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A p p u n t a m e n t i
INCONTRI DEL MEDITERRANEO
Continua a Riccione Incontri del 
Mediterraneo, la manifestazione 
che stimola il confronto tra i paesi 
e le culture che si affacciano su 
questo mare. Oggi, il 22 e il 23 
marzo, nella sala conferenze del 
Centro della Pesa, biblioteca di 
Riccione, dalle 17,30 alle 23, tra 
interventi, dibattiti e proiezioni, 
si rifletterà insieme su temi come 
diritti, immigrazione, accoglienza 
e integrazione. Il programma det-
tagliato su www.volontarimini.it

VITTIME DI MAFIE
A Ravenna, piazza principale per 
l’Emilia-Romagna, oggi si celebra 
la Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vit-
time innocenti delle mafie. Tante 
le associazioni riminesi che hanno 
aderito all’iniziativa. Quest’anno 
l’evento, promossa da Libera, 
prende il titolo di “Orizzonti di 
giustizia sociale – Passaggio a 
Nord-Est”. Si parte alle 9,30 da 
piazza del Popolo, alle 11 arrivo ai 
Giardini Pubblici per la lettura dei 
nomi delle vittime innocenti. Alle 
12 collegamento con Padova 

(piazza scelta per manifestazione 
nazionale).

GIORNATA MONDIALE DEL RENE
Per rimarcare l’importanza della 
prevenzione si svolgerà sabato 23 
marzo, a Novafeltria, l’ultimo 
degli interventi pubblici promossi 
da Aned e Aido in occasione della 
Giornata Mondiale del Rene. 
Dalle 9 alle 13, attiva la postazio-
ne informativa/operativa all'ospe-
dale, dove personale infermieri-
stico “Sacra Famiglia” e medico 
dell’Unità Operativa Nefrologia e 
Dialisi di Rimini, assieme ai volon-
tari delle due associazioni e di 
Croce Verde Novafeltria, saranno 
a disposizione dei cittadini per 
dare informazioni ed effettuare 
un breve ed essenziale check-up.

GIRO DEL MONDO IN 80 CORTI
Questa sera, prima tappa per "Il 
Giro del Mondo in 80 Corti", edi-
zione 2019, organizzato da 
Amarcort Film Festival & 
Sedicicorto. 
Inizia così il tour cinematografico 
con i migliori cortometraggi inter-
nazionali sottotitolati in italiano. 

L’appuntamento è a Rimini, nella 
cineteca di via Gambalunga 27, 
alle 21.

SALUTE MENTALE
Stigmi, stereotipi, diritti, servizi… 
La salute mentale è un tema com-
plesso che dalla legge Basaglia 
ancora oggi conta alcune questio-
ni irrisolte. Pone l’accento su que-
sto argomento l’associazione I 
Colori del Mondo che, questa 
mattina, propone l'incontro "Si 
può fare in maniera diversa", 
dalle 8,30 alle 18, nella sala 
Marvelli, in via Dario Campana 
64, a Rimini. Per informazioni, tel. 
366 1303843 – 
mariagiovannacola@gmail.com

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 facebook dedi-
cata “casa museo di casteldelci 
inaugurazione”.

Informazione
pubblicitaria

Il mercatino dell’usato vintage cerca volontari. Prossimo appuntamento il 23 e 24 marzo

#diventalazzarone è la 
nuova campagna lanciata 
da Caritas Rimini su Insta-
gram per promuovere e far 
conoscere Lazzaro – Un’al-
tra opportunità. Lancio 
dell’iniziativa è sabato 23 e 
domenica 24 marzo, dalle 
10 alle 19,30, nella casa Lau-
dato sì, via Isotta degli Atti 
23 a Rimini. Da segnare poi 
in agenda la data di dome-
nica 12 maggio.
Lazzaro è un evento itine-
rante e mensile per gli 
amanti del riuso e dell’abbi-
gliamento, con pezzi cult. 
Un mercatino dell’usato 
dove trovare pezzi di buona 
qualità, principalmente di 
seconda mano, raccolti gra-
zie a donazioni. Ma non 
solo. Lazzaro è anche musi-
ca, performance… un luogo 
dove, chi vuole, può metter-
si in gioco con le proprie 
capacità, idee, iniziative… 
sperimentando, perché no, 
anche le proprie doti creati-
ve e artistiche.
Il fine, ovviamente, è solida-

le, il ricavato raccolto dal 
mercatino sarà devoluto a 
sostegno di progetti per 
aiutare persone senza fissa 
dimora, anziani soli, fami-
glie con difficoltà economi-

che, vittime di tratta, giova-
ni fragili.
L’intenzione è anche diffon-
dere una cultura del riciclo 
e riuso, per contrastare l’ec-
cessivo spreco e sensibilizza-

re al rispetto per l’ambiente
Chi sposa la campagna, 
diventando un “lazzarone” 
può partecipare all’iniziati-
va in diversi modi. 
Come volontario attivo in 
maniera continuativa, orga-
nizzando l’evento, selezio-
nando il materiale, immagi-
nandosi le iniziative a corre-
do per animare il mercati-
no… Come volontario spo-
radico, cogliendo, per 
esempio, l’occasione come 
banco di prova per una 
nuova performance, propo-
sta musicale, azione artisti-
ca, installazione, set foto-
grafico, sfilata di moda, 
laboratorio creativo… in 
accordo con gli organizza-
tori. Come donatore, 
offrendo capi e oggetti rac-
colti o come promotore, dif-
fondendo il messaggio di 
Lazzaro. Per “diventare laz-
zarone” o semplicemente 
chiedere informazioni invia-
re un messaggio tramite 
la pagina facebook di Cari-
tas Diocesana.

#diventalazzarone Alimentazione, sport, no 
fumo e alcol. Buone abitudi-
ni che aiutano il corpo a 
mantenersi in salute. Questo 
è il filo conduttore della Set-
timana della Prevenzione 
Oncologica. A ribadirlo 
la Lilt nella campagna che fa 
tappa anche in provincia 
grazie ai volontari. Sabato 
23 marzo, la Lilt è in piazza 
Tre Martiri a Rimini mentre 
domenica 24 marzo sarà a 
Riccione (viale Dante - viale 
Ceccarini). Sarà possibile 
richiedere l’opuscolo infor-
mativo e, in cambio di un’of-
ferta, l’olio Evo 100% italia-
no. I fondi raccolti andranno 
a sostegno dei progetti di 
prevenzione primaria nelle 
scuole. Per info: rimini@lilt.it
Sul tema, torna Adocm Cri-
salide, sabato 30 marzo, con 
la conferenza “Tumore al 
seno: facciamo il punto”. Ci 
si ritrova nella sala Auser in 
via Caduti di Marzabotto 30, 
a Rimini, dalle 9 alle 13. 
Insieme a medici ed esperti 
si parlerà di ricerca e terapia 
ma anche dei bisogni delle 
pazienti. Per info: Adocm 
Crisalide, tel. 3273228746. 

Lilt, Crisalide:
donne e salute

Non lasciamo 
nessuno indietro

“Quando tutti noi, non solo qualcuno di noi, 
avremo più opportunità a scuola, nel lavoro, 
nella vita sociale, solo allora avremo davvero 
dei motivi per festeggiare. Non lasciate indie-
tro nessuno”. Questo il cuore della campagna 
di CoordDown per celebrare il 21 marzo la 
Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down. 
Andare a scuola, praticare uno sport, uscire con 
gli amici, vivere in autonomia... Una vita fatta 
di routine, ordinaria per la maggioranza della 
popolazione, è un traguardo possibile, ma rag-
giungibile ancora da troppe poche persone con 
sindrome di Down. Ecco perché il Coordina-
mento delle associazioni delle persone con 
sindrome di Down lancia la campagna #Rea-
sonsToCelebrate #LeaveNoOneBehind, per 
ricordare in questo giorno, in cui si intrecciano 
tanti temi di riflessione, anche chi ancora è 
escluso dal contesto sociale. 
L’associazione Centro21, in occasione della 
giornata, organizza una serata al Bar Pepper a 
Riccione, dalle 20, per presentare il progetto 
“Tuttavita”, per gli inserimenti lavorativi di 
persone con Sindrome di Down. Per partecipa-
re all’evento è necessaria la prenotazione tele-
fonando al tel. 346 4901945.

Al via venerdì 22 marzo a partire dalle 16,30 al Museo 
degli Sguardi l'iniziativa dal titolo “Primavera al Museo 
con In-contro”, evento che apre le porte del museo di 
Covignano (viale delle Grazie, 12) a riminesi e turisti, 
accogliendo i visitatori con un programma ricco di even-
ti per grandi e piccini.
Ad aprire la primavera al museo, nella “Giornata contro 
il razzismo”, un assaggio di quello che si dipanerà poi 
lungo i mesi primaverili ed estivi, tra visite guidate, 
laboratori per bambini e musica, con uno sguardo al 
paesaggio circostante in preparazione alle passeggiate 
lungo i sentieri nascosti del colle di Covignano.
Si inizia, alle 16,30 con MascherArte, laboratorio specia-
le dove i più piccoli potranno sperimentarsi nella costru-
zione di maschere ispirate all’arte africana, un'azione di 
inclusione e solidarietà, proposta e realizzata dalle 
associazioni di volontariato Vite in Transito e Orizzonti 
Nuovi e dall’associazione di promozione sociale La Bot-
tega Culturale con il contributo della Regione Emilia-

Romagna, finalizzato proprio a dare una migliore valo-
rizzazione alla ricca collezione museale, purtroppo 
ancora sconosciuta anche a molti riminesi.
A seguire, le sonorità interculturali di Federico 
Lapa & Devon Miles intervallate dalle letture dell’attri-
ce Elisa Angelini e di Gando Diallo, uno dei mediatori 
museali formati nell’ambito del progetto. Spazio quindi 
alla ricca collezione del museo con una visita guidata, 
dove speciali mediatori museali accompagneranno i visi-
tatori tra culture e suggestioni lontane, in un “viaggio” 
tra splendide maschere tribali, strumenti musicali dell’A-
frica nera, ricchi tessuti e opere preziose ed evocative.
A chiudere il primo pomeriggio al Museo degli Sguardi, 
un aperitivo tra mix di sapori… e di culture. Sarà inoltre 
possibile visitare Sguardi 70X100, esposizione di manife-
sti storici del museo.
Per informazioni: 329 1473098, 324 7837489 – Per pre-
notazioni al laboratorio gratuito MascherArte (bambini 
dai 4 ai 10 anni): 329 1473098.

Primavera al museo il 22 marzo Solidarietà e storia
"La solidarietà segna la storia". È il 
titolo dell’evento organizzato dal 
Forum Permanente del Sostegno a 
Distanza, con la partecipazione dei 
volontari di Hagan Lio Odv. Obiettivo 
primario: evidenziare come nel corso 
degli anni la solidarietà ha fatto la dif-
ferenza e continuerà a farla.
Arrivato alla sua diciannovesima edi-
zione, quest’anno l'evento sarà ospita-
to a Rimini dal 21 al 24 marzo. Gli 
incontri si terranno nella sala del Giudi-
zio del museo della Città (via Tonini 1). 
Apertura il 21 marzo, per la Giornata 
Mondiale Eliminazione Discriminazioni 
razziali, in presenza dell’ambasciatore 
del Sudafrica Shirish M. Soni. Il pro-
gramma su www.volontarimini.it


