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GIORNATA DEL RIFUGIATO RIMINI
Doppia festa per la Giornata internazionale del rifugiato. Si parte giovedì 20 giugno 
con "Rimini porto sicuro". Dalle 18, in piazzale Boscovich (ingresso libero), una 
quindicina tra cantautori, musicisti, artisti, a titolo gratuito si alterneranno sul palcosce-
nico. Oltre alla musica, ci sarà spazio per testimonianze e interventi di esperti. 
Sabato 22 giugno, ci si sposta nella suggestiva cornice del Museo degli Sguardi di 
Rimini, in via delle Grazie 12 sui colli di Covignano, per “Musica e non solo…”, 
evento promosso all’interno del progetto In-contro: alle 20,45 visita alla mostra “Altri 
sguardi”, alle 21 “Suoni giocosi” per bimbi dai 4 ai 10 anni, alle 21,30 concerto di 
Zam Mustapha Dembele Duo.

RIVIVE COLONIA BOLOGNESE
“Riutilizzasi Colonia Bolognese". Il Palloncino Rosso, venerdì 21 giugno, alle 12, 
presso la colonia in viale Principe di Piemonte 64 a Rimini, presenta alla cittadinanza 
e alla stampa tre progetti per la rigenerazione urbana di questo spazio, grazie 
alla partecipazione della società civile.

ALLA SCOPERTA DELL'APPENNINO
Domenica 23 giugno il Wwf Rimini propone un’escursione nell’Appennino 
Marchigiano al Monte della Strega. La partenza è da Montelago per un percorso 
ad anello di 9 chilometri (dislivello di 700 m) Tempo stimato 5 ore. Per partecipare 
è necessario un abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe con fondo 
antiscivolo. Pranzo al sacco, riserva d'acqua, viaggio con mezzi propri. Il punto di 
ritrovo è a Rimini al parcheggio in via Euterpe a sinistra dell’ex cinema Astoria (davan-
ti alla farmacia), alle 8,30. Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle condi-
zioni meteorologiche. Per info: tel. 331 4180104.

ARMISCLÉ – SECONDA MANO PRIMA SCELTA
Guardaroba Solidale Madiba e Mani Tese Rimini, in collaborazione con Pacha 
Mama Commercioequo Rimini, invitano domenica 23 giugno dalle 17 alle 22, 
al secondo appuntamento di Armisclé - Seconda mano prima scelta! Mercatino 
del riuso, presso Casa Madiba Network, in via Dario Campana 59F a Rimini. Armisclé 
è un contenitore dedicato al tema della moda sostenibile, che rimanda a pratiche di 
consumo volte a contrastare i danni ambientali e sociali provocati dall’industria della 
fast fashion. In occasione dell’evento, laboratori di riuso creativo per grandi e piccini.

FESTA A SANT’AGATA
Passato e futuro. Giovani e anziani. Sono le due anime dell’evento promosso dome-
nica 23 giugno dall’associazione Il Giardino della Speranza. Si parte alle 15 nella 
suggestiva cornice del Museo delle Arti Rurali di Sant’Agata Feltria, con musica e giochi 
adatti a tutte le età. 

Attivo anche un servizio di trasporto con le auto dell’associazione per chi ha difficoltà 
a spostarsi. Per informazioni, tel. 328 0778615.

FESTIVAL DELLA CULTURA SPORTIVA
Taglio del nastro per la quarta edizione del Festival Nazionale della Cultura 
Sportiva, "tenuta a battesimo" dall'associazione culturale “Rimbalzi Fuori Campo” 
di Cattolica e dalle associazioni sportive Atletica 75 e Velo Club Cattolica. Il 
Festival, dal 21 al 25 giugno, è un appuntamento ormai consolidato in apertura di 
stagione, e riserva ogni anno una ricca alternanza di gare sportive e dibattiti sui temi 
in cui lo sport spicca per il suo ruolo sociale e per il suo potere di inclusione e di 
divulgazione di concetti di legalità. Il programma su www.volontarimini.it

NEL BLU... PER RIMINIAIL
L'appuntamento al Teatro degli Atti di Rimini previsto per venerdì 28 giugno, alle 
21, riunisce due occasioni significative: i festeggiamenti dei 50 anni dalla costitu-
zione di Ail Nazionale e la celebrazione del 21 giugno, Giornata Nazionale per 
la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Una serata per sostenere il 
reparto di Ematologia dell'ospedale Infermi di Rimini, la ricerca e l'assistenza domici-
liare per i pazienti.
Il maestro Fabio Masini e la sua orchestra composta da undici elementi, tra cantanti 
e musicisti, proporrà una serata dal titolo “Nel blu”. In programma, i grandi classici 
della canzone italiana del dopoguerra, con una carrellata tra gli autori in voga dagli 
anni '50 agli anni '80. Per info: RiminiAil, tel. 0541 705058.

SPORT CON RIMINI FOR MUTOKO
Parte la diciannovesima edizione del torneo targato Rimini For Mutoko: tre 
settimane di sport, divertimento, ma soprattutto solidarietà per sostenere l’ospeda-
le di Mutoko in Zimbabwe e le associazioni Riviera Basket e Crescere 
Insieme. Ecco alcuni degli appuntamenti: il 30 giugno torneo di Beach volley 
maschile e femminile a coppie; il 13, 14, 21 luglio torneo di Bocce; il 20 luglio 
l’attesissima Run-Rise, la regina delle camminate all’alba dell’estate riminese…  Gran 
finale il 27 luglio, dalle 20,30, in piazza Cavour a Rimini con il torneo di Burraco. 
Il programma dettagliato su www.volontarimini.it

QUESTA ESTATE SI... STUDIA
Molti compiti da fare per l’estate? Difficoltà con la lingua italiana? Viene in aiuto l’as-
sociazione Arcobaleno che promuove “l’Extrascuola estate 2019”, attività di 
aiuto compiti per ragazzi di origine straniera (primo e secondo anno di scuola supe-
riore). Il servizio sarà attivo dal 25 giugno all’1 agosto, il martedì e il giovedì 
dalle 11 alle 13, nella Casa dell’Intercultura in via Bruno Toni 12-14, a Rimini. 
Per info: extrascuola@arcobalenowev.org - tel. 0541 790131.
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In cerca di fortuna? Si 
ma che faccia bene a 
tutti… Con questo pre-

supposto prende il via la 
sesta edizione della lotte-
ria Zeinta Di Borg, il cui 
ricavato andrà a sostegno 
del Fondo per il Lavoro di 
Caritas Rimini. Si tratta, 
nello specifico, di uno 
strumento per incentiva-
re l’inserimento lavorati-
vo di persone disoccupate 
e in condizioni disagiate, 
attraverso incentivi eco-
nomici alle aziende che le 
assumono.
L’intento è quello di inne-
scare un meccanismo vir-
tuoso che, ponendo l’at-
tenzione sulle necessità 
dei più bisognosi, pro-
muove al contempo la rivi-
talizzazione del piccolo 
commercio nel centro 
riminese, messo in crisi 
dalla grande distribuzione 
e dall’e-commerce. Una 
rete complessa quindi, 
quella che si è creata, per 
dare risposte plurime gra-
zie al coinvolgimento di 
aziende, associazioni e 
istituzioni.
I biglietti, da un euro, si 
possono trovare nelle atti-
vità che espongono la 
locandina dell’evento, fino 
al 21 luglio, quando, in 
occasione della Festa di 
Borgo San Giovanni, si 
terrà l’estrazione. C’è 
tempo poi fino al 21 ago-
sto per ritirare la vincita. 
In palio buoni sconti da 5 
euro, spendibili tra i 

numerosi negozi aderenti, 
entro il 6 gennaio del 2020. 
Il primo premio ammonta 

a 1500 euro, secondo pre-
mio 1000 euro e al terzo 
classificato 500 euro. Ben 

55 poi i biglietti vincenti 
per una somma totale di 
100 euro l’uno. 
Ad oggi sono 762 le 
domande pervenute al 
Fondo per il Lavoro, trami-
te gli sportelli di ascolto 
delle Caritas parrocchiali o 
del patronato Acli provin-
ciale. 
Ben 161 le persone che 
hanno trovato una collo-
cazione, di cui 33 hanno 
poi ottenuto un contratto 
a tempo indeterminato, 
mentre 46 quelle che ne 
hanno stipulato uno a 
tempo determinato, da 6 o 
12 mesi. 
Sono poi 94 le aziende che 
hanno attivato un rappor-
to lavorativo. Più di 
500mila sono, infine, gli 
euro già erogati dal Fondo, 
77mila, invece, quelli 
impegnati per contratti 
stipulati o a scadere. 
Numeri importanti che 
mettono ben in evidenza 
la volontà di rispondere ai 
bisogni emergenti nella 
società, intercettando 
quell’utenza che mai 
prima si era rivolta agli 
sportelli di ascolto. Perso-
ne che, con la crisi, sono 
uscite inaspettatamente 
dal mondo del lavoro e 
ora, spesso per l’età, sono 
più difficilmente occupa-
bili. Uscendo dalla logica 
assistenzialistica, il Fondo 
promuove il loro reinseri-
mento sociale, partendo 
dalla responsabilizzazione 
dell’individuo. 

La fortuna che fa bene a tutti
Lotteria Zeinta Di Borg pro Fondo per il Lavoro di Caritas Rimini. Vendita biglietti fino al 21 luglio

In punta di piedi, con le ali 
di una farfalla… sul palco 
della corte degli Agostiniani 
di Rimini (in via Cairoli 40), 
domenica 23 giugno, vol-
teggi a ritmo di musica 
all’insegna della solidarietà. 
Dalle 21, in scena entreran-
no gli allievi delle scuole 
di danza Futura, ManuAle 
e Manu& Co accompagnati 
dalle sonorità di I Mezcal e 
la Eyois - Einstein Music 
Orchestar, diretta dal mae-
stro Davide Tura. Con loro, 
anche il sand artist 
Mauro Masi e l’attore 
Mirco Gennari. 
Si tratta della seconda edi-
zione dello spettacolo “Un 
sì per la vita”, promosso 
dall’associazione Con le 
Ali di Chiara a sostegno 
del Centro di aiuto alla 
Vita Carla Ronci di Rimi-
ni. Quest’ultimo si occupa 
di dare un aiuto concreto 
alle mamme in difficoltà nei 
primi anni di vita del bambi-
no, fornendo corredini, 
pannolini, passeggini e 
quanto di utile per la vita 
del neonato. 
L’ingresso è a offerta libera, 
in caso di maltempo si svol-
gerà presso il teatro degli 
Atti in via Cairoli 42. 
L’emozione anche quest’an-
no è tanta e grande è la 
soddisfazione nel vedere 
come altri si sono uniti a 
questa avventura. Una rete 
che si amplia, per ritrovare 
nel linguaggio dell’arte un 
messaggio di condivisione 
e di attenzione verso l’altro.

Il 23 giugno a Rimini

Un sì per 
la vita
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Un aiuto alle associazioni
Un aiuto concreto anche alle organizzazioni di volontariato. 
Quest’anno il messaggio solidale della lotteria Zeinta Di Borg, 
infatti, si estende. L’iniziativa nasce sei anni fa, con lo scopo di 
sostenere il Fondo per il Lavoro, della Caritas diocesana di Rimini 
e, al contempo, di promuovere il commercio delle piccole attività 
riminesi. Quest’anno, alle organizzazioni di volontariato interessate 
alla lotteria solidale si chiede un aiuto nella distribuzione dei 
biglietti del costo di 1 euro. All’associazione sarà poi donata una 
quota pari al 30 per cento del ricavato, a sostegno delle sue atti-
vità. Per aderire contattare il Fondo per il Lavoro: 
fondoxillavorodr@gmail.com – tel. 331 6515359.


