPS
Volontari in corsia insieme ai Vaps. 
Aperte le iscrizioni al corso formativo 
promosso dall’associazione per svolge-
re un'attività di assistenza non sanitaria 
nel pronto soccorso e corsie dell’ospe-
dale Ceccarini di Riccione, svolto in 
collaborazione con i dirigenti dell’azien-
da ospedaliera. Il corso si svilupperà in 
6 lezioni settimanali, dalle 21, nell’o-
spedale Ceccarini di Riccione, con il 
seguente calendario: lunedì 29 ottobre, 
martedì 6, 13, 20 e 27 novembre, mar-
tedì 4 dicembre. Per informazioni e 
iscrizioni: Vaps 328 3453635 – 338 
3904073

SOLIDER, FESTIVAL DEGLI EMPORI
Povertà, responsabilità sociale di impre-
sa, empori solidali. Tre anime, un 
appuntamento. Sabato 27 ottobre 
2018, dalle 9,30 presso Habitat, in via 
Berlinguer 201 a Soliera (provincia di 
Modena), si terrà solidER, il terzo 
Festival degli Empori Solidali 

dell’Emilia-Romagna. Iscrizioni gratu-
ite tramite l'apposito modulo online. 
Tutte le info su www.volontarimini.it

IN FARMACIA PER I BAMBINI
A Rimini, il Centro di Aiuto alla Vita 
- Cav Carla Ronci cerca volontari 
per coprire i turni in alcune farmacie in 
occasione della giornata "In farma-
cia per i bambini" promossa dalla 
Fondazione Francesca Rava - Nph Italia. 
Per partecipare e per informazioni con-
tattare l'associazione al n. tel. 340 
8023488. La campagna si svolge mar-
tedì 20 novembre 2018, quando ci si 
potrà recare in uno dei negozi aderenti 
all’iniziativa per acquistare un farmaco 
da banco o un prodotto baby care da 
donare ai bambini che vivono in condi-
zioni di povertà. L’iniziativa compie sei 
anni e celebra la Giornata Mondiale dei 
Diritti dell’Infanzia. Si possono donare: 
latte in polvere, pannolini, biberon, 
saponi, pappe.

DANZANDO A MONDAINO
Continua la collaborazione di Silvia 
Gribaudi con L’arboreto - Teatro Dimora. 
Quest’anno la coreografa sarà in resi-
denza a Mondaino (dal 24 ottobre al 7 
novembre) per la ricerca e la creazione 
del nuovo progetto Graces che 
debutterà nel 2019. Durante questo 
periodo, per il secondo anno consecuti-
vo, svilupperà un percorso laborato-
riale di danza per adulti (dai 20 ai 
60 anni e oltre). Cinque incontri di 2 
ore circa per sperimentare con legge-
rezza e humor le potenzialità espressive 
e creative del movimento. La partecipa-
zione è gratuita, si richiede l’iscrizione 
all’Associazione culturale l’arboreto (15 
euro). 
Per informazioni inviare una mail a 
info@arboreto.org 

CONVEGNO AMICI DEL BAR DUCALE
Si svolgerà venerdì 19 ottobre alle 
14,30 presso l'Aula Magna dell'Alma 

Mater Studiorum (in via Angherà 22 a 
Rimini) il convegno promosso dagli 
Amici del Bar Ducale dal titolo: "Il 
progetto della vita è l'operosità. 
Diritto o dovere di ciascuno?". Il 
programma dettagliato su 
www.volontarimini.it

PER L'ALZHEIMER A CERVIA
“Piano regionale demenze: stato 
dell’arte e prospettive” è il conve-
gno in programma a Cervia, mercole-
dì 24 ottobre, dalle 8,30 alle 18, nel 
Club hotel Dante, in viale Milazzo 81 
(angolo lungomare Deledda). Presente 
anche il Tavolo di Coordinamento per-
manente delle Associazioni Alzheimer 
Romagnole, l’approccio è, infatti, volto a 
mettere al centro la persona e la sua 
famiglia, con i loro bisogni che possono 
cambiare nel tempo e in base all’evol-
vere della malattia. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 20 
ottobre. Per informazioni: Alzheimer 
Rimini, 
info@alzheimerrimini.net

NASTRO ROSA 2018
Un Nastro Rosa a ottobre unisce le 
donne di tutto il mondo. Torna anche 
nel 2018 la campagna per prevenire 
il tumore al seno. La Lilt di Rimini 
- Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori, per dare un concreto segnale 
di partecipazione, offre la possibilità 
di effettuare una visita senologica 
gratuita a 70 donne residenti nella 
provincia. 
In particolare l’opportunità è destinata a 
chi rientra nelle fasce di età dai 30 ai 44 
anni e sopra i 75 anni, in quanto non 
coperte dallo screening regionale, e a 
chi non ha usufruito di questo servizio 
nel 2017. 
La prenotazione si effettua esclusi-
vamente telefonando alla segrete-
ria della Lilt Rimini: tel. 0541 56492 
(lun-mer-ven dalle 15,30 alle 18,30 e 
mar-gio dalle 9,30 alle 12,30).

Volontariminipagina di

“Dare voce a Rimini… 
con l’Nbi” grazie al 
volontariato. Sì per-
ché la sinergia tra 4 
enti del terzo settore 
ha avuto come risulta-
to l’acquisto di una 
strumentazione all’a-
vanguardia per dia-
gnosticare o addirit-
tura anticipare una 
malattia neoplastica 
del cavo orale. Alla 
richiesta del reparto 
di OtorinoLaringoia-
tria dell’ospedale 
Infermi di Rimini, 
hanno risposto, in 
poco più di un anno, 
tre associazioni: Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori sezione di Rimini, Uimdv - Unione Mutilati 
della Voce di Rimini e Aovam - Associazione Oncologica 
e del Volontariato Valmarecchia di Novafeltria che, 
insieme allo Ior - Istituto Oncologico Romagnolo, 
hanno raccolto la cifra necessaria per l’acquisto del 
video-endoscopio con tecnologia Nbi (per un valore di 
circa 60.000 euro). Il 16 ottobre, all’ospedale, si è tenuta 
l’inaugurazione della nuova strumentazione con la sod-
disfazione di medici e 
infermieri del reparto. 
Presenti anche i 
volontari dell’Anfi 
Rimini che hanno 
sostenuto il progetto.
Il tutto è nato da una 
chiacchierata telefo-
nica e un caffè in piaz-
za. Nel giro di breve, i 
volontari si sono atti-
vati, uniti dall’obietti-
vo comune di rag-
giungere in breve 

tempo il risultato, gra-
zie anche al supporto 
di Ausl Romagna, pri-
vati e aziende del ter-
ritorio.
“È importante sottoli-
neare - racconta Laura 
Lasi, presidente della 
Lilt Rimini - che si 
tratta di un progetto 
di rete tra diversi atto-
ri. È un dono delle 
associazioni ma anche 
dei cittadini di Rimini 
che hanno contribuito 
alla raccolta fondi tra-
mite il portale di Eti-
carim”. La volontà è di 
continuare in questa 

strada, unendo le forze di tutti.
Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dell’ap-
parecchio, è lo strumento clinico più accurato per il fol-
low-up dei cancri laringei. E solo a Rimini, potranno 
beneficiarne circa 35.000 pazienti.
In particolare combinando luci di lunghezza d’onda 
diversa, l’endoscopia Nbi (a banda stretta di immagine) 
consente di evidenziare il reticolo vascolare a livello 
mucoso e sottomucoso identificando le lesioni sospette. 

Infatti le cellule tumo-
rali hanno maggior 
bisogno di nutrimen-
to rispetto a quelle 
sane e quindi lo svi-
luppo di una rete di 
capillari aumentati in 
numero e disposti 
secondo pattern ano-
mali rende sospette 
lesioni che alla sola 
analisi con luce bian-
ca sarebbero potute 
sfuggire.

“Dare voce a Rimini… con l’Nbi”
Inaugurata la nuova strumentazione donata dal volontariato al reparto di OtorinoLaringoiatria di Rimini

Senza confini: 
Trio Mothra 
in concerto

Dopo la fase di rilevazione per l’aggiornamento della banca dati del Terzo 
settore, la Regione Emilia-Romagna avvia una fase di controllo 
delle dichiarazioni rese dalle organizzazioni di volontariato, così 
come previsto dalla DGR 1007/2015 e dal DPR 445/2000.
A tal fine, alle organizzazioni che rientreranno nei controlli, saranno 
inoltrate specifiche richieste tramite l’indirizzo e-mail per le 
comunicazioni dichiarato attivo dalle stesse durante la fase di aggiorna-
mento. Nel caso le organizzazioni interessate ai controlli dovessero aver 
necessità di ulteriori informazioni e chiarimenti, si ricorda che sarà possi-
bile contattare gli uffici regionali, privilegiando la comunicazione via mail 
all’indirizzo: registrovolontariato@regione.emilia-romagna.it

Rilevazioni Teseo


