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PAUSA ESTIVA
Con questa uscita, vengono sospese le pagine redazionali pubblica-
te da Volontarimini sul Ponte. Dopo la pausa estiva riprenderà 
domenica 23 settembre la pubblicazione su questo settimanale. 
L’archivio delle pagine sulla stampa locale è consultabile sul sito 
www.volontarimini.it 

MIRACLE
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 giugno, dalle 16, in piazza Cavour 
a Rimini, con laboratori, tavola rotonda, performance artisti-
ca, cene dal mondo e festa della musica. Tra gli ospiti anche il 
direttore de Linkiesta Francesco Cancellato. L’evento è inserito nel 
programma di Interazioni 2018.  

CARTONI DI SOLIDARIETÁ
Lunedì 16 luglio si accendono i riflettori e la Corte degli Agostiniani 
si colora con i "Cartoni animati di solidarietà", edizione 2018. 
Proiezione a partire dalle 21, in via Cairoli 40, delle piccole opere di 
animazione create dagli studenti insieme alle associazioni di volon-
tariato, grazie alla guida del maestro Riccardo Maneglia. L'iniziativa 
rientra nell'ambito di Cartoon club, festival riminese dedicato al 
cinema d'animazione, al fumetto e ai games.

BANDO COOPERAZIONE
La Regione Emilia-Romagna con uno stanziamento di quasi 
1 milione di euro finanzia il bando rivolto a organizzazioni 
non governative, soggetti del Terzo settore ed enti locali per 
realizzare interventi di sostegno in ambito sanitario, educativo, 
sociale, ambientale e di sviluppo rurale. Il bando scadrà il 3 

luglio 2018, ulteriori informazioni su www.volontarimini.it - 
menu bandi.
 
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, pro-
mosso 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

AIUTANDO LE TARTARUGHE MARINE
La Fondazione Cetacea cerca volontari nel periodo estivo da 
coinvolgere in tre ambiti: cura delle tartarughe marine (nutrizio-
ne, pulizia vasche, supporto nelle terapie ecc.); attività di acco-
glienza degli ospiti durante le aperture al pubblico del centro; 
attività esterne come i rilasci delle tartarughe in mare. Le persone 
interessate saranno affiancatei e accompagnate da volontari esperti. 
Per informazioni contattare direttamente le Fondazione ai seguenti 
recapiti: tel. 0541 691557 - 
informazione@fondazionecetacea.org 

VOLONTARI IN EMERGENZA
Obiettivo terra cerca nuovi volontari e li invita a partecipare a 
un corso base di addestramento per persone interessate a 
entrare nelle fila della Protezione civile (le date saranno comunicate 
agli interessati appena definite, i corsi vengono attivati periodica-
mente). L’associazione è nata per salvaguardare ambiente e territo-
rio, sensibilizzando su rischi naturali o antropici e promuovendo 
campagne di prevenzione. Le persone disponibili possono contatta-
re direttamente l'associazione chiamando il numero di tel. 340 
2530352 o scrivendo all'indirizzo mail obiettivoterrarn@gmail.com

    Volontarimini8

Appuntamenti

Un 

A
 c

u
ra

 d
el

 C
en

tr
o 

d
i S

er
vi

zi
o 

p
er

 il
 V

ol
on

ta
ri

at
o

pagina di

Ce
nt

ro
 d

i S
er

vi
zi

o 
pe

r 
il 

Vo
lo

nt
ar

ia
to

 d
el

la
 p

ro
vi

nc
ia

 
di

 R
im

in
i -

 V
ia

 C
ov

ig
na

no
, n

. 2
38

 - 
47

92
3 

Ri
m

in
i

Te
l. 

05
41

 7
09

88
8 

- f
ax

 7
09

90
8 

- e
-m

ai
l: 

vo
lo

nt
ar

im
in

i@
vo

lo
nt

ar
im

in
i.i

t
w

w
w

.v
ol

on
ta

ri
m

in
i.i

t
Pa

gi
na

 A
ut

og
es

tit
a

Appuntamento sabato 7 luglio, alle 19,30, presso la Caritas Diocesana in via Madon-
na della Scala 7, a Rimini per la cena in favore di #emporiorimini. L’evento non è 
solo un’occasione di raccolta fondi. Vuole essere anche un momento conviviale per far 
conoscere il supermercato solidale alla cittadinanza. #emporiorimini aspira infatti ad 
essere un luogo in cui non solo sia possibile fare la spesa grazie alla tessera a punti, 
ma dove le persone possano anche sentirsi a casa, trovando volontari disponibili ad 
ascoltarli per cercare insieme risposte plausibili, servizi e percorsi di inclusione. Così 
racconta Lidia, mamma di tre bimbi e con un marito con disabilità, il suo primo incon-
tro con #emporiorimini: “All'inizio mi vergognavo, non avevo mai avuto bisogno di un 
aiuto. Poi mi sono decisa perché ero davvero in difficoltà. Quando sono ritornata a 
casa sorridevo, avevo fatto una grande spesa. E allora i miei figli mi hanno chiesto se 

avessi trovato un lavoro. Ho risposto che no, non l'avevo ancora trovato ma che ero 
felice perché avevo incontrato un'altra famiglia! Ora mi accompagnano anche loro 
quando possono, perché hanno voluto conoscere tutte le persone che ci hanno soste-
nuto e ridato un sorriso". L’evento è promosso in collaborazione con l’associazione 
Rimini per Tutti. Il contributo per la serata è di 25 euro per gli adulti, bimbi fino ai 
6 anni gratuito, dai 7 ai 12 anni 10 euro.  Per informazioni e prenotazioni (entro 
il 5 luglio): tel. 0541 740930 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12) - 
emporio@caritas.rimini.it. 
Chi poi non potesse partecipare alla cena, ma volesse unirsi a questa avventura, può 
sostenere #emporiorimini partecipando alla raccolta fondi attiva sulla piattaforma Eti-
carim.it facendo una donazione per il progetto “Alimenta la solidarietà”.

Sabato 7 luglio: a cena per sostenere #emporiorimini

Una nuova casa che accoglierà 
fino a 5 famiglie di bambini in 
terapia nel reparto di Oncoema-

tologia pediatrica dell’Ospedale Infermi 
di Rimini. È il sogno di Arop, ormai ad 
un passo dal diventare realtà.
L’associazione riminese oncoematolo-
gia pediatrica opera da 16 anni nella 
provincia di Rimini per sostenere i bam-
bini affetti da malattie oncoematologi-
che e le loro famiglie. Il presidente è 
Roberto Romagnoli, che 
racconta: “L’associazio-
ne Arop è nata dall’im-
pegno di un gruppo di 
genitori che avevano 
vissuto l’esperienza del 
ricovero del proprio 
figlio. Questo ci ha per-
messo di sviluppare una 
sensibilità e un’attenzio-
ne particolare nei con-
fronti dei genitori e delle 
famiglie, perché è un’e-
sperienza che abbiamo 
vissuto sulla nostra 
pelle. Quando si parla di 
oncologia pediatrica si 
focalizza giustamente 
l’attenzione su malattia 
e bambino, ma in realtà 
è di tutto il nucleo familiare che bisogna 
prendersi cura”.
Aggiunge: “In questi anni l’associazione 
ha sempre avuto come priorità il deside-
rio di aiutare il territorio. Partendo da 
zero abbiamo iniziato a qualificare la 
nostra presenza come volontari in ospe-
dale con alcune piccole azioni: l’organiz-
zazione di feste di compleanno per i 
bambini ricoverati, un’assistenza di base 
offerta alle famiglie per alleggerire il loro 
carico… Negli anni il reparto riminese è 

cresciuto, può contare su personale 
medico e infermieristico straordinario. È 
diventato una vera e propria eccellenza, 
tanto da essere, a partire dal 2010 centro 
di riferimento regionale. Sono così 
aumentati anche i casi presi in carico”.
L’associazione Arop inizia allora ad 
interrogarsi sulle nuove esigenze, in 
particolare delle famiglie non residenti 
nella provincia di Rimini. Spiega Roma-
gnoli: “Nel 2010 abbiamo acquistato un 

bilocale nella zona dell’ospedale, da 
mettere a disposizione delle famiglie. Ma 
negli anni le richieste sono cresciute. 
Grazie alla generosità di albergatori e 
privati siamo riusciti a rispondere in 
questi anni a tante domande di acco-
glienza, ma serviva un progetto più 
strutturato. Ecco il sogno di una casa di 
accoglienza che è stato reso possibile e 
concreto dal sostegno di Sgr, che ha 
finanziato il progetto con numerosi 
eventi di raccolta fondi. Nel 2017 abbia-

mo trovato una casa adatta, l’abbiamo 
acquistata e sono iniziati i lavori di 
ristrutturazione. Tra luglio e agosto gra-
zie al contributo di Ikea completeremo 
gli arredi, e a settembre speriamo che le 
prime famiglie possano entrare”.
Attualmente l’ospedale di Rimini segue 
30 casi nuovi l’anno. Sono 200 comples-
sivamente i bimbi in carico tra chi 
comincia o conclude le terapie. 
“Noi sappiamo bene - aggiunge il presi-

dente - che per il benessere dei 
bambini, poter contare sulla 
serenità della propria famiglia è 
fondamentale. Lo dicono i pro-
tocolli medici, lo conferma la 
prassi. Il bambino trova le sue 
energie nel genitore che sorride, e 
viceversa. Non solo: avere i suoi 
affetti vicini e una quotidianità 
il più possibile normale è di fon-
damentale importanza. Casa e 
famiglia sono gli elementi 
imprescindibili per rendere sere-
no un bambino in terapia. L’i-
naugurazione di questa casa 
non vuole essere un successo di 
Arop, ma un traguardo per tutta 
la città”.
Arop è consapevole che l’inau-
gurazione della Casa è solo l’ini-

zio e per questo chiede il sostegno e 
l’apporto di tutti attraverso donazioni, 
ma anche semplicemente con il dono 
del proprio tempo. Per esempio per ani-
mare la sala giochi comune della casa, 
dove almeno 1 o 2 volte al mese i volon-
tari di Arop vorrebbero organizzare 
feste, spettacoli, piccoli eventi per rega-
lare un sorriso a bambini e genitori. 
Per contattare l’associazione: 
segreteria@arop.it - 
tel. 0541 705778 

Casa Arop: in aiuto alle famiglie
Una struttura per i genitori dei bimbi nel reparto di Oncoematologia pediatrica a Rimini

Dare un senso al dolore e 
trasformarlo in un’opportu-
nità di fiducia e di speran-
za. Da questa riflessione 
nasce la serata intitolata 
“Un sì per la vita!”, che 
l’associazione “Con le ali 
di Chiara” realizzerà 
domenica 24 giugno alle 
21 presso la Corte degli 
Agostiniani, in via Cairoli, 
40 a Rimini. In caso di mal-
tempo lo spettacolo si svol-
gerà al teatro degli Atti. A 
due anni di distanza dalla 
scomparsa della piccola 
Chiara Talacci, la sua fami-
glia e gli amici hanno deci-
so di ricordarla costituendo 
un’associazione che ha lo 
scopo di promuovere, 
attraverso la pratica del 
volontariato, attività di soli-
darietà, formative, artistiche 
e ricreative di interesse e 
valore sociale. Nel corso 
della serata, che coincide 
con la ricorrenza del com-
pleanno della piccola, si 
esibiranno il gruppo corale 
e strumentale “Laura 
Benizzi”, diretto dal mae-
stro Pietro Ceccarelli, il 
Centro Danza “Futura”, 
diretto da Daniela Pasini e 
alcune amiche di Chiara. 
L’ingresso sarà a offerta 
libera e il ricavato 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 realizzato in collaborazio-
ne con il Gruppo strumen-
tale “Laura Benizzi”, il Cen-
tro danza “Futura” e Mirco 
Casadei - tecnologie per 
eventi. Per l’occasione l’illu-
stratrice riminese Marianna 
Balducci ha realizzato 
un’immagine, utilizzata 
nella locandina, per - spie-
ga l’artista - “...accompa-
gnare il volo dell’associa-
zione e celebrare un even-
to che, vissuto nella ricerca 
del bene, trasforma un’e-
sperienza dolorosa in una 
storia buona, donandole 
una prospettiva nuova”. 
Per informazioni: 
conlealidichiara@gmail.
com o consultare la pagina 
Facebook “Con le ali di 
Chiara”. 

Un sì per 
la vita!

“Alimenta la solidarietà” con la serata di beneficenza in favore del market sociale riminese


