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A p p u n t a m e n t i
SONGS FOR PEACE
Si intitola Songs for peace (Canti per la Pace), il concerto di venerdì 22 feb-
braio, alle 21 alla Grottarossa (via della Lontra, 401 Rimini). Sul palco si esi-
biranno i Penna Boys. L’artista Giovanni Aureli presenterà alcune sue opere 
sul tema frontiere e migrazioni. La serata di autofinanziamento è promossa 
dall’associazione Il Borgo della Pace, per l’allestimento del museo dedicato 
all’eccidio di Fragheto.

COSTRUIAMO PONTI NON MURI 
Gli appuntamenti si terranno il 25 febbraio, il 4 e l’11 marzo alle 20,45, pres-
so la sala “A. Marvelli” della Curia (via IV novembre 35 – Rimini). Si tratta di 
un ciclo di incontri a tema immigrazione promosso da Missio Rimini, con la 
collaborazione di Migrantes, Campo Lavoro Missionario, Uffici Diocesani, 
associazioni e altre realtà della società civile e religiosa. 

GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
A Rimini la Fondazione San Giuseppe promuove il convegno sul “Gioco 
d’azzardo patologico - Scommetti su te stesso”. L’appuntamento è questa 
sera, alle 18,30, in Corso d’Augusto 241. 
Ingresso libero. Necessaria la prenotazione chiamando lo 0541 676752 o 

inviando una mail a direzione@sangiuseppe.org

NEXT STOP EUROPE
Online il bando promosso da Volontarimini in collaborazione con Assiprov 
rivolto a 80 studenti con disabilità intellettive o disagio cognitivo-sociale e 
a 8 professionisti che operano nell’ambito dei bisogni speciali, per un’espe-
rienza all’estero sotto l’egida di Erasmus+. 
Chi possiede competenze come educatore può anche candidarsi in qualità di 
accompagnatore per i gruppi di ragazzi. 
Scadenza: 22 febbraio 2019. 
Per maggiori informazioni www.volontarimini.it

SORRIDERE PER UN SORRISO
I volontari di RiminiAil (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e 
mieloma Onlus – Sezione provinciale) propongono lo spettacolo di cabaret 
“RiderAil, sorridere per un sorriso”. 
L’appuntamento è per venerdì 22 febbraio, alle 20,45, al teatro della Regina 
di Cattolica in piazza della Repubblica 28. 
Per informazioni: RiminiAil Onlus, tel. 0541 705058 (dalle 9 alle 12 e dalle 
14,30 alle 15,30) - riminiail@gmail.com

Informazione
pubblicitaria

Consulenze e istruzioni per le realtà del territorio. I servizi messi a disposizione da Volontarimini

Volontarimini

La Riforma del Terzo Settore entra nel vivo 
della sua applicazione: sono ormai pubbliche 
le indicazioni operative per organizzazioni di 

volontariato, associazioni di promozione sociale 
e Onlus, sull’attuazione del Codice del Terzo set-
tore.
È confermato il termine del 2 agosto 2019 per 
l’adeguamento degli statuti.
Vediamo insieme i principali punti e le novità, ma 
soprattutto gli strumenti di supporto e di consu-
lenza messi in campo da Volontarimini: 
    - il termine del 2 agosto per adeguare gli statu-
ti riguarda solo le ODV, le APS e le ONLUS iscritte 
ai rispettivi registri e albi; 
    - modalità di approvazione delle modifiche: la 
normativa indica che le ODV, le APS e le ONLUS 
possono apportare le modifiche di adeguamento 
agli statuti in assemblea ordinaria, quindi benefi-
ciando della “semplificazione” prevista dal CTS 
(Codice del Terzo Settore), se tali modifiche saran-
no realizzate entro il termine del 2 agosto 2019. 
Ma veniamo alle iniziative e alle consulenze 
offerte in Romagna: le Odv e le Aps attive nel 
territorio riminese possono avvalersi del supporto 
inviando una mail a statuti2019@volontarimini.it
Nella mail occorre indicare nome, cognome, con-
tatto telefonico del referente dell’associazione, 
allegare la copia dello statuto vigente (preferibil-
mente in formato word). Alla mail verrà dato 
riscontro con l’indicazione delle tempistiche.
Una volta approvate le modifiche statutarie da 
parte degli organi competenti, si potrà procedere 
alla consegna della documentazione presso gli 
uffici di Volontarimini, entro cinque giorni 
dall’approvazione in assemblea.
Per chi lo desiderasse e ne facesse richiesta, 
Volontarimini procederà alla registrazione all’A-
genzia delle Entrate, in base ad un accordo con 
quest’ultima, entro venti giorni dalla data dell’as-
semblea associativa. 
A questo punto, l’associazione potrà ritirare gli 
atti aggiornati e definitivi presso lo sportello di 
Volontarimini in via Covignano 238. Contestual-
mente al ritiro, su richiesta, l’associazione potrà 
anche richiedere un supporto per l’invio degli atti 
in Regione attraverso la piattaforma Teseo. 
Per le associazioni che fanno parte di reti o di 

gruppi e federazioni nazionali, è consigliato con-
frontarsi preliminarmente con il proprio livello 
superiore, poiché è probabile che vengano messi 
a disposizione modelli statutari condivisi.
Nei territori vicini sono previsti due incontri per 
fornire indicazioni e istruzioni pratiche alle asso-
ciazioni su questo tema. Gli incontri sono gratuiti, 
obbligatoria l’iscrizione. 
Ecco le date: 
a Cattolica, giovedì 28 febbraio, dalle 16 alle 18 
(ridotto del teatro Regina, piazza della Repubbli-
ca 28). 
Parteciperà anche Patrizia Pesci, assessore ai servi-
zi sociali, socio sanitari e alla persona;
a Novafeltria, lunedì 4 marzo, dalle 16 alle 18 
(presso la sede dell’associazione Aovam, via Cesa-

re Battisti, 16).
Ma non è tutto, perché grazie al rapporto tra 
Volontarimini e Assiprov (Centro Servizi per il 
volontariato di Forlì-Cesena), un numero di posti 
limitato per il seminario “Come adeguare lo sta-
tuto – Indicazioni operative ai sensi della Riforma 
del Terzo settore” è riservato alle associazioni 
attive nel territorio riminese.
Doppio appuntamento anche per questa lezione, 
tenuta da Rosanna D’Amore, commercialista, 
revisore legale e consulente Assiprov, in program-
ma a Forlì, giovedì 28 febbraio e a Cesena, lunedì 
4 marzo. Scadenza per le iscrizioni: venerdì 22 
febbraio.
Per informazioni: Volontarimini, tel. 0541 709888 
- statuti2019@volontarimini.it

ODV, APS e ONLUS: come adeguare gli statuti

Supera ogni aspettativa “Lascia un 
segno, non la ferita”, il progetto che 
ha permesso all’associazione Adocm 
Crisalide (Donne operate di Carcino-
ma Mammario) di Rimini di acquista-
re ben 33 cerotti Pico.
La raccolta lanciata su eticarim.it ha 
di lunga superato l’obiettivo prefissa-
to. 
A fronte dei 7 mila euro iniziali, 
infatti, se ne sono raccolti ben 8.388. 
Un importante traguardo per l’asso-
ciazione sempre in prima linea per 
aiutare le donne che affrontano que-
sto difficile percorso terapeutico.

La speciale medicazione, con un 
costo elevato che varia dai 180 ai 292 
euro a seconda della misura, non è 
distribuita nelle farmacie e il Servizio 
Sanitario ne fornisce dai 20 ai 30 
pezzi all’anno, solo per i casi in cui le 
pazienti presentino più fattori conco-
mitanti di rischio. Importanti studi, 
spiegano le volontarie, hanno però 
dimostrato la valenza del cerotto nel 
prevenire complicanze anche in chi 
ha uno solo dei fattori di rischio indi-
cati. 
Ecco perché l’associazione si è attiva-
ta per supportare un maggior nume-

ro di pazienti.
Lo speciale cerotto è dotato di una 
pompa a pressione negativa, avvicina 
i margini, richiama più fattori di cre-
scita e sangue, isola meglio la ferita 
da contaminazione batterica e riduce 
lo spazio di formazione dei sieromi. 
Viene posizionato in sala operatoria 
dopo l’intervento e mantenuto sulla 
ferita per circa 7 giorni, tempo neces-
sario al consolidamento iniziale.
Questi primi 33 pezzi acquistati 
dall’associazione sono pronti per 
essere consegnati alle donne che 
devono sottoporsi all’intervento per 

carcinoma mammario presso la chi-
rurgia senologica dell’ospedale Fran-
chini di Santarcangelo. 
Per informazioni contattare Adocm 
Crisalide: via XX settembre 16, Rimini 
(adiacente arco di Augusto), orari di 
apertura lunedì, martedì e mercoledì 
dalle 16 alle 18,30, giovedì dalle 10 
alle 12,30, sabato dalle 9,30 alle 13 - 
tel. 0541 787077 - 327 3228746. 
Le volontarie ringraziano sentita-
mente tutti coloro che hanno parte-
cipato alla raccolta e hanno permes-
so di raggiungere questo importante 
risultato.

Adocm Crisalide acquista i primi 33 cerotti Pico per le donne operate di carcinoma mammario

“Lascia il segno non la ferita”: più di 8000 euro raccolti


