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A CENA CON RIMINI FOR MUTOKO
Rinviata a sabato 7 dicembre alle 20 la cena di beneficenza organizzata 
dall’associazione Rimini for Mutoko all’hotel Corallo in viale Vespucci 46 Rimini. 
Il ricavato servirà a sostenere i progetti dell’associazione. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 335 1270917 - 335 6338525.

UGUALMENTE DIVERSI...
Durante il week end prenatalizio 6 - 8 dicembre a Rimini e a Cattolica si svolgerà 
l’evento sportivo e culturale S.I. (Sport Inclusione) “Ugualmente diversi perché 
unici”, a cura delle associazioni Pgs (Polisportive Giovanili Salesiani) e Sportinmente 
Rimini. Il programma su volontarimini.it

BOSCO PULITO WWF
Domenica 8 dicembre, nell’Oasi Ca’ Brigida di Verucchio (via del grano 333), torna 
la campagna Bosco pulito all'insegna di Caccia alla cartuccia. Durante la matti-
nata (ritrovo alle 9,30) insieme ai volontari di Wwf Rimini verranno raccolti e rimos-
si i rifiuti e le cartucce. 
Dopo la quantificazione, si svolgerà il pranzo al sacco e nel pomeriggio a partire 
dalle 15 sarà possibile effettuare un’escursione guidata lungo i sentieri dell’Oa-
si. L’11 dicembre, poi, l’associazione propone al circolo Mille luci di Rimini (via degli 
Atti 8), l’aperitivo-incontro su “Le orchidee spontanee della provincia di 
Rimini. Presentazione del sito”. 
Per info: tel. 328 2255883 - 388 8080785.

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: 8 e 22 dicembre. 
Per aggiornamenti pagina facebook “Museo degli sguardi - Civivo”.

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 
varie attività ludiche. 
Per info e prenotazioni: 0541 922308, 339 8399277.

L’ERRORE ANTROPOCENTRICO
Sabato 14 dicembre alle 16,30 l’Istituto di scienze dell’uomo (Isur) organizza 
nella sede in via Nigra 26 a Rimini la presentazione del libro “L’errore antro-
pocentrico. Uomo-natura-altri viventi”.
L’ingresso è libero, interverranno Maurizio Corsini, Guido Dalla Casa e Luciano 
Mazzoni Benoni.

SESSANTA ANNI DEL CENTRO ZAVATTA...
Lunedì 9 dicembre la Fondazione e Associazione EnAIP SZavatta, in collabo-
razione con Gruppo Icaro, ricorda i 60 anni di attività. L'appuntamento è alle 
17,30, al cinema Fulgor, corso d’Augusto 162 Rimini.
Sarà un momento di festa insieme a Roberto Mercadini, attore teatrale e scrittore.
Per informazioni: tel. 0541 367141. 

STELLE DI NATALE
Dal 6 all’8 dicembre i volontari di RiminiAil saranno nelle piazze dei comuni del 
territorio con le ormai tradizionali Stelle di Natale. Il ricavato dell’iniziativa andrà 
a sostegno delle attività dell’associazione a favore della ricerca e a soste-
gno dell’Uo di Ematologia dell'ospedale di Rimini.

UN PANETTONE SOLIDALE
Panettone o pandoro? Ne abbiamo per tutti i gusti. Ecco la proposta dei volontari di 
I colori dell’adozione per un Natale dai sapori solidali. Se si desidera sostenere 
le attività dell’associazioni e contribuire alla donazione di #LibriDiversi ad alcu-
ne biblioteche scolastiche nella provincia di Rimini, è possibile prenotare fin da ora 
il dolce delle feste compilando il form nel sito dell’associazione entro il 9 dicem-
bre. 

CENA PRO FONDO PER IL LAVORO
L'associazione “Zeinta di Borg” invita alla cena a sostegno del Fondo per il Lavoro 
della Caritas Diocesana. L’appuntamento è mercoledì 11 dicembre alle 20,30, nel 
salone della Caritas Diocesana in via Madonna della Scala n. 7 a Rimini. 
Per prenotare inviare un sms/whatsapp al 331 6515359. 
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Un viaggio nel mondo del volontariato 
locale, con tanto di passaporto. Alcune 
classi dell’Istituto comprensivo Alberto 
Marvelli di via Covignano 238 a Rimini, il 
5 dicembre fanno visita alla Casa delle 
Associazioni G. Bracconi di Rimini, ospi-
tata al quarto piano della scuola, in 
occasione dell’Open Day della solida-
rietà promosso da Volontarimini.  Pronti 
ad accoglierli una ventina di organizza-
zioni. Il 5 dicembre è, infatti, la Giornata 
internazionale del Volontariato. 
Anche quest’anno l’evento prende le 
sembianze di un viaggio: le associazioni 
simbolicamente si sono trasformate in 
piccoli aeroporti dove i ragazzi possono 

fare scalo con il loro passaporto del 
volontariato, per raccogliere il timbro 
dell’ente in cui sono “atterrati”. Un vero 
e proprio tour per conoscere le bellezze, 
le criticità, le sfide di un mondo che 
ancora conoscono poco ma su cui l’ini-
ziativa vuole accendere la loro curiosità. 
Il libretto rimarrà infatti ai ragazzi come 
ricordo della giornata ma anche come 
un piccolo promemoria sulle associazio-
ni che hanno visitato e che, un domani, 
potrebbero incrociare sulla loro strada, 
magari, come nuovi volontari. Tanti gli 
stimoli proposti, tra testimonianze, giochi 
di ruolo, piccole simulazioni, come quel-
la di un massaggio cardiaco. Non solo i 

ragazzi possono cimentarsi anche in 
nuove lingue come quella dei segni o 
leggere l’alfabeto in braille. 

Per conoscere le attività dell’associazio-
nismo locale è possibile visitare il sito di 
Volontarimini, www.volontarimini.it -

Open Day per la Giornata del Volontariato

C’è un villaggio a Natale, un po’ diverso 
dal solito. Ci sono gli stand e si possono 
fare piccoli regali. Ma nasconde molto 

di più. La storia di tanti volontari e dei proget-
ti che portano avanti. Questo è Borgosolida-
le. La festa delle associazioni che l’8 dicembre 
animeranno borgo San Giuliano a Rimini 
(zona Ponte Tiberio).
Se si pensa di fare un po’ di volontariato non 
solo per Natale, se si vuole fare un regalo 
rispettoso dell’ambiente e degli altri, nel vil-
laggio delle associazioni è possibile trovare 
alcune risposte e sollecitazioni. Dalle 14 alle 
19, infatti, i volontari saranno presenti nei 
loro stand (trenta gli enti presenti) per rac-
contarsi e raccogliere offerte a sostegno delle 
tante attività promosse, in cambio di un dono 
dalle caratteristiche solidali. I passanti 
potranno ascoltare storie, conoscere le que-
stioni ambientali che interessano il territorio, 
interrogarsi su alcuni aspetti sanitari e socio-
assistenziali su cui non si erano mai sofferma-
ti a riflettere. 
Ma gli stimoli della festa non finiscono qui. 
Insieme si darà vita al “tappeto mandala” 

(dalle 15), che riproduce a terra, con segatura 
colorata, una grande stella di Natale decorata 
con logo e immagini delle associazioni parte-
cipanti. Alle 18,45, come da tradizione tibeta-
na che insegna il non attaccamento alle cose 
materiali, la stella perderà la sua forma, rime-
scolando insieme tutti i colori. Un gesto sim-
bolo di condivisione e solidarietà. 
L’iniziativa sarà allietata dai canti natalizi del 
trio riminese Jamming, arrangiati in chiave 
acustica, mentre su viale Tiberio e nel Giardi-
no Archeologico ci si potrà cimentare con i 
giochi per tutte le età proposte dal Ludobus 
“Scombussolo”. 
Per i più piccoli la Sartorie delle favole (alle 
16), insieme agli elfi Quorino e Coso che cree-
ranno storie e favole partendo dai sogni di 
grandi e piccini e dalle 16,30 il Gioco dell’oca 
sul ponte di Tiberio.  
Come ormai è tradizione, a tutti i visitatori 
saranno distribuiti in omaggio i biglietti per la 
Lotteria del Volontariato con estrazione dei 
premi alle 18,30.
In caso di maltempo la manifestazione sarà 
annullata. 

Borgosolidale 2019
L’8 dicembre, nel borgo San Giuliano a Rimini, il villaggio del volontariato

La Casa delle Associazioni G. Bracconi di Rimini il 5 dicembre apre le porte agli studenti


