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Appuntamenti

“Pochi sono in Italia gli ospedali dotati di questo stru-
mento – afferma con fierezza Anna Pia Vignali, volon-
taria di Adocm Crisalide – e con un certo orgoglio 
siamo felici di comunicare questo nostro importante 
risultato”. Sì perché grazie all’azione di raccolta fondi 
promossa dall’associazione Donne Operate di Carcino-
ma Mammario, anche il Servizio di Senologia dell’o-
spedale “Infermi” di Rimini si è dotato dell’importante 
apparecchiatura Confirm Mammotome, per rendere 
sempre più accurata e rapida la manovra bioptica di 
lesioni oncologiche della mammella.
Si tratta di uno strumento oneroso, ma questo non vi 
ha fermato…
“La macchina – continua la Vignali – ha un valore 
commerciale di oltre 59mila euro ma noi l’abbiamo 
acquistata spendendone 24.400. Ciò è stato possibile 
perché la ditta fornitrice Devicor Medical Italy S.r.l. ha 
accettato di mantenere l’offerta che ci aveva fatto 
esattamente un anno fa, dandoci il tempo per racco-

gliere la somma”.
Perché avete deciso di sposare questa causa?
“Parecchie iscritte hanno eseguito questo esame chia-
mato Mammotome e tutte, anche se in misura diver-
sa, hanno provato dolore e disagio. È un esame par-
ticolarmente lungo e difficile perché la lettura dei 
frustoli prelevati doveva essere eseguita con un 
mammografo situato in un altro ambiente con un 
notevole allungamento dei tempi di esecuzione. Con-
siderato il fatto che il più delle volte devono essere 
fatti anche 12 prelievi bioptici, vi lascio immaginare la 
sofferenza e lo stato d’animo delle pazienti”.
Cosa è cambiato ora per le pazienti?
“Questa apparecchiatura, eseguendo la lettura biopti-
ca immediata, accorcia notevolmente i tempi di ese-
cuzione ed evita la manipolazione dei frustoli preleva-
ti rendendo complessivamente l’esame più breve, 
meno doloroso, più efficace e sicuro”.
Per informazioni www.tumorealseno.it

CHIUSURA UFFICI VOLONTARIMINI 
In occasione del primo novembre, commemorazione dei 
defunti, si informano le associazioni che gli uffici di 
Volontarimini saranno aperti al pubblico fino a mer-
coledì 31 ottobre, con il seguente orario: dalle 15 alle 19. 
Le attività riprenderanno lunedì 5 novembre con l’ora-
rio ordinario: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19, chiuso 
mercoledì mattina, lunedì e venerdì pomeriggio.

ADESIONE OPEN DAY 5 DICEMBRE
Un villaggio delle associazioni sarà allestito in occasio-
ne 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 laboratori esperienziali, per farli vivere, cosa significa esse-
re cittadini attivi. 
Per partecipare all’open day del volontariato le associazioni 
devono compilare online il modulo su www.volontarimini.it 
entro giovedì 15 novembre. Per info: Volontarimini, tel. 
0541 709888. 

SE POTESSI…
Essere ascoltati, confrontarsi con coetanei, fare amicizia, 
mettersi in gioco… questo e molto altro ancora. Riapre "Se 
potessi", lo Sportello del Neomaggiorenne di Rimini, il 
servizio che si rivolge a tutti i ragazzi, tra i 16 e i 26 
anni, che vivono o hanno vissuto "fuori famiglia". Lo 
sportello, gestito dai volontari di Agevolando Rimini, sarà 
aperto tutti i giovedì, dalle 16 alle 19, presso Centro Giovani 
RM25 (corso d'Augusto 241). 
Qui i ragazzi possono ricevere informazioni e ascolto, sup-
porto nella ricerca di casa o lavoro, essere orientati ai servizi 
presenti nel territorio, partecipare ad attività formative ma 
anche organizzare eventi e trascorrere del tempo insieme. 
Per informazioni rimini@agevolando.org

BANDO PARTECIPAZIONE 2018
La Regione Emilia-Romagna ha approvato il bando a 
sostegno dei processi di partecipazione a progetti, atti nor-
mativi e procedure amministrative di competenza di enti 
pubblici. Scadenza 21 novembre 2018. Tutte le info su 
www.volontarimini.it

NUOVI VOLONTARI PER RIMINIAIL
Banchetti informativi, segreteria o sostegno ai pazienti onco-
logici e ai loro familiari. RiminiAil cerca volontari da 
coinvolgere nelle proprie attività. L'associazione opera a 
livello nazionale nel settore sanitario. A Rimini nasce nel 
1997. Si prefigge come scopo lo sviluppo e la diffusione 
delle ricerche scientifiche sulle leucemie, linfomi, mieloma e 
altre emopatie maligne. Chi fosse interessato può contattare 
direttamente l’associazione: tel. 0541 705058 (dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 15,30) - 
riminiail@gmail.com

UN ANNO DOPO LA RIFORMA
Cosa è cambiato per Aps e Odv a un anno dalla Riforma? 
Assiprov promuove un corso a Cesena e Forlì aperto 
anche agli enti del riminese. Iscrizioni entro il 14 
novembre. Tutte le info su www.volontarimini.it 

LA CENA DEI DIRITTI
Per festeggiare il primo anno dello sportello di "Avvocato 
di strada" a Rimini, a tutela delle persone senza fissa dimo-
ra, l'omonima associazione ha in programma l'evento di 
raccolta fondi la "Cena dei diritti", sabato 17 novembre, 
alle 20, alla Grotta Rossa (in via della Lontra 40 a Rimini). Un 
volontario dello sportello sarà presente in ogni tavolo per 
raccontare questi 12 mesi di attività. Lo Sportello degli 
Avvocati di strada è attivo nella sede della Croce rossa di 
Rimini in via Mameli. Prenotazioni entro il 14 novembre. 
Per info: rimini@avvocatodistrada.it

Volontariminipagina di

“Siamo in partenza. Grazie per questa 
bella settimana di vacanza. E saluta-
mi Alberto, bravissimo e gentilissimo”.
Alberto è uno dei ragazzi dell’asso-
ciazione Crescere insieme. Quest’e-
state è stato assunto come bagnino 
da Stefano Mazzotti, titolare del 
bagno 27 di Marina Centro, che ha 
ricevuto questo messaggio da una 
delle sue clienti. Alberto è un ragazzo 
in gamba e per lui il lavoro è impor-
tante per sentirsi realizzato: il proget-
to Marina C’entro gli ha offerto l’op-
portunità di mettersi alla prova e tra-
scorrere un’estate sicuramente impe-
gnativa, ma anche piena di soddisfa-
zioni. Nel 2018 con il progetto Marina 
C’entro sono stati 2 i ragazzi con 
disabilità assunti, 10 i tirocini forma-
tivi avviati. E poi una grande novità: 
La Cantera. Un centro sportivo 
preso in gestione dall’associazione 
Crescere Insieme e dalla famiglia 
Mei-Marchetti, che ha permesso a 6 
ragazzi con sindrome di down o 
disabilità intellettiva di lavorare e 
svolgere attività formative. 
Sarà questa una delle esperienze che 
verranno raccontate il prossimo 28 
novembre a Rimini, in occasione 
dell’evento “Innovazione sociale e 
imprenditorialità: volontariato, 
azione economica e azione sociale”, 
in programma, dalle 16 alle 19, 
nell’Auditorium di RiminiBanca, 
ospite d’eccezione Flaviano Zando-
nai, sociologo e ricercatore presso 

Euricse, segretario di Iris Network 
(per informazioni, Volontarimini: tel. 
0541 709888).
“L’idea della Cantera è nata per caso 
– spiega Sabrina Marchetti, presiden-
te di Crescere insieme – era uno spa-
zio inutilizzato e ci sembrava potesse 
avere un grande potenziale. Sulla 
carta era molto bella ma difficile da 
realizzare. Fondamentale è stato l’a-
iuto del Consorzio Rimini Mare e l’in-
vestimento della mia famiglia. Sono 
tornata in qualche modo a fare l’im-
prenditrice e l’ho fatto pensando 
anche ad Alex, mio figlio”.
A fianco del Consorzio e di Crescere 
Insieme, in questo progetto hanno 
collaborato: la cooperativa sociale Il 

Millepiedi, che ha curato il tutorag-
gio con la presenza del responsabile 
Michele Soldati e di un team di edu-
catori, la Fondazione Enaip S. Zavat-
ta ed Ebter (Ente bilaterale territoria-
le Emilia-Romagna), che hanno per-
messo l’attivazione dei tirocini, 
Rimini For Mutoko che ha fatto una 
donazione e partecipato alle attività.
“Questo progetto è stata una grande 
sfida, non priva di elementi di critici-
tà: burocrazia, costi elevati, difficoltà 
a farci conoscere… – continua Sabri-
na – Ma mi ha aiutato a ritrovare 
senso e motivazione. E soprattutto 
credo che abbiamo raggiunto il risul-
tato che ci eravamo prefissi: non far 
passare La Cantera come un’area per 

disabili ma come una bella esperien-
za per tutti. Abbiamo organizzato 
compleanni, feste, eventi sportivi. 
Penso in particolare a ‘Everyone can 
sport’ che ha coinvolto il Rimini Foot-
ball Club, i Crabs del basket e i rugbi-
sty di Romagna Rfc”.
Conclude Stefano Mazzotti: “Lo scopo 
centrale del progetto è la formazione: 
dei ragazzi e di chi lavora insieme a 
loro. I ragazzi perché crescono e affi-
nano le loro competenze, i colleghi 
perché implementano le loro capacità 
relazionali, la capacità di stare in 
gruppo e l’accettare la diversità. 
Imparano, in sintesi, un approccio 
più umano al lavoro. Scopo di proget-
ti come questo è far crescere insieme il 
lavoratore e l’azienda, comunicando 
che esiste un altro modo di lavorare 
che può essere più rilassato e al tempo 
stesso anche più efficace e produttivo”.
E il prossimo anno? Ancora non è 
certo se “La Cantera” tornerà a vivere. 
Ma sicuramente non si ferma il lavo-
ro dell’associazione e degli altri enti. 
L’obiettivo è far crescere il numero 
dei ragazzi assunti, valorizzando il 
loro ruolo all’interno delle imprese 
del turismo. 
Senza dimenticare che anche duran-
te l’inverno verranno individuati 
momenti di incontro e formazione, 
perché i ragazzi continuino a sentirsi 
valorizzati e parte di una grande 
squadra in cui giocano, davvero, il 
ruolo di protagonisti.

Il bagnino che si fa ricordare

CompitiAmo
Il doposcuola “CompitiAmo” è un pro-
getto inaugurato nel 2018 dall’associazio-
ne “Con le ali di Chiara”.
Si rivolge agli alunni della scuola pri-
maria e secondaria di primo grado, 
con precedenza a ragazzi con maggio-
ri difficoltà, segnalati dalle insegnanti 
delle scuole coinvolte.
Ufficialmente iniziato lunedì 1 ottobre, al 
momento il Doposcuola si rivolge a 15 
bambini, ma si allargherà agli studenti dell’i-
stituto comprensivo Marvelli. Il gruppo di 
volontarie garantisce due giornate di attività 
(il lunedì e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30) 
negli spazi della parrocchia di San Raffaele 
Arcangelo.
Racconta così Mariangela Maestri, presiden-
te dell’associazione, queste prime settima-
ne di attività: “I bambini e i ragazzi iscritti 
frequentano con entusiasmo e allo stesso 
modo le volontarie si sono impegnate nel 
progetto con grande dedizione. Si respira 
un clima di gioioso impegno e questo gra-
tifica tutti”.
Il doposcuola prevede un’attività di suppor-
to nello svolgimento dei compiti e momen-
ti ricreativi. Non intende certo sostituirsi a 
un vero e proprio servizio di ripetizioni, ma 
mettere innanzitutto al centro i bambini per 
stimolare la fiducia in loro stessi in un 
ambiente dove sentirsi accolti e seguiti.
Per info: conlealidichiara@gmail.com - 
Pagina Facebook: Con le ali di Chiara

Carcinoma: meno dolore per pazienti grazie a Crisalide

Anche Ascor Rimini al taglio del nastro per l’inaugu-
razione del teatro Amintore Galli. In questa impor-
tante tappa storica della nostra città, il volontariato 
non perde il passo e resta in prima fila. Donato 
dall'associazione il defibrillatore, posizionato il 
26 ottobre mattina nell'atrio

Una delle storie che saranno raccontate durante l’evento del 28 novembre, in compagnia di Flaviano Zandonai


