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Appuntamenti

UN CARTONE PER AMARCORT 
Continuano gli appuntamenti della dodicesima 
edizione di Amarcort Film Festival, tra cinema, 
fotografia e il concorso di cortometraggi. Il 21 e 24 
novembre il laboratorio dedicato ai bimbi dai 6 
ai 10 anni “Giocando con Fellini” per la realizzazione 
di un vero e proprio cartone animato che sarà 
proiettato il 24 novembre agli Atti (per info 351 
9100197). Ulteriori informazioni nel sito del Festival.

ADOZIONI IN CORSO
Keep Calm and Adozione in corso. Quali diritti 
per i neogenitori è il titolo dell’incontro promosso 
dall’associazione I colori dell’adozione, sabato 23 
novembre, dalle 10,30, nella sala centro sportivo 
polivalente via del Lupo - zona Grotta Rossa - Rimini.
Si parlerà degli aspetti fiscali e previdenziali legati all'iter 
adottivo e al post-adozione grazie all'aiuto di specialisti 
nel settore. L'incontro è gratuito, richiesta l'iscrizione 
scrivendo a info@icoloridelladozione.org oppure 
telefonando al numero 339 2465271 (anche 
WhatsApp).

SCRITTURA E SOCIALIZZAZIONE
L’associazione multiculturale Vite in transito organizza 
un laboratorio di narrazione autobiografica. La 
prima lezione del corso, giunto alla sua seconda 
edizione e gratuito, si svolgerà venerdì 22 novembre 
dalle 15 alle 18 nella Casa dell’Intercultura in via Toni 
12/14. Per info e iscrizioni tel. 324 7837489.

PRANZO SOLIDALE ALZHEIMER RIMINI
Alzheimer Rimini organizza un pranzo di 
beneficenza il sabato 23 novembre al Frontemare 
di Rimini (viale Regina Margherita 52) per sostenere i 
progetti dell’associazione. Nell’occasione ci sarà anche 
un’estrazione a premi. L’appuntamento è alle 13, il 
menù è a base di pesce. 
Per info e adesioni: Anna 349 3701459, Federico 338 
7405332. Mail: info@alzheimerrimini.net

CORSO LIBERA RIMINI
Cosa è la criminalità organizzata? Cosa sta succedendo 
in Romagna? Come raccontare il fenomeno alle 
giovani generazioni? Sono alcuni degli interrogativi a 
cui si tenterà di dare risposta in occasione delle due 
giornate formative promosse da Libera all’insegna 
di “conoscere, scegliere, schierarsi”.
Il corso, gratuito, si svilupperà domenica 24 
novembre, dalle 9,30 alle 14, e domenica 15 
dicembre, dalle 9,30 alle 17, nel centro giovani Rm25 
in via Bonsi 28 a Rimini. Per iscrizioni: tel. 371 
3159057 - rimini@libera.it
 
FESTA DELL’ALBERO
Domenica 24 novembre, dalle 10,30, all’Oasi Wwf 
Ca’ Brigida (via del grano 333) a Villa Verucchio i 
volontari di Wwf rimini invitano alla Festa dell’albero. 
Una giornata immersi nella natura, aperta a tutti e 
gratuita, per conoscere la bellezza di questo prezioso 
patrimonio della Valmarecchia. Per info e prenotazioni 
per il pranzo tel. 329 4778151.

RIAPRE IL MUSEO DEGLI SGUARDI
Riaprono le porte del Museo degli Sguardi. Dopo la 
chiusura del progetto In-contro, tre associazioni, Vite in 
transito, Margaret e Orizzonti nuovi, si sono unite 
per dare continuità a questa esperienza, nel progetto 
Ci.Vi.Vo (Civico. Vicino. Volontario) sostenuto dal 
Comune di Rimini. I volontari si alterneranno per 
tenere aperto il museo etnografico situato in via 
delle Grazie 12 a Rimini. Queste le prossime date: 24 
novembre, 8 e 22 dicembre. Per aggiornamenti 
pagina facebook “Museo degli sguardi - Civivo”.

IL GUSTO DELLA MORBIDEZZA 2 
Dopo l’appuntamento a Rimini di ottobre, lunedì 25 
novembre dalle 15 alle 18 nella sala “Romagna mia” 
a Villa Verucchio (via Casale 103) l’Asp Valloni 
Marecchia replica l’evento Il Gusto della 
Morbidezza in collaborazione con Assistente in 

famiglia e Aps Flavor. 
Per iscriversi basta compilare il modulo online il Gusto 
della Morbidezza consultabile dal sito di 
Volontarimini. Per info:info@ideaflavor.com; tel. 340 
6111831, 340 0986620.

CENA D’AUTUNNO MISANO
La cena d’autunno organizzata dall’associazione “IO 
Centro” è venerdì 29 novembre alle 20,30 al centro 
sociale “Del Bianco” (via Carro 21) a Misano, con 
menu dai sapori della Romagna. Il ricavato sosterrà 
le attività dell’associazione, attiva dal 2013 in 
ambito sociale, educativo, culturale e ricreativo rivolta ai 
giovani in condizioni di disagio. Per prenotazioni (entro 
martedì 26 novembre) Francesca: 347-1259810.

"DIAMO FORZA AI SOGNI"
Anche quest’anno l'Arop Rimini (Associazione 
Riminese Oncoematologia Pediatrica) ripropone 
la serata di beneficenza "Diamo forza ai sogni" 
per conoscere i volontari e le attività programmate per 
il prossimo anno. 
L’appuntamento è sabato 30 novembre, alle 20,30 
nell'hotel Continental (viale A. Vespucci, 40 - Rimini). A 
condurre la serata Patrizia Deitos, ospite d’eccezione 
direttamente da Zelig Maria Pia Timo che ha aderito 
per solidarietà all'evento. 
Per informazioni e prenotazioni, tel. 351 9491360 - 
segreteria@arop.it

GIOCO DOPO SCUOLA NOVAFELTRIA
Studiare, imparare e divertirsi. Tana libera tutti di 
Novafeltria organizza il Gioco dopo scuola rivolto 
ai bambini dai 6 agli 11 anni, nella sede in via Ca’ 
del Vento. 
I partecipanti saranno seguiti nello svolgimento dei 
compiti scolastici e dopo la merenda potranno 
prendere parte ai laboratori di ceramica, falegnameria, 
orto e altre attività ludiche. 
Per info e prenotazioni: 0541 922308, 339 8399277.

Una panchina rossa. Questo 
il simbolo quest'anno 
della Giornata contro la 

violenza sulle donne che si cele-
bra il 25 novembre. Un luogo 
dove fermarsi per pensare a un 
dramma che stravolge la vita di 
intere famiglie. Per osservare 
quello che accade e ascoltare le 
parole violente che ci investono. 
Ma anche da cui partire per argi-
nare un fenomeno dalle connota-
zioni ancora oggi allarmanti per i 
numeri che registra. 
Anche quest'anno è ricco il pro-
gramma degli appuntamenti con 
spettacoli, incontri, cineforum  e 
mostre. Momento clou, sabato 23 
novembre, con la ormai tradizio-
nale camminata “È per te”. Il cor-
teo partirà alle 15,30 da piazza 
Francesca da Rimini, tante le 
associazioni che hanno aderito, 
unite dalla volontà di fare un 
pezzo di strada insieme per dire 
basta alla violenza di genere.  
Anticipa l'evento, alle 11,30 l'i-
naugurazione delle mostra Anar-
kikka nel Museo della Città, che 
racconta di violenze su donne e 
bambini, discriminazioni e diritti 

negati (la mostra rimarrà aperta 
fino al 30 novembre). Alle 21, poi 
tutti al Mulino di Amleto per lo 
spettacolo “A proposito di 
donne”, un racconto sulle prota-
goniste che hanno lasciato un 
segno indelebile nella storia. Il 25 
novembre presentazione di 
“Mamme fuori mercato” con 
diretta facebook e, alle 12,30, la 
performance “La donna rivista e 

non corretta”, nella sede della 
Provincia di Rimini in via Dario 
Campana. Il 28 novembre, poi, 
nella stessa sede, l'incontro su “Le 
molestie e le tutele nei luoghi di 
lavoro” alle 9. Mentre il 3 dicem-
bre al bar Lento, l'aperitivo antro-
pologico “Le farfalle di velluto”, 
un viaggio per immagini nella 
comunità Waria di Jakarta. 
Spostandosi a Riccione, in biblio-

teca, alle 13,30, l'11 dicembre l'in-
contro su “Insieme Liberiamoci 
dalla violenza”. A Coriano il 26 
novembre, alle 10, il presidio 
antiviolenza del Cav Chiama 
ChiAMA. 
Diversi poi gli incontri sul tema 
promossi a Novafeltria nel ciclo 
“Belle consapevoli”.
A Poggio Torriana il 24 novembre 
lo spettacolo “Rumore Umano” 
mentre il 25 la presentazione del 
progetto “Comuni a sostegno 
della fibromialgia”. 
Sempre il 25 novembre a Cattolica 
presentazione del libro “Delitto 
d'onore a Ravenna: il caso Cagno-
ni/ Laura Gambi, Laura Orlandi-
ni”. A seguire, alle 21 nel salone 
Snaporaz la proiezione di “Le 
invisibili”. 
A Mondaino invece in piazza 
Maggiore l'installazione di scar-
pette rosse in ricordo delle vittime 
di violenza. Si va a teatro poi a 
Bellaria, alle 21, in scena “La 
Donna Sapiens Sapiens l'ultimo 
gradino dell'evoluzione - omag-
gio alla donna nell'arte”.
Il programma dettagliato è con-
sultabile su www.volontarimini.it

Su una panchina rossa
Il programma in provincia per la Giornata contro la violenza sulle donne

pagina di

La Società de Borg, con il supporto di Volontarimini, 
invita le associazioni ad aderire a Borgosolidale 2019, 
l'ormai tradizionale villaggio di Natale del volontaria-
to locale. 
L'evento è in programma domenica 8 dicembre, nella 
zona limitrofa al ponte di Tiberio a Rimini. 
La Società de Borg, promotrice dell’evento, si fa carico 
dell'organizzazione dell'iniziativa, dei permessi e 
dell'illuminazione. Alle associazioni aderenti è richie-
sto l'allestimento in autonomia del proprio stand 
(gazebo, tavoli e sedie). Si tratta di un'occasione per 
presentarsi alla cittadinanza e, perché no, raccogliere 

fondi con offerte in cambio di qualche regalo solidale 
per Natale. 
Per aderire all’iniziativa basta compilare il modulo onli-
ne “Adesione Borgosolidale 2019” nel sito di Volontari-
mini, entro mercoledì 27 novembre. Le organizzazioni 
interessate sono poi invitate all'incontro insieme agli 
organizzatori di giovedì 28 novembre, alle 18, al cine-
ma Tiberio di Rimini (viale S. Giuliano, 16), per definire 
aspetti logistici, suddivisione spazi, programma even-
to, eventuali criticità.
Per informazioni: Volontarimini, tel. 0541 709888 -
www.volontarimini.it

Borgosolidale 2019. Associazioni pronte al via
Il villaggio del volontariato sarà allestito l’8 dicembre (zona ponte Tiberio). Adesioni entro il 27 novembre


