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CONSEGNATI 9 PC
Donati 9 pc ad altrettante associazioni di volontariato riminesi. La consegna lunedì 16 
aprile nell'aula informatica dell'Istituto tecnico economico statale "R. Valturio". I com-
puter sono stati rigenerati dagli studenti dell'Istituto Valturio insieme ai loro 
insegnanti e nei pc è stato installato il sistema operativo Ubuntu. L’obiettivo è stimo-
lare tra i giovani alcune competenze tecniche e la cultura del recupero, promuovendo, 
al contempo, l’alfabetizzazione informatica e la solidarietà. Il progetto è realizzato 
grazie al contributo del Lions club Rimini Riccione host. Hanno ricevuto i computer le 
associazioni Apsi - Un ponte per lo scambio e l'inclusione, Avulss, Cittadinanza, 
Comitato cittadino Misano Brasile, E sarà gioia, Il Bastimento, La Valigia di Mirò, 
Zarepta, Sportello amico.

PIANI DI ZONA
Prossimo incontro del percorso di Programmazione territoriale Piani di 
zona 2018-2020, promosso dal Comune di Rimini, è martedì 8 maggio, dalle 
14,30 alle 16,30, nella sala “Celle” (via XXIII settembre, 124 a Rimini). Durante l’in-
contro saranno esposti gli obiettivi triennali elaborati da ciascun tavolo di lavoro e 
approvati dal Comitato di Distretto. A seguire verranno presentati i finanziamenti a 
disposizione per la programmazione 2018. Il calendario completo è consultabile su 
www.volontarimini.it

E TU, CHE CACTUS SEI?
Per il secondo anno consecutivo, l'associazione Agevolando celebra una giornata 
nazionale dedicata ai Care Leavers, tutti quei ragazzi che crescono in comunità, 
affido o casa-famiglia. Quest’anno si è scelto di festeggiare con dei banchetti nelle 
piazze centrali delle città nella quali Agevolando è presente sabato 19 maggio. 
Anche a Rimini verrà allestito un banchetto in piazza Tre Martiri. Ognuno può parteci-
pare attivamente diventando volontario per un giorno (per manifestare il proprio 
interesse compilare la scheda nel sito www.agevolando.org). Sarà così possibile 
incontrare molti ragazzi e con loro coinvolgere i cittadini con testimonianze dirette. 
Nella giornata verranno vendute delle piante di cactus, simbolo per eccellenza dei 
Care Leavers, per raccogliere fondi per una buona causa: aiutare i ragazzi a raggiun-
gere l’autonomia. Tutti possono poi contribuire anche solo partecipando all'evento di 

piazza, acquistando un cactus e coinvolgendo amici e parenti. Per informazioni: 02 
92277508 oppure via mail careleaversday@agevolando.org o rimini@agevolando.org 

CANTO PER TE MUTOKO
La Compagnia, band tributo a Battisti e Mogol, organizza una serata di soli-
darietà in favore dell'associazione Rimini For Mutoko sulle note dei grandi 
classici della canzone italiana. Il concerto si svolgerà sabato 5 maggio alle 21 al 
Teatro Astra (via Paolo Guidi 77 - Bellaria Igea Marina). 
Sul palco anche alcuni ospiti: Elisa Semprini (voce, violino); Cinzia Pacifico (voce); 
Luca Quadrelli (sax). Presenta Daniele Di Blasio. Durante la serata diretta su Radio 
Flyweb.

ACCESSIBILITÀ SITI WEB
Accessibilità e usabilità dei siti web. Tecnici del Comune di Rimini al tavolo con 
i volontari di associazioni che operano nell’ambito delle disabilità. Venerdì 
27 aprile, si terrà il secondo incontro operativo, promosso in collaborazione con 
Volontarimini, per interrogarsi sull’abbattimento delle barriere anche nel mondo vir-
tuale, partendo dal punto di vista dell'internauta. L’incontro, aperto al pubblico, si 
tiene alle 14,30, nel laboratorio informatico Ites Valturio (in via Grazia Deledda 4, a 
Rimini). Presente anche Jacopo Deyla, esperto di usabilità e accessibilità e 
UX. Per iscrizioni compilare il modulo adesione incontro Accessibilità e Usabilità 
dei siti web su www.volontarimini.it - Per informazioni: Volontarimini, tel. 0541 
709888 - volontarimini@volontarimini.it - Ci.vi.vo, tel. 0541 704787 - 
civivo@comune.rimini.it

DOMENICHE CON IL WWF
Domenica 6 maggio i volontari del Wwf promuovono l’escursione nella zona 
del Monte Nerone, la partenza è da Abbadia di Naro, si sale lungo una carraia in 
direzione M. Giano poi M. Paludello, si prosegue verso Castel del Monte per passare 
dalla Val Barancia e ritornare dal sentiero T5C12 verso Abbadia di Naro. Il percorso è 
ad anello per una lunghezza totale di 13 Km e un dislivello di 600 m. Tempo 5/6 
ore. Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni meteorologi-
che. Per informazioni, cell.  331 4180104 (Stefano Chiti).
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Un terzo settore in continua evoluzione… e bisogna tene-
re il passo. Ecco perché Volontarimini propone quattro 
nuovi corsi, in partenza a maggio, rivolti a volontari 
e operatori di associazioni di volontariato e promo-
zione sociale. Si parte con il seminario Aprire e gestire 
una pagina Facebook (15 maggio, 2 ore). Il social net-
work è ormai diventato a tutti gli effetti uno strumento per 
promuovere le proprie attività anche per il volontariato. 
Una sorta di diario in cui si racconta, con un tono colloquia-
le fatto di scatti fotografici, testimonianze ed eventi, la vita 
associativa. Si continua con il corso sulla Sicurezza per 
lavoratori basso rischio (7 e 14 maggio, 8 ore). Si trat-
ta di un percorso obbligatorio rivolto al personale retribuito 
che collabora con le organizzazioni. Due poi le lezioni 
dedicate a Raccolta fondi, crowdfunding (17 e 24 
maggio, 4 ore). Un tema a cuore al mondo del Terzo set-
tore è senza dubbio relativo alla ricerca di finanziamenti. 
Sono ormai tante le possibilità di rintracciare sostenitori, 

grazie a bandi, nuove piattaforme, eventi, ma non sempre 
è facile raggiungere l’obiettivo prefissato. Il mese si conclu-
derà con il seminario su Privacy: con il regolamento 
europeo cosa cambia per le associazioni (22 maggio, 
2 ore), una questione stringente e delicata nella gestione 
delle associazioni è la raccolta dei dati, che impone una 
maggior consapevolezza, soprattutto in vista dell’approva-
zione del nuovo regolamento europeo. 
Quattro percorsi, quindi, estremamente attuali. Il primo si 
svolgerà presso il laboratorio informatico Ites Valturio, in via 
Deledda 4, a Rimini mentre gli altri tre nella Casa delle 
Associazioni G. Bracconi in via Covignano 238, a Rimini. Le 
lezioni sono gratuite. Per iscriversi basta compilare il modu-
lo on line nel sito di Volontarimini www.volontarimini.it 
menu “corsi”. In caso di esubero dei posti disponibili sarà 
data priorità alle organizzazioni di volontariato. 
Per informazioni: Volontarimini, tel. 0541 709888 - 
formazione@volontarimini.it

Volontari in… formazione: i corsi di Volontarimini

Si corre domenica 29 aprile la 
quinta edizione della Rimini 
Marathon. 

Una Maratona che nasconde una 
doppia anima. Dietro la classica 
corsa, le cui caratteristiche sono 
ormai conosciute in tutto il mondo, 
c’è infatti la volontà 
di rendere questo 
evento aperto a tutti. 
A partire dallo slogan 
di quest’anno che è: 
“Unstoppable (inar-
restabili). Con i piedi 
o con le mani dritti 
al traguardo". Un 
annuncio che rivela 
un altro lato dell’e-
vento, quello inclusi-
vo e rivolto a tutti 
coloro che hanno la 
voglia e la grinta di 
farcela. Tra i protago-
nisti del percorso ci 
sono infatti gli "Spin-
gitori di carrozzelle" 
che si ritrovano proprio a Rimini 
per il loro raduno internazionale. 
Sono ormai sette i gruppi coinvolti, 
dalla Romagna ma anche da Peru-
gia, Piacenza, Varese, Prato, con 
una rappresentanza anche estera, 
proveniente dal Michigan (Usa). La 

città tutta partecipa con trasporto 
allo schieramento di questi moder-
ni eroi sulla linea di partenza, spin-
gitori e spinti, atleti che vivono il 
sogno di affrontare insieme la regi-
na delle corse, fino all’agognato 
taglio del traguardo e alla conqui-

sta, insieme, della medaglia da 
Finisher. Spazio anche alle associa-
zioni con il "Charity program" che 
permetterà di sostenere tante orga-
nizzazioni tra cui Rimini Autismo, 
Cittadinanza onlus, Una goccia per 
il mondo, 1km for Children, Arop, 

Rimini For Mutoko, presenti con i 
propri stand nel villaggio solidale 
allestito all’Arco d’Augusto nelle 
giornate di sabato e domenica, 
insieme ad altri rappresentanti del 
Terzo settore e del mondo dell’im-
presa.

Diversi i circuiti pre-
visti, non solo per gli 
atleti ma anche per le 
famiglie. Oltre alla 
maratona da 42km, si 
potrà percorre-
re: Family Run 9 
km, Kids Run da 2 km 
e la manifestazione 
podistica a carattere 
nazionale Ten Miles 
sulla distanza di 10 
miglia, ovvero 16.094 
m, omologato Fidal. 
Sul sito Rimini Mara-
thon. 
Tutte le info su. - 
www.r iminimara-
thon.it - Non solo 

corsa ma anche eventi correlati: 
aperitivi e stand, dj-set, concerto 
tributo a Vasco Rossi. Un villaggio 
maratona che sarà allestito all'Arco 
d'Augusto. 
Per maggiori informazioni: 
info@riminimarathon.it

Rimini Marathon 2018
A Rimini domenica 29 aprile. Spazio alle associazioni e alla solidarietà per un evento inclusivo

Torna a Verucchio il Mundialito, il 
torneo internazionale di calcetto. 
Sabato 5 maggio, si sfideranno le 
squadre di Albania, Costa d’Avorio, 
Italia, Macedonia, Marocco, Nigeria, 
Romania, Senegal, Africa West Coast 
e Tropical country. Dalle 14 alle 20, 
nel campo da calcio di via Aldo 
Moro, si gioca per aggiudicarsi il 
podio dell’ormai tradizionale torneo 
che ridona a questo sport la sua 
dimensione inclusiva e accogliente.
La finale si disputerà domenica 
6 maggio, dalle 14 alle 16, con 
premiazione all’interno della 
Festa dell’Amicizia fra i Popoli. 
Dalle 17 in poi, a Villa Verucchio, in 
piazza Europa, sarà allestito un vil-
laggio dai sapori esotici per un viag-
gio attraverso i paesi di Europa, 
Africa e America Latina per conosce-
re gusti e tradizioni diverse attraver-
so la musica, il racconto e alcuni 
piatti tipici. In caso di maltempo la 
festa si svolgerà nella sala Romagna 
Mia, in via Casale.

5-6 maggio: un viaggio
tra i popoli del mondo 
Verucchio 
…in festa

Dalla sicurezza alla privacy, ma anche pagina facebook e raccolta fondi


