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Appuntamenti

Quindici “Cartoni animati di solidarietà” si 
nascondono tra i negozi del centro storico di Rimini. 
Compito dei più piccoli scovarli. L’indizio? Una locan-
dina di colore giallo appesa alle vetrine con un QR 
code per accedere al canale youtube dove 
visualizzare le animazioni. Quando? In occasione di 
Cartoon Club, il Festival Internazionale Cinema di 
Animazione, Fumetto e Games che animerà Rimini 
dal 13 al 21 luglio (per info: www.cartoonclub.it). 
I piccoli detective scopriranno così protagonisti di 
storie inaspettate realizzate da loro coetanei nel 
2018 e 2019: c’è Clara, rimasta vedova, che si sente 
sola; Federico che vuole stare a casa a giocare con i 
videogiochi; Roxan che racconta a Nicol la sua Afri-
ca… 
Cartoni animati di solidarietà è un progetto promos-

so da Volontarimini in collaborazione con Cartoon 
Club, che in questi anni ha coinvolto diverse associa-
zioni e scuole elementari del riminese. Qui i volonta-
ri sono andati a raccontare le proprie “avventure” ai 
giovani alunni che, insieme all’illustratore Riccardo 
Maneglia, le hanno reinterpretate creando dei brevi 
cartoni di “solidarietà”. Si tratta di un’importante 
occasione per scoprire chi sono e cosa fanno le 
organizzazioni in questo territorio, ma da un punto di 
vista del tutto particolare: quello dei bambini.
Anche per il prossimo anno scolastico, il laboratorio 
di animazione nelle scuole è riproposto, le insegnan-
ti interessate ad aderire con la propria classe posso-
no partecipare compilando l’apposita scheda dal 
menu scuole nel sito www.volontarimini.it  - selezio-
nando il progetto. Per info: scuola@volontarimini.it

QUESTA ESTATE SI... STUDIA
Molti compiti da fare per l’estate? Difficoltà con la 
lingua italiana? Viene in aiuto l’associazione 
Arcobaleno che promuove “l’Extrascuola estate 
2019”, attività di aiuto compiti per ragazzi di origine 
straniera (primo e secondo anno di scuola superio-
re). Il servizio sarà attivo fino al 1 agosto, il marte-
dì e il giovedì dalle 11 alle 13, nella Casa dell’Inter-
cultura in via Bruno Toni 12-14, a Rimini. Per preno-
tare e info: extrascuola@arcobalenowev.org - 
tel. 0541 790161.

LUGLIO CON... CRISALIDE
Per i pomeriggi e le serate di luglio, doppio appunta-
mento, firmato Crisalide. Venerdì 12 luglio, alle 10, 
al bagno 45, si terrà la Stramare Rimini, cammina-
ta di salute organizzata a favore dell'associazione. 
Per informazioni sull'evento, organizzato in collabo-
razione con Uisp, tel. 380 542763 e 327 3228746. 
Sabato 20 e domenica 21 luglio, festa del 
borgo di San Giovanni, dalle 17 alle 23. Speciale 

stand per scoprire i manufatti realizzati dalle volonta-
rie. Sabato, alle 18, nella sede dell'associazione, è 
in programma il laboratorio: "Fiori e forme di 
carta" per bambini.

LA PIADA È SEMPRE LA PIADA
Nell’area verde di casa Macanno (via Macanno, 168 
a Rimini), Sorridolibero organizza la festa “Al 
Pièdi!”, in collaborazione con Il Millepiedi, Crescere 
Insieme e Una Goccia per il Mondo onlus. A 
partire dalle 19,30, nel parco dell’area verde si darà 
spazio alla serenità e si potrà cenare (con prezzi 
popolari) per valorizzare l’importanza e la semplicità 
della piada e dello stare insieme. Causa maltempo 
l'evento è stato rinviato al 13 luglio. Per info: tel. 
335 1647617.

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
Conoscere lo smartphone e il computer ecco le due 
proposte della biblioteca Baldini di 
Santarcangelo. La prima coinvolge i ragazzi in 
Servizio Civile per l’organizzazione di incontri in esta-
te sull’uso del telefonino, la partecipazione è gra-
tuita, ma su appuntamento. La seconda prevede 
un servizio di alfabetizzazione informati-
ca. Il mercoledì mattina, dalle 9 alle 12, in biblioteca 
sarà presente un operatore per informazioni base 
su: uso del computer, Internet e posta elettronica. 
Anche in questo caso è necessario fissare un appun-
tamento. Per informazioni su entrambe le iniziative 
telefonare la mattina al n. 0541 356299.

DIABETE BEACH TENNIS
Domenica 14 luglio, dalle 15, torna il Diabete 
Beach Tennis, nella Beach Arena di Riccione (altez-
za bagni 39-40). L’intero ricavato del torneo 
contribuirà a finanziare progetti a favore di 

bambini con diabete come: i campi estivi per 
bambini e famiglie, il supporto psicologico per la 
gestione della malattia, il dietista e l’acquisto di stru-
mentazione sanitaria. 
Per info e iscrizioni info@diabeteromagna.it 
- tel. 388 161 3262.

CINEMA ALL’APERTO
Continuano le serate di cinema all’aperto pro-
mosse dall’associazione Il Palloncino Rosso, nella 
suggestiva cornice di Colonia Bolognese (viale 
Principe di Piemonte 64, a Rimini). Prossimo appun-
tamento il 14 luglio, alle 21, con la proiezione di 
“L’Onda” di Dennis Gansel. Un insegnante cerca 
di spiegare ai suoi alunni cos’è una dittatura attraver-
so un esperimento sociale, ma ben presto la situa-
zione gli sfugge di mano. Prima della proiezione il 
dibattito su “Come nascono i regimi autoritari? Corsi 
e ricorsi storici vietato abbassare la guardia!”, inter-
venti di Beppe Carpi di Git Banca Etica Rimini e San 
Marino e Graziano Urbinati di Manifesto contro l'odio 
e l'ignoranza.

QUANDO LA FORTUNA FA BENE A TUTTI
In cerca di fortuna? Si ma che faccia bene a tutti… 
Con questo presupposto prende il via la sesta edi-
zione della lotteria 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 
l’inserimento lavorativo di persone disoccupate e in 
condizioni disagiate, attraverso incentivi economici 
alle aziende che le assumono. I biglietti, da un euro, 
si possono trovare nelle attività 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 agosto per 
ritirare la vincita. 

“Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato ita-
liano” è il titolo della mostra aperta dal 13 
luglio (inaugurazione: sabato 13, alle 18, con 
brindisi) al 7 settembre 2019, nella Bibliote-
ca comunale di Riccione, in viale Lazio 6.
La mostra itinerante nasce dal progetto 
fotografico collettivo realizzato da Fiaf, 
Federazione italiana associazioni foto-
grafiche, Cifa, Centro italiano per la foto-
grafia d’autore e CSVnet, coordinamen-
to Nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato.
Obiettivo principale è raccontare, attra-
verso l’arte fotografica, il mondo del 
volontariato in Italia, una realtà in con-
tinua evoluzione, che interessa milioni 
di cittadini, e anima migliaia di associa-
zioni non profit e singole persone, spar-
se da nord a sud, operative su tutto il 
territorio nazionale.
La storia ha inizio nel 2015: da febbraio a 
dicembre, 700 fotografi, professionisti e 
non, hanno immortalato i volontari ita-
liani durante le loro attività. Un lavoro 
esemplare, collettivo che ha prodotto 
oltre 10 mila scatti, raccolti in 500 port-
foli. 
Non manca nessuno. 
Gli ambiti testimoniati dagli scatti di diversi 
autori sono: assistenza sociale, salute e infan-
zia, tempo libero, cultura e sport, protezione 

civile, educazione, prevenzione e ricerca, 
ambiente, tutela dei diritti, cooperazione e 
solidarietà internazionale.
Attraverso la creatività viene restituita allo 
spettatore tutta l’ampia e variegata realtà del 

volontariato, mostrando iniziative, luoghi di 
incontro, fasi progettuali e attività promosse 
dall’esercito di volontari, motivati e sorretti 
dai più diversi interessi e sensibilità, ma tutti 

uniti nella volontà di partecipazione e di soli-
darietà che fa di una semplice cittadinanza 
una collettività civile, solidale e responsabile.
Alexandra Celeschi, Gabriella Carnevali, 
Giorgio Tomassini, Laura Fabbri, Mauro 

Montuori e Valerio Tullio, sono gli autori 
presentati nella mostra di Riccione, nata 
anche grazie allo Spazio Fotografico di 
Coriano, che hanno scelto realtà a loro 
vicine, preferendo portare in luce i 
volontari del territorio che con il loro 
contributo assistono, tutelano e contri-
buiscono a far crescere ogni ambito del 
quotidiano e del contemporaneo.
Troviamo il Centro 21, Vele al terzo, i 
Clown Dottori, i Volontari del Pedibus di 
Riccione, i Volontari del verde di Coria-
no, il Centro Missionario Comboni, la 
Comunità Papa Giovanni XXIII.
Da segnalare anche il portale 
www.tantipertutti.it, un vero e proprio 
archivio storico e geografico del volon-
tariato in Italia, una tra le più complete 
mappature e testimonianze visive ed 
artistiche sulle attività e i protagonisti 
del Terzo settore. 
Tanti per tutti è anche un blog di infor-

mazione e approfondimento.
Le immagini della mostra nazionale sono 
state raccolte in un libro fotografico di 400 
pagine di grande formato.

Tanti per tutti, il volontariato in mostra
Dal 13 luglio, a Riccione gli scatti che raccontano l’associazionismo

Pronti per la caccia al cartone solidale

Sospensione pagina 
Volontarimini

Con questo numero si sospendono nei mesi 
estivi le pagine redazionali di Volontarimini, pub-
blicate sul settimanale Il Ponte. Le uscite 
riprenderanno a partire da domenica 29 
settembre, con cadenza quindicinale. Per rima-
nere informati sulle attività del volontariato loca-
le è possibile consultare il sito di Volontarimini 
(volontarimini.it) o la pagina facebook Csv – 
Volontarimini.
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