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INCONTRI DEL MEDITERRANEO
Torna Incontri del Mediterraneo, la manifestazione che 
stimola il confronto tra i paesi e le culture che si affaccia-
no su questo mare. Primo appuntamento lunedì 18 
marzo, alle 21, nel cinepalace di Riccione per la presen-
tazione del programma e la proiezione del film “Dove 
bisogna stare” di Daniele Gaglianone. Martedì 19 
marzo, alle 20,45, nel teatro Tarkowskij di Rimini, l’ap-
puntamento è con padre Alex Zanotelli, missionario in 
Africa, per parlare del progetto “Costruiamo ponti 
non muri”. 
Si continua il 21, 22 e 23 marzo, nella sala conferenze 
del Centro della Pesa, biblioteca di Riccione, dalle 17,30 
alle 23, tra interventi, dibattiti e proiezioni, si rifletterà 
insieme su temi come diritti, immigrazione, accoglienza 
e integrazione. 
Il programma dettagliato su www.volontarimini.it

MI EMOZIONO
"Mi emoziono" è il laboratorio gratuito promosso 
da Agevolando Rimini all’interno del progetto “Io… 
Siamo” per accompagnare i giovani in un percorso di 
riconoscimento delle proprie emozioni, tra limiti e poten-
zialità. 
Sono 5 gli incontri condotti da Federica Pari e Samuele 
Bedetti, che si svolgeranno il mercoledì, dalle 17,30 alle 
19, nel Centro per le Famiglie del Comune di Rimini 
(piazzetta dei Servi 1). Queste le date: 20, 27 marzo, 3, 
10 e 17 aprile. Possono partecipare ragazzi e ragazze di 
età compresa tra i 14 e i 29 anni. Per iscriversi, inviare 
un’email a: rimini@agevolando.org

PARLA CON LEI
Dopo il grande successo del 2018, con una media di 
100 persone a incontro torna per il sesto anno il ciclo di 

incontri “Parla con lei. Sapienza contro violenza”, 
promosso dall’associazione Coordinamento Donne 
Rimini in collaborazione con la Biblioteca Civica 
Gambalunga e la Casa delle Donne. I prossimi due 
appuntamenti, alle 17,30, nella cineteca di Rimini in via 
Gambalunga 27, sono: venerdì 15 marzo, presenta-
zione del libro “Senza di me non vali niente. La 
violenza verbale, emotiva e psicologica nelle rela-
zioni intime” e sabato 23 marzo, presentazione 
del “Manuale per ragazze rivoluzionarie. Perché il 
femminismo ci rende felici”. 
Il programma dettagliato su www.volontarimini.it

A SCUOLA… IN OSPEDALE 
Siglata l’intesa tra Ior (Istituto Oncologico Romagnolo) 
e Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Roma-
gna al fine di sostenere le scuole di ogni ordine e grado 
che attivano percorsi di istruzione domiciliare e in 
ospedale a favore dei pazienti oncologici pediatri-
ci. Un’iniziativa importante per supportare gli studenti 
che a causa della malattia non possono frequentare la 
scuola e raggiungere il successo formativo. 
Per info: tel. 0543 35929 - fax 0543 21467

PEDALA CON NOI
Giovedì 21 marzo l'associazione Crisalide invita a 
"Pedala con noi. Biciclettata con... merenda". Si 
partirà alle 15,30 dalla sede dell'associazione in via XX 
settembre 16, vicino all'arco di Augusto. L'iniziativa è 
finalizzata alla raccolta fondi per sostenere le pazien-
ti colpite da tumore al seno. 
Il percorso in bicicletta si snoda lungo la pista ciclabile e 
alcune vie cittadine. Le adesioni, necessarie per l'organiz-
zazione, vengono raccolte in sede o telefonicamente: 
0541 787077, 380 7542763, 327 3228746.

SCRITTURA DI SÉ
Vite in Transito promuove un corso di scrittura auto-
biografica gratuito rivolto a donne migranti, richieden-
ti asilo e autoctone. Si parte il 15 marzo per un totale di 
10 incontri. La frequenza al laboratorio è gratuita, per 
informazioni e iscrizioni Vite in transito, tel. 324 7837489.

CORSI GRATUITI PER VOLONTARI
Ancora posti disponibili per i 3 corsi gratuiti promossi da 
Volontarimini e rivolti a volontari e operatori di associazio-
ni di volontariato e di promozione sociale. Queste le 
proposte formative: “Pillole di comunicazione socia-
le” (14, 21, 28 marzo e 4 aprile); “Co-progettare e 
lavorare in rete” (10, 17 e 24 aprile) e “Assicurare 
il volontariato” (2 aprile). Gli incontri si terranno nella 
sala polivalente della Casa delle associazioni G. Braconi 
in via Covignano 238, a Rimini. 
I programmi dettagliati su www.volontarimini.it – menu 
corsi. Per iscriversi basta compilare il modulo on line 
nella pagina dedicata.

VOLONTARI IN REPARTO 
L’associazione Diabete Romagna Onlus promuove la 
sensibilizzazione e la prevenzione, affinché il diabete non 
rappresenti mai un ostacolo al mantenimento della salu-
te e alla realizzazione personale di chi convive ogni 
giorno con questa delicata patologia. È a partire da que-
sta convinzione che l’associazione Diabete 
Romagna cerca volontari al fine di sostenere, conforta-
re e informare. Le persone interessate saranno coinvolte 
in un servizio di accoglienza presso il reparto di 
Diabetologia dell’ospedale di Rimini. È richiesto un 
impegno pari a 2/4 ore a settimana (secondo le proprie 
disponibilità). Per informazioni: tel. 388 1613262 
- judith@diabeteromagna.it
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Il ciclo di vita di uno strumento tecnologico 
a volte è breve: nel giro di pochi anni diven-
ta obsoleto e si trasforma velocemente in 
rifiuto. Gli studenti dell’Istituto Tecnico Eco-
nomico Statale "R. Valturio" di Rimini, però, 
hanno provato a trovare una nuova via, 
puntando tutto sulla rigenerazione tecnolo-
gica: una decina di computer saranno quindi 
rimessi a nuovo per essere poi donati alle 
associazioni locali che ne faranno richiesta. 
E così, anche quest’anno ha preso corpo 
We Make, il progetto promosso dall’istitu-
to Valturio, con  la collaborazione di Volon-
tarimini.
Si chiama trashware, la pratica di recuperare 
personal computer, stampati o cartucce, 

altrimenti destinati allo smaltimento. Met-
tendo insieme anche pezzi di computer 
diversi se ne può ricavare uno completa-
mente funzionante, evitando che finisca sti-
pato in container e spedito nei paesi in via 
di sviluppo. 
La rigenerazione permette così di ridurre 
significativamente la quantità di rifiuti da 
smaltire, allungando la vita di hardware e 
software e svincolandosi dalle regole che 
vogliono un mercato usa e getta. 
Raccolti alcuni vecchi pc, anche grazie all’a-
iuto di Volontarimini, gli studenti hanno 
donato nuova vita ai “cervelli elettroni-
ci”, installando il sistema operativo Ubuntu 
di Linux. Per aggiudicarsi gratuitamente il 

computer è necessario inviare richiesta a 
Volontarimini entro lunedì 1 aprile, scri-
vendo a scuola@volontarimini.it con ogget-
to “We Make: personal computer” e indi-
cando: nome dell’associazione e del refe-
rente con i relativi contatti telefonici e mail. 
Per l’assegnazione verrà stilata una gradua-
toria in base all’orario e alla data di invio 
della richiesta; le associazioni di volontariato 
avranno la priorità.
La consegna dei computer è in pro-
gramma lunedì 8 aprile alle 14,30, all'Ites 
Valturio, in via Grazia Deledda 4, a Rimini. In 
occasione dell’incontro l’associazione potrà 
presentare agli studenti le proprie attività e 
raccontare come utilizzerà il computer.

Torna “We make”: dieci computer per le associazioni

C’era una volta Gabriele… Non stiamo però raccontan-
do una favola, anche se, come spesso accade nelle 
storie, il nostro incipit ha uno sfondo drammatico: c’è 

infatti un bimbo di soli due anni che è rimasto senza mamma 
e papà. Due morti premature che hanno sconvolto la sua vita 
nel giro di pochi mesi. Gabriele, però, in questa triste storia, 
potrà aggrapparsi a un ricordo positivo: i genitori delle scuo-
le di Bellaria Igea Marina si 
sono infatti attivati in una 
raccolta fondi che è prima 
di tutto vicinanza, ma 
anche un aiuto concreto 
per i nonni, che ora se ne 
prendono cura, a sostenere 
le spese future. Sono forse 
partiti così. Anche un po’ 
inconsapevolmente, per 
l’amicizia e l’affetto che li 
legava ai genitori… Un 
gesto che è si è diffuso velo-
cemente oltre i confini di 
Bellaria, comune di resi-
denza della famiglia. 
Tra i protagonisti di questa 
storia anche i volontari 
dell’associazione per l’Aiu-
to alla Vita di Bellaria Igea 
Marina Onlus, che ha supportato i genitori nell’organizza-
zione della cena di inizio marzo, anche per adempiere agli 
obblighi burocratici che implica un evento di raccolta fondi. 
In occasione dell’iniziativa più di 15mila euro donati. Molte 
le persone che non hanno potuto partecipare alla cena soli-
dale (più di 600 le prenotazioni) ma hanno comunque voluto 
dare il proprio contributo. 
“Abbiamo registrato la voglia di essere presenti, di esserci – rac-
conta Morena Barducci, vicepresidente Per l’Aiuto alla Vita di 
Bellaria Igea Marina – La nonna ha accolto il calore della città 
e si è sentita meno sola nella sfida che l’attende”.

È un aspetto fondamentale per l’associazione che supporta 
50 famiglie con bimbi piccoli in situazione di difficoltà, attra-
verso un aiuto concreto: latte in polvere, pannolini, omoge-
neizzati, spesa alimentare con il contributo della Fondazione 
Banco alimentare, passeggini, carrozzine, vestitini… 
“La città si muove – continua Morena – le persone sono sensi-
bili alla chiamata solidale. Quest’inverno anche un gruppo di 

ciclisti ha donato all’asso-
ciazione il ricavato dell’or-
ganizzazione di una peda-
lata, in quell’occasione più 
di 300 i partecipanti. In 
questi eventi, instauriamo 
amicizia e ci lasciamo sem-
pre con la volontà di creare 
nuove occasioni per colla-
borare insieme. Avremmo 
però bisogno anche di un 
volontariato attivo e costan-
te all’interno dell’associa-
zione. Ora siamo circa 12, 
qualcuno in più se si conta 
chi collabora in maniera 
più saltuaria, ma c’è tanto 
da fare e saremmo lieti di 
accogliere a braccia aperte 
chi avesse voglia di dedicare 

un paio di ore alla settimana ai nostri progetti e attività”.
Non solo con il volontariato si può sostenere l’organizzazio-
ne, si può anche donare materiale per bambini in buono 
stato, che sarà distribuito gratuitamente alle famiglie che più 
ne necessitano. Un gesto verso gli altri ma anche una buona 
pratica di riuso e riciclo per l’ambiente. 
La prossima occasione per conoscere i volontari e aiutare 
l’associazione è il pranzo sociale dedicato a tutte le famiglie 
di domenica 7 aprile, alle 13, nell’hotel Milano a Bellaria 
(Lungomare C. Colombo, 40). 
Per informazioni e contatti tel. 349 7583366.

Quando la comunità è… presenza
Anche l’associazione Per l’Aiuto alla Vita tra i protagonisti della gara di solidarietà per Gabriele
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La Giornata Mondiale del 
Rene si svolge ogni anno. In 
tutto il mondo si contano 
molte centinaia di eventi: 
dall’Argentina alla Malesia, dal 
Giappone all’Italia. Tutto ciò, 
per creare consapevolezza: 
consapevolezza per assumere 
comportamenti preventivi, 
consapevolezza dei fattori di 
rischio, consapevolezza su 
come vivere con una malattia 
renale. 
Una grande, articolata iniziati-
va per salvaguardare la salute 
dei reni di tutti.
Dopo l’esperienza dello scor-
so anno continua, anche nel 
2019, la collaborazione fra 
Aned e Aido provinciale 
Rimini che prevede una serie 
di appuntamenti incentrati 
sulla prevenzione e la diagno-
si precoce delle malattie rena-
li.
Il 14 e 15 marzo a Riccione 
attivo il punto informativo 
presso il centro commerciale 
Perlaverde, dove, dalle 17 alle 
19, medici e volontari di Aned 
e Aido saranno a disposizione 
di quanti vogliano essere 
informati su come prevenire 
l’insufficienza renale acuta e 
cronica. 
Il momento centrale della 
manifestazione mondiale in 
provincia è giovedì 14 
marzo, dalle 10 alle 13 all’o-
spedale infermi di Rimini, 
quarto piano, scala A, dove i 
medici del reparto di Nefrolo-
gia, insieme ai volontari di 
Aned e Aido, saranno a dispo-
sizione dei cittadini per indiriz-
zarli a un colloquio con il per-
sonale sanitario dopo aver 
fatto le analisi delle urine (per 
le analisi non è necessario 
essere a digiuno).
La stessa esperienza sarà ripe-
tuta a Novafeltria, presso 
l’ospedale “Sacra Famiglia”, 
sabato 23 marzo, dalle 9 
alle 13.
Per informazioni, è possibile 
consultare le pagine dedicate 
alla Giornata Mondiale del 
Rene sul sito internet della 
sezione provinciale Aido di 
Rimini - www.aido.rimini.it

Giornata del rene,
cura e ricerca 

con Aido e Aned
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