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A p p u n t a m e n t i
LA FISARMONICA DI FRAGHETO 
L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, 
sezione di Rimini, invita tutti, questo pomerig-
gio, alle 17, alla Cineteca di Rimini in via 
Gambalunga 27, a partecipare alla proiezione 
del documentario "La fisarmonica di Fragheto". 
Interviste e consulenza storica di Gianni Pironi. 
Riprese e montaggio di Julko Albini. Sarà presen-
te anche un rappresentante del "Borgo della 
Pace".

CASA MUSEO DI CASTELDELCI
Sabato 6 aprile, dalle 15 alle 20, in occasione 
dell’anniversario della strage di Fragheto, verrà 
inaugurata la Casa Museo di Casteldelci, un 
luogo in cui farsi trasportare dalla memoria e dal 
pensiero. Per info la pagina fecabook dedicata 
“casa museo di casteldelci inaugurazione”.

VOLONTARI PER… LE MAMME
Pranzo sociale dell’associazione Per l’Aiuto alla 
Vita di Bellaria il 7 aprile (prenotazione chiaman-
do il 349 7583366). L’appuntamento, adatto alle 
famiglie, è alle 13, nell’hotel Milano a Bellaria 
(Lungomare C. Colombo, 40). Si tratta anche di 
un’occasione per avvicinarsi all’associazione 
come aspirante volontario. 
L’organizzazione sostiene in particolare 50 fami-
glie in difficoltà, donando carrozzine, corredini, 

passeggini, ma anche latte in polvere, omoge-
neizzati, pannolini.

DIAMO VITA ALLA RICERCA
Il 5, 6 e 7 aprile tornano le Uova di Pasqua Ail. I 
volontari saranno in piazza anche per dare infor-
mazioni e far conoscere l’associazione. Il ricavato 
sarà destinato all'Ematologia degli Infermi di 
Rimini e all'assistenza domiciliare. Chi volesse 
dare una mano come volontario o richiedere 
informazioni può contattare RiminiAil al tel. 
0541 705058 o alla mail riminiail@gmail.com

APPESI A UN FILO
Orari di lavoro impensabili. Minorenni. 
Condizioni igienico sanitarie precarie. Luoghi di 
lavoro insicuri… Chi ha fatto i tuoi vestiti? Ecco 
l’altro volto della moda. L’8 aprile, in occasione 
dell’incontro “Appesi a un filo. Diritti e dignità 
nella moda”, se ne parla insieme a Kalpona 
Akter. L’appuntamento promosso da Pacha 
Mama, con la partecipazione di Federconsumatori 
e Cgil Rimini, è alla cineteca Gambalunga, dalle 
17 alle 18,30, in via Gambalunga 27 a Rimini.

PIANI DI ZONA IN AGENDA
Giovedì 11 aprile e giovedì 16 maggio si terran-
no, presso la sala Celle, via XXIII settembre 124 a 
Rimini, i due incontri del nuovo Programma 

attuativo 2019 - Piano di Zona triennale per la 
salute e il benessere sociale 2018-2020 – Distretto 
Rimini Nord.

POVERI GIOVANI
Giovani in stand by? Quali opportunità lavorati-
ve? Si interroga Caritas Rimini che quest’anno, 
nel Rapporto sulle Povertà 2018, ha messo l’ac-
cento proprio su di loro. 
Se ne parlerà in occasione della presentazione 
della quindicesima edizione del documento, in 
programma sabato 13 aprile 2019, dalle 9 alle 
12, nella sede in via Madonna della Scala 7, a 
Rimini.

ARTE E NATURA
Dipinti di panorami e paesaggi ne è piena la 
storia… "Arte e natura" è connubio fortissimo. 
Ecco che dal Museo degli Sguardi, sui colli di 
Covignano a Rimini, prende il via, domenica 14 
aprile, dalle 16,30 alle 18,30, una camminata in 
natura sino a San Fortunato. A guidare il cammi-
no Alessandro Giovanardi, storico dell’arte e 
Loris Bagli, guida ambientale. Punto di ritrovo e 
di ritorno: Museo degli Sguardi, via delle Grazie 
12, Rimini. 
L'iniziativa, gratuita, rientra nel progetto 
In-contro. 
Per prenotazioni, tel. 329 1473098.

Informazione
pubblicitaria

Il villaggio della protezione civile sarà allestito il 13-14 aprile

Li vediamo in azione 
dopo un evento dram-
matico. Ci emoziona-

no, ci commuovono. Sono 
in prima linea, ma spesso 
restano lontano dai riflet-
tori, impegnati e concen-
trati sul compito delicato 
che in quel momento stan-
no svolgendo. Sono i 
volontari di protezione 
civile. Li ritroveremo in 
piazzale Boscovich a Rimi-
ni (porto canale) il 13 e 14 
aprile, in occasione di 
EmergeRimini 2019.
La manifestazione, giunta 
alla quinta edizione, è un 
momento di festa e incon-
tro con la cittadinanza. 
Un’occasione anche per 
avvicinarsi al volontariato 
di protezione civile, per 
chi volesse entrare nelle 
fila di questa grande fami-
glia.
Ci si conosce, si scoprono le 
tante associazioni che 
fanno parte del Coordina-
mento di Protezione civile 

della provincia di Rimini e, 
al contempo ci si presenta 
alla città. È un modo per i 
volontari di dire: ci siamo, 
siamo qui e siamo attivi 
tutto l’anno, anche quan-
do, per fortuna, non ci 
sono emergenze o calami-
tà naturali.

Sì perché tra gli obiettivi 
c’è anche la volontà di 
lavorare sulla prevenzio-
ne, informando sulle 
norme comportamentali 
da adottare in caso di cala-
mità, ma anche il monito-
raggio del territorio per 

evitare situazioni di peri-
colo. 
Tra le parole chiave della 
manifestazione di 
quest’anno c’è proprio 
pre-pianificazione, che 
coniuga efficienza, razio-
nalizzazione delle risorse e 
ottimizzazione dei mezzi.

Altro importante tema 
affrontato in occasione 
della due giorni è la resi-
lienza, ovvero la capacità 
di un individuo di affron-
tare e superare un evento 
traumatico o un periodo di 
difficoltà. Una consapevo-

lezza importante per 
affrontare una situazione 
di difficile evitando com-
portamenti pericolosi in 
attesa dei soccorsi.
Parte della manifestazione 
è poi dedicata alle scuole. 
Gli alunni saranno coinvol-
ti nella costruzione di una 
tenda, nell’utilizzo della 
lancia per spegnimento 
incendio boschivo e in atti-
vità su emergenze di tipo 
idrogeologico (come l’allu-
vione). Conosceranno il 
cane da soccorso e assiste-
ranno a una ricerca di per-
sona dispera. Infine saran-
no coinvolti in un tour gui-
dato attraverso gli stand 
delle istituzioni apparte-
nenti al sistema della pro-
tezione civile.
Infine, l’appuntamento è 
anche un’occasione per 
attività di addestramento 
per i volontari. Si parlerà 
quindi di limiti, mansioni, 
procedure, organizzazione 
logistica e tecnica.

Torna EmergeRimini 2019
A volte, la città è la prima a 
tendere una mano. Sul 
modello parigino di “Lulu 
dans ma rue”, nasce il “Por-
tierato Cittadino”. Lo scopo 
è assistere i residenti di 
Rimini e Novafeltria nel 
risolvere piccoli problemi, 
come ad esempio portare la 
spesa a casa, aiutare per i 
compiti o compilare moduli 
come curriculum o iscrizioni 
scolastiche on line... favo-
rendo, al contempo, azioni 
di inclusione sociale. Promo-
trici del progetto, realizzato 
con il contributo della Regio-
ne Emilia-Romagna, sono: 
Arci Rimini; Arcobaleno; 
Tana Libera Tutti ed Explora 
Campus. 
Le modalità per richiedere i 
servizi gratuiti sono molte-
plici: si può telefonare al 380 
130 6885, mandare una mail 
a portieratocittadino@
gmail.com, o un messaggio 
tramite la pagina facebook 
“Portierato Cittadino” o 
semplicemente visitare la 
sede in via B.Toni 12/14, a 
Rimini. Qui, una volta espo-
sto il problema, i “portieri” 
di turno contatteranno le 
persone più competenti per 
risolverlo.

Portierato cittadino 

“Lulu dans
 ma rue”

“Tutto ciò che non si può usare, 
si può sempre riciclare, se il giac-
chetto mi va stretto, io lo metto 
nel sacchetto” è l'incipit della 
filastrocca dei bimbi della scuola 
materna che così raccontano la 
trentanovesima edizione del 
Campo Lavoro Missionario. 
L’appuntamento con la più 
grande manifestazione della 
provincia sul riuso e riciclo è il 6 
e 7 aprile. L’annuncio è dato, 
come ogni anno, dalla presenza 
del sacco giallo nella buchetta 
delle lettere. Sei le destinazioni 
principali della raccolta fondi di 

quest’anno, a cui, strada facen-
do, se ne possono aggiungere di 
nuove. 
Anche per il 2019 i numeri del 
Campo sono da capogiro: centi-
naia di volontari, 170 mila sacchi 
distribuiti porta a porta, 7 centri 
di raccolta, decine di organizza-
zioni impegnate, oltre 7 mila 
studenti… Una bella manifesta-
zione di solidarietà ma anche di 
rispetto per l’ambiente che 
coinvolge tutta la provincia.
I mercatini dell’usato saranno 
allestiti negli stessi centri di rac-
colta, queste le sedi: Rimini 

(punto di raccolta centrale), 
piazzale ex Mercato ortofrutti-
colo (tel. 345 6182101 – 345 
9782086) e parrocchia Cristo Re, 
via Delle Officine 65 (tel. 334 
1949744); Riccione, zona luna 
park (tel. 339 7023884 – 339 
7607605); Santarcangelo, area 
Campana, viale Marini (tel. 342 
7177813); Bellaria, parrocchia 
Santa Margherita (tel. 338 
3814381); Villa Verucchio, piaz-
zale Vecchia Chiesa (tel. 328 
7760898); Cattolica ex bus ter-
minal (tel. 338 3160142 – 339 
3114130).

Un sacco giallo in giro per la città
Il 6-7 aprile si tiene il Campo Lavoro Missionario, ben sette mercatini dell’usato in provincia


