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Li vediamo in azione dopo un evento 
drammatico. Ci emozionano, ci com-
muovono. Sono in prima linea, ma 
restano lontano dai riflettori, impe-
gnati sul compito delicato che stanno 
svolgendo. Sono i volontari di prote-
zione civile. Li ritroveremo in piazzale 
Boscovich a Rimini (porto canale) il 
13 e 14 aprile, in occasione di 
EmergeRimini 2019.
La manifestazione, giunta alla quinta 
edizione, è un momento di festa e 
incontro con la cittadinanza. Un’occa-

sione anche per avvicinarsi al volon-
tariato di protezione civile, per chi 
volesse entrare nelle fila di questa 
grande famiglia.
Ci si conosce, si scoprono le tante 
associazioni che fanno parte del 
Coordinamento di Protezione civile 
della provincia di Rimini e, al contem-
po ci si presenta alla città. Tra gli 
obiettivi c’è la volontà di lavorare 
sulla prevenzione, informando sulle 
norme comportamentali da adottare 
in caso di calamità, ma anche il 

monitoraggio del territorio per evitare 
situazioni di pericolo. Altro importan-
te tema affrontato è la resilienza, 
ovvero la capacità di un individuo di 
affrontare e superare un evento trau-
matico o un periodo di difficoltà. Una 
consapevolezza importante per 
affrontare una situazione di difficoltà 
evitando comportamenti pericolosi in 
attesa dei soccorsi.
Parte della manifestazione è poi 
dedicata alle scuole e ad attività di 
addestramento per i volontari.

Il 13 e 14 aprile il villaggio del Coordinamento provinciale in piazzale Boscovich per EmergeRimini 

Incontriamo i volontari di protezione civile

VERSO IL PIANO DEL VERDE
Il 12 aprile a Rimini, il Coordinamento delle associa-
zioni ambientaliste fa il punto sulla situazione della 
città con il convegno “Verso il piano verde”. 
L’appuntamento è dalle 9 alle 13, nella sala del 
Giudizio del Museo della Città, in via Tonini 1 a Rimini.

PIANI DI ZONA IN AGENDA
Giovedì 11 aprile e giovedì 16 maggio si terranno, 
dalle 15, presso la sala Celle, via XXIII settembre 124 
a Rimini, i due incontri del nuovo Programma 
attuativo 2019 - Piano di Zona triennale per la 
salute e il benessere sociale 2018-2020 – 
Distretto Rimini Nord. Per informazioni Ufficio di 
Piano - Comune di Rimini, Direzione Servizi di 
Comunità, via Ducale 7 - Rimini, tel. 0541 704665.

POVERI GIOVANI
Giovani in stand by? Quali opportunità lavorative? Si 
interroga Caritas Rimini che quest’anno, nel Rapporto 
sulle Povertà 2018, ha messo l’accento proprio su di 
loro. Se ne parlerà in occasione della presentazione 
della quindicesima edizione del documento, in 
programma sabato 13 aprile, dalle 9 alle 12, nella 
sede in via Madonna della Scala 7, a Rimini.

ARTE E NATURA
Dipinti di panorami e paesaggi ne è piena la storia… 
Arte e natura è un connubio fortissimo. Ecco che dal 
Museo degli Sguardi, sui colli di Covignano a Rimini, 

prende il via, domenica 14 aprile, dalle 16,30 alle 
18,30, una camminata in natura sino a San 
Fortunato. A guidare il cammino Alessandro 
Giovanardi, storico dell’arte e Loris Bagli, guida 
ambientale. 
Punto di ritrovo e di ritorno: Museo degli Sguardi, via 
delle Grazie 12 Rimini. L'iniziativa, gratuita, rientra nel 
progetto In-contro. Per prenotazioni, tel. 329 
1473098.

DIABETE MARATHON 2019
Anche a Rimini fa tappa la Diabete Marathon, la 
corsa solidale che vuole abbattere i muri della solitu-
dine di chi affronta questa malattia. L’appuntamento è 
il 13 aprile, dalle 9 alle 18, a Rimini Innovation 
Square (corso d’Augusto 62). Una giornata con un 
ricco programma dedicato a grandi e piccini per 
rispondere ai tanti interrogativi sul diabete (ulteriori 
informazioni nel sito della manifestazione).

AMATI COME SIAMO
“Per una pedagogia del cuore” è il titolo dell’in-
contro promosso dall’associazione A testa in giù, 
mercoledì 17 aprile, dalle 20,30 alle 22,30, nella 
Grotta Rossa (Spazio Pubblico Autogestito), in via 
della Lontra 40, a Rimini. 
La sfida è rispettare le aspirazioni del bambino nel 
processo educativo. Se ne parlerà con Maria Cristina 
Landriani, pedagogista curativa e clinica a indirizzo 
antroposofico. 

La conferenza è a contributo libero, per questioni 
organizzative è richiesta l’iscrizione, compilando il 
modulo online dal sito atestaingiu.com 
Per informazioni: atestaingiurimini@gmail.com - 
tel. 347 4278125

NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
Gestire una situazione di emergenza non è semplice. 
Ma a tutti può capitare di doverlo fare. Ecco perché 
l’associazione Ali di Farfalle, insieme ad Acli pro-
vinciale Rimini, ha pensato all’incontro gratuito 
“Gestione Primo Soccorso”, adatto per tutte le età. 
Insieme a Marco Merli, medico specialista in anestesia 
e rianimazione, si risponderà alla domanda: cosa fare 
in attesa dell’intervento del personale sanitario? Invitati 
bambini, genitori e nonni, ma anche caregiver, educa-
tori e insegnanti. 
Si forniranno nozioni per affrontare situazioni come 
incidenti, malori, emergenze cardiopatiche, disostru-
zione pediatrica e punture di insetto. L’appuntamento 
è a Saludecio, giovedì 18 aprile, alle 16,30, nella 
sala consiliare in piazza Santo Amato.

LA STAGIONE DEL BENESSERE
Mercoledì 17 aprile, alle 20,45, nel Centro Civico di 
Villa Verucchio la serata “La Stagione del 
Benessere" coordinata da Croce Rossa Italiana - 
Comitato di Rimini, per parlare di stili di vita sani e 
sicuri. Introduzione di Riccardo Carlini medico di base. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciata la carta della salute.

Tempo di iscrizioni per il 5 per mille anno 2019. 
Le associazioni non ancora presenti nell’elenco 
permanente pubblicato nel sito dell'Agenzia 

delle Entrate devono inviare domanda entro il 7 mag-
gio. 
Gli enti già iscritti non sono invece tenuti a trasmette-
re nuovamente la documentazione in via telematica. 
Resta però l’obbligo di 
presentare la dichiara-
zione sostitutiva solo 
nel caso in cui sia varia-
to il legale rappresen-
tante dell’associazione 
(la scadenza è l’1 luglio).
Per chi si iscrive per la 
prima volta agli elenchi 
del 5 per mille, la doman-
da va trasmessa in via 
telematica direttamente 
dai soggetti interessati, 
se abilitati ai servizi 
Entratel o Fisconline, 
oppure tramite gli inter-
mediari abilitati a Entra-
tel (professionisti, asso-
ciazioni di categoria, 
Caf, ecc.). L’iscrizione 
deve essere trasmessa 
entro il 7 maggio 2019. 
Non saranno accolte le 
domande pervenute con 
modalità diversa da 
quella telematica. Entro l’1 luglio, poi, i legali rappre-
sentanti degli enti neoiscritti devono spedire,con Pec 
o raccomandata A/R, una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 
del 2000 che attesta la persistenza dei requisiti che 
danno diritto all’iscrizione alla competente Direzione 

regionale dell’Agenzia delle Entrate.
Sia per le associazioni già iscritte, sia per quelle neo 
iscritte, eventuali errori o variazioni intervenute 
nell’elenco permanente (cambio denominazione, pro-
vincia, indirizzo ecc.) possono invece essere comunica-
ti entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell’en-
te richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la 

Direzione regionale 
dell’Agenzia delle Entra-
te territorialmente com-
petente. L’elenco per-
manente corretto sarà 
pubblicato nuovamente 
entro il 25 maggio.
Grazie alla proficua col-
laborazione con il Caf 
Acli di Rimini, Volonta-
rimini mette a disposi-
zione un servizio di 
consulenza gratuita per 
le associazioni di volon-
tariato e di promozione 
sociale che potranno 
rivolgersi agli uffici per 
informazioni o per la 
compilazione della 
domanda. 
Una volta compilata 
sarà trasmessa in via 
telematica all'Agenzia 
delle Entrate dal Caf 
Acli. Per usufruire di 

questo servizio è necessario rivolgersi agli uffici di 
Volontarimini inviando la documentazione necessaria 
entro il 2 maggio, scrivendo a volontarimini@volonta-
rimini.it (oggetto 5 per mille), o chiamando il tel. 0541 
709888. 
Ulteriori informazioni su www.volontarimini.it

5 per mille 2019: tempo di iscrizioni
Per iscriversi all'elenco la scadenza è il 7 maggio. Ecco il supporto di Volontarimini

La campagna per la pre-
venzione dell’obesità 
infantile parte dal web. Si 
intitola #IORmangiosano-
conpiùgusto e invita le 
famiglie a partecipare a un 
concorso di ricette create 
dai bambini, a base di frutta, 
verdura e legumi, ingredien-
ti tipici della dieta mediterra-
nea. La letteratura scientifi-
ca, infatti, dimostra che, più 
che imporre ai bambini ciò 
che devono mangiare, è 
utile far loro mettere “le 
mani in pasta”. 
Le ricette dovranno essere 
inviate tramite il form scari-
cabile dalla pagina dedicata 
nel sito di Ior Romagna 
“Mangio sano e con 
gusto”, entro il 15 mag-
gio. Per info 
mangiosano@ior-romagna.it
La campagna si arricchisce 
nei canali social dell’Istituto 
Oncologico Romagnolo, 
dove sono stati diffusi video 
educativi sulla sana alimen-
tazione. 
Tutti uniti, dunque: genitori, 
chef, dietisti, nutrizionisti e 
insegnanti per coinvolgere 
bambini e famiglie. Le ricet-
te più originali entreranno a 
far parte di un video finale 
di sensibilizzazione.

Mangiar sano
e con gusto
con lo Ior


