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A p p u n t a m e n t i
BUONA PASQUA
Cogliendo l’occasione per augurare una Buona Pasqua, si 
informa che gli uffici di Volontarimini saranno aperti al 
pubblico fino a giovedì 18 aprile per riprendere le attivi-
tà con il consueto orario a partire da martedì 23 aprile. 
Per il ponte del 25 aprile, sospesa l’attività dello sportello 
del Csv anche venerdì 26 aprile. 

PIANI DI ZONA IN AGENDA
Dopo l’incontro dell’11 aprile, prossimo appuntamento 
per il nuovo Programma attuativo 2019 - Piano di Zona 
triennale per la salute e il benessere sociale 2018-2020 – 
Distretto Rimini Nord, è giovedì 16 maggio, dalle 15, 
presso la sala Celle, via XXIII settembre 124 a Rimini. Per 
informazioni Ufficio di Piano - Comune di Rimini, 
Direzione Servizi di Comunità, via Ducale 7 - Rimini, tel. 
0541 704665.

FAMIGLIA A 4 ZAMPE
Sempre più il cane e, più in generale, gli animali da com-
pagnia svolgono un ruolo di collante familiare, non sem-
pre riconosciuto e difficilmente sostenuto. Sabato 20 
aprile Explora Campus e abbaio Camp propongono 
"Famiglia a 4 zampe", una giornata da trascorrere insie-
me al proprio cane, per scoprire, attraverso il rapporto e 
la relazione con questo insicurezze e aspirazioni persona-
li. Un modo di "addestrare" il cane educandosi. 
L'appuntamento è dalle 9 alle 18, in via Carpinello 
43/B, lungo il fiume Marecchia a Santa Giustina di Rimini. 
Per prenotazioni: tel. 339 7650968 - 339 5303022

NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
Gestire una situazione di emergenza non è semplice. Ma 
a tutti può capitare di doverlo fare. Ecco perché l’associa-

zione Ali di Farfalle, insieme ad Acli provinciale Rimini, 
ha pensato all’incontro gratuito “Gestione Primo 
Soccorso”, adatto per tutte le età. Insieme a Marco Merli, 
medico specialista in anestesia e rianimazione, si rispon-
derà alla domanda: cosa fare in attesa dell’intervento del 
personale sanitario? 
L’appuntamento è a Saludecio, oggi pomeriggio, alle 
16,30, nella sala consiliare in piazza Santo Amato.

SAPIENZA CONTRO VIOLENZA
Ultimi due appuntamenti con “Parla con lei – Sapienza 
contro violenza”, il ciclo di incontri promosso dal 
Coordinamento Donne Rimini, in programma alle 17,30, 
nella cineteca di Rimini (via Gambalunga 27). Venerdì 19 
aprile, presentazione del libro “Dal genere alla società. 
Cittadini, cittadine e famiglie”. 
Mentre mercoledì 24 aprile, si parlerà di “La democrazia 
delle donne”. 
Per informazioni: Casa delle Donne tel. 0541 704545 – 
Biblioteca civica Gambalunga tel. 0541 704486. 

GITE FUORI PORTA CON WWF RIMINI
Camminate con il Wwf Rimini. Lunedì 22 aprile è in pro-
gramma l’escursione nelle Foreste Casentinesi, mentre 
domenica 28 aprile gita all’Alpe della Luna vicino a Badia 
Tedalda. Indicazioni tecniche: abbigliamento da trekking 
adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo anti-
scivolo, pranzo al sacco, riserva d'acqua, viaggio con 
mezzi propri. 
Partenza da Rimini al parcheggio in via Euterpe a Sx 
dell’ex cinema Astoria, alle 8,30. 
Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle 
condizioni meteorologiche. Per informazioni, cell. 331 
4180104.

Informazione
pubblicitaria

Roberta e gli operatori della polizia stradale che coordinarono la staffetta per salvarla

Una serata come tante. 
Ma non per Roberta 
Di Benedetto (nella 

foto al centro). Quella 
notte, infatti, è arrivata l’at-
tesa telefonata che annun-
ciava la disponibilità di un 
nuovo cuore. Doveva arriva-
re a Bergamo, presto, per-
ché ogni minuto è prezioso. 
Ma Roberta non poteva 
viaggiare in aereo per il suo 
stato di salute. Ben 360 chi-
lometri di autostrada, quel-
la sera intasata, la separava-
no da una nuova vita.  
La scorsa domenica, in occa-
sione della Giornata Nazio-
nale Donazione e Trapianto 
di Organi e Tessuti, Roberta 
ha incontrato il dirigente e 
gli uomini del Centro Ope-
rativo Polizia Stradale di 
Casalecchio di Reno, che 
coordinarono quella lunga 
staffetta. 
Un regalo che le hanno 
voluto fare i volontari di 
Aido (Associazione Italiana 
per la Donazione di Organi 
Tessuti e Cellule) di Rimini, 
nella quale è attiva.
Una storia particolare, quel-
la di Roberta che si è sotto-
posta a ben due trapianti. 
Per vent’anni ha vissuto con 
due cuori, uno vicino all’al-

tro in un legame profondo. 
Poi, due anni fa, la necessità 
di una nuova operazione.
“Tutte le volte che vedevo 
la luce blu là davanti, per 
me era la luce della speran-
za – racconta – sono tornata 
ai miei affetti, al mio lavoro, 
alla mia città, alla mia fami-

glia. Per me quel dono è 
stato tutto”.
Una lunga stretta di mano 
l’ha unita domenica con chi, 
in quel delicato momento, 
l’ha protetta e salvata. Un 
gesto semplice per riempire 
parole insufficienti. 

Ed è proprio con la necessità 
di trovare il modo giusto di 
raccontarsi, che si confronta 
ogni giorno Aido. C’è uno 
sconosciuto, una sconosciu-
ta, che ha donato tutto sé 
stesso per ridare la vita. È un 
tema complesso e delicato. 
E lo sanno bene i volontari 

che invitano la cittadinanza 
a incontrarli andando in 
sede alla Casa delle Associa-
zioni G. Bracconi in via Covi-
gnano 238 a Rimini, il lune-
dì (9,30-12) e il venerdì 
(15,30-18) o in via Giuliano 
da Rimini 8/a, il giovedì 

(15,30-18) e il sabato (9,30-
12).
“Se chiedo alle persone – 
spiega Riccardo Arpaia, pre-
sidente Aido Rimini (nella 
foto a destra) – 7 su 10 mi 
rispondono che sono favo-
revoli alla donazione, solo 
1-2 però lo hanno espresso 
ufficialmente. Perché? Non 
sono informati sull’argo-
mento e concludono con un 
‘ci penso, poi lo faccio’. Una 
posizione che rimanda la 
decisione ai familiari”.
Pochi infatti sanno del pro-
getto “Una scelta in comu-
ne” che dà la possibilità alla 
persona di esprimere il pro-
prio consenso o dissenso in 
occasione del rinnovo dei 
documenti. 
Si vorrebbe, invece, che 
ognuno si trovasse prepara-
to alla domanda posta 
dall’operatore comunale, 
per una risposta consapevo-
le. 
Ed è proprio sulla “consape-
volezza” che insistono i 
volontari che hanno trovato 
anche l’appoggio del Comu-
ne di Rimini.
Per mettersi in contatto con 
Aido Rimini chiamare il 338 
1023394 (dalle 9 alle 12,30 e 
dalle 15,30 alle 18,30).

Una storia di Aido Rimini
Tre incontri a Riccione, il 6, 7 e 8 
maggio, dalle 16,30 alle 18, per 
conoscere le proposte e l’attività 
di volontariato in Fondazione 
Ant (Associazione Nazionale 
Tumori). 
Obiettivo della Fondazione? 
Garantire l’assistenza domicilia-
re gratuita a chi sta affrontando 
un difficile percorso terapeutico 
dopo la diagnosi di una malattia 
oncologica.
Nata a Bologna nel 1978, Fonda-
zione Ant Italia Onlus si occupa 
di servizi socio-sanitari per 
pazienti oncologici e promuove 
progetti di prevenzione per stili 
di vita salutari. Un approccio in 
cui diventa fondamentale l’atti-
vità di volontari formati e consa-
pevoli. 
Ecco perché la Fondazione pro-
pone un percorso in tre incontri, 
nella biblioteca comunale in 
viale Lazio 10, per presentare la 
propria attività a chi volesse 
entrare nella squadra. Una parti-
colare attenzione sarà posta 
sulla promozione di eventi e 
progetti di raccolta fondi, fonda-
mentali per garantire nel tempo 
l’assistenza e la prevenzione 
oncologica gratuita. Verranno 
poi affrontati temi relativi 
all’ambito socio-assistenziale. 
Per info tel. 346 5820945 - 348 
3102667 oppure scrivere a 
delegazione.rimini@ant.it 

Volontari Ant

Nel 2018, le Caritas presenti nella diocesi di Rimini 
hanno incontrato 1.155 giovani, il 44,8% dei quali 
non si era mai rivolto alla Caritas in precedenza. 
Sono migranti, italiani e immigrati di seconda 
generazione.
Gli italiani sono per il 57% uomini, in gran parte 
celibi e soli, e per il 43% donne che prevalente-
mente vivono in famiglia e sono per una metà 
nubili e per l’altra metà sposate. La maggior parte 
dei giovani italiani manifesta problematiche con i 
genitori o con il partner e chiede aiuto alla Caritas 
perché priva di reti di sostegno familiari e amicali. 
Tra gli altri problemi spicca la disoccupazione. 

Tra le persone incontrate in Caritas sconvolge l’au-
mento dei residenti: sono 3.209, di cui 1.334 italia-
ni, 1.805 stranieri e 70 con doppia cittadinanza. In 
passato le Caritas incontravano in prevalenza colo-
ro che erano appena arrivati sul territorio e chiede-
vano aiuto perché privi di legami sociali, oggi i 
riminesi sono il 66%. Ci si rivolge alla Caritas per-
ché non si ha nessun altro su cui fare affidamento.
Raffrontando i dati della popolazione residente, 
suddivisi per stato civile, si scopre che quasi 5 sepa-
rati o divorziati su 100 si sono rivolti alla Caritas, 
contro 1 coniugato su 100. Si evidenzia, quindi, un 
maggior bisogno in questa categoria di ascolto e 

servizi, anche perché spesso persone disoccupate e 
prive di alloggio. 
Tra i residenti è da segnalare anche l’aumento 
degli over 50, non solo italiani, ma anche maroc-
chini, rumeni, senegalesi, russe e ucraine. Restano 
invece stabili le situazioni di povertà estrema. 
Seppur si tratti di incrementi di piccole percentuali, 
gli occupati che si sono rivolti alle Caritas nel 2018 
hanno raggiunto il 12%. Sta perciò crescendo la 
presenza di working poor, persone che, pur aven-
do un lavoro, sono costrette a chiedere aiuto per-
ché lo stipendio non è in grado di garantire una 
sopravvivenza.

Povertà in attesa: Rapporto Caritas 2018. I riminesi sono il 66 per cento

Con Agevolando 
che cactus sei?

18 anni? Troppo presto per cavarse-
la da soli… Ma alcuni devono accet-
tare la sfida perché, a causa di 
situazioni difficili, sono costretti a 
diventare adulti più in fretta. Al 
loro fianco, però, c’è Agevolan-
do che lancia l’appello a chiunque 
voglia unirsi in questa avventu-
ra, sostenendo i ragazzi in un 
momento delicato della loro vita. 
Prossima occasione per entrare 
nell’associazione è il 18 maggio. I 
volontari saranno coinvolti nell’alle-
stimento di un banchetto in piazza 
a Rimini, per il “Care leavers day". 
Momento di sensibilizzazione della 
cittadinanza sui bisogni dei ragazzi 
che crescono "fuori famiglia", in 
affido, comunità, casa-famiglia. 
Simbolo della giornata è il cactus, 
capace di crescere e di fiorire nono-
stante le avversità dell’ambiente, 
nel quale i ragazzi si sono identifi-
cati perché: "anche tra le spine può 
nascondersi la bellezza". Per aderi-
re alla giornata compilare il modulo 
online dalla pagina “Care leavers 
2019 – E tu che cactus sei?” nel sito 
agevolando.org


