
NEL BLU... PER RIMINIAIL
L'appuntamento al Teatro degli Atti di Rimini previsto 
per venerdì 28 giugno, alle 21, riunisce due occasioni signifi-
cative: i festeggiamenti dei 50 anni dalla costituzione di Ail 
Nazionale e la celebrazione del 21 giugno, Giornata Nazionale 
per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Una 
serata per sostenere il reparto di Ematologia dell'ospedale 
Infermi di Rimini, la ricerca e l'assistenza domiciliare per i 
pazienti.
Il maestro Fabio Masini e la sua orchestra composta da undici 
elementi, tra cantanti e musicisti, proporrà una serata dal 
titolo “Nel blu”. In programma, i grandi classici della canzone 
italiana del dopoguerra, con una carrellata tra gli autori in 
voga dagli anni '50 agli anni '80. 
Per info: RiminiAil, tel. 0541 705058

QUESTA ESTATE SI... STUDIA
Molti compiti da fare per l’estate? Difficoltà con la lingua 
italiana? Viene in aiuto l’associazione Arcobaleno che pro-
muove “l’Extrascuola estate 2019”, attività di aiuto compiti 
per ragazzi di origine straniera (primo e secondo anno di 
scuola superiore). Il servizio sarà attivo fino al 1 agosto, il 
martedì e il giovedì dalle 11 alle 13, nella Casa dell’Intercultura 
in via Bruno Toni 12-14, a Rimini. Per prenotare info: 
extrascuola@arcobalenowev.org - tel. 0541 790161.

VENERDÌ CON BEPPE BRAIDA
Venerdì 28 giugno appuntamento a Riminiterme a partire 
dalle 19, al bluebeach bar per la festa della piadina. A 
seguire, dalle 19,30 risate e tanto divertimento in compagnia 
di Beppe Braida che salirà sul palco con: "Immagina una vita 

più. Ridere fa bene, parola di comico", uno show divertente e 
coinvolgente per immaginare una vita più sana, bella e 
buona. Segue alle 21, l'appuntamento dedicato ai più piccoli 
- e non solo - con il cinema in spiaggia: "Hotel Transylvania 3. 
Una vacanza mostruosa".

GOLETTA VERDE A RIMINI
Aggredita su più fronti, la salute del mare è in pericolo. Per 
documentare e denunciare abusi e inadempienze, la Goletta 
Verde di Legambiente, da oltre 30 anni, ogni estate naviga 
lungo le coste italiane. Tappa quindi anche a Rimini, dal 29 
giugno all’1 luglio, con un ricco programma di attività (con-
sultabile su www.volontarimini.it): dal tema della plastica usa 
e getta, ai risultati del monitoraggio della qualità microbio-
logica delle acque per poi concludere con un focus dedicato 
alla riconversione del settore Oil and Gas per il territorio 
dell’Alto Adriatico. E poi laboratori per i più piccoli e momen-
ti conviviali.

QUANDO LA FORTUNA FA BENE A TUTTI
In cerca di fortuna? Si ma che faccia bene a tutti… Con ques-
to presupposto prende il via la sesta edizione della lotteria 
Zeinta Di Borg, il cui ricavato andrà a sostegno del Fondo per 
il Lavoro di Caritas Rimini. Si tratta, nello specifico, di uno 
strumento per l’inserimento lavorativo di persone disoccu-
pate e in condizioni disagiate, attraverso incentivi economici 
alle aziende che le assumono. I biglietti, da un euro, si pos-
sono trovare nelle attività che espongono la locandina 
dell’evento, fino al 21 luglio, quando, in occasione della Festa 
di Borgo San Giovanni, si terrà l’estrazione. C’è tempo poi 
fino al 21 agosto per ritirare la vincita. 
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pubblicitaria

Sport, energia, entusiasmo, 
voglia di cambiare il mondo. È 
l'eredità di Marilena Pesaresi 

che ben hanno raccolto i volontari 
di Rimini For Mutoko. All'inizio 
forse nessuno ci credeva, ma nel 
tempo sono riusciti a coinvolgere 
aziende, istituzioni e tante persone 
in azioni di raccolta fondi 
per aiutare l'ospedale 
fondato da Luisa Guidot-
ti in Zimbabwe nel 1936, 
successivamente guidato 
da Marilena Pesaresi, ora 
diretto da Massimo 
Migani. Oggi l'associa-
zione è cresciuta così 
come sil programma di 
eventi che propone nei 
mesi estivi sulle spiagge 
riminesi.
L'obiettivo è sempre lo 
stesso: raccogliere fondi. 
L'appello è rivolto a tutti 
coloro che hanno voglia 
di unirsi in questa avven-
tura, tra divertimento e solidarietà. 
In particolare, quest'anno oltre ai 
medicinali e reagenti di laboratorio 
per garantire l'attività nell'ospedale 
Guidotti, sono tre i progetti che si 
aiuteranno a sostenere. Il più cono-
sciuto è forse “Operazione cuore”, 
in collaborazione con Caritas, per 
l'acquisto di venti biglietti aerei da 
donare ai bambini con malattie car-

diovascolari, in lista di attesa per un 
intervento chirurgico in Italia. C'è 
poi “Basket in carrozzina” a soste-
gno di “Riviera basket”, perché lo 
sport è simbolo di rinascita e inclu-
sione per chi, dopo un evento diffi-
cile o una malattia, si trova a non 
camminare. Per questi ragazzi l'as-

sociazione ha l'obiettivo di acquista-
re tre carrozzine idonee a giocare a 
basket, per molti qualcosa di sconta-
to ma per alcuni non più accessibile. 
In collaborazione con Crescere insie-
me, infine, il progetto “Mare insie-
me 2019”, che promuove l'inseri-
mento lavorativo di persone con 
disabilità, per un percorso di auto-
nomia in cui possano mettere in 

risalto le proprie competenze.
Gli aspiranti volontari saranno tra-
volti dall'entusiasmo e dalla vivacità 
dell'associazione e al contempo 
avranno l'occasione di imparare ad 
organizzare un evento e un torneo. 
Tra le iniziative in programma a 
luglio, i tornei di beach tennis, 

beach volley, foot volley e 
burraco. Grande attesa poi 
per la Run-Rise il 20 luglio, 
la regina delle camminate 
all’alba dell’estate rimine-
se che nel 2018 ha toccato 
la quota record di oltre 
1.400 iscritti. Anche 
quest’anno un popolo di 
podisti e camminatori si 
ritroverà al sorgere del 
sole (ore 5,46) al bagno 34 
in riva al mare per percor-
rere 3 km oppure 6,5 km 
(per i più allenati), con 
tappe e postazioni dedica-
te alla ginnastica postura-
le, yoga, pilates, shiatsu e 

anche al burraco. 
I non sportivi, invece, possono soste-
nere l’associazione grazie alla lotte-
ria di beneficienza. I biglietti si tro-
vano nei negozi aderenti all’iniziati-
va. 
Per il programma dettagliato 
www.riminiformutoko.it
Gli aspirati volontari possono invece 
chiamare il 335 6338525.

Quando lo sport è gioco di squadra
Una nuova e suggestiva cornice, 
tanta musica e un’attenzione parti-
colare verso il mondo del Terzo 
settore. Tutto è pronto per la rasse-
gna Concerti d’estate a Castel 
Sismondo che, quest’anno, si ter-
ranno nell’arena Francesca da Rimi-
ni, dalle 21,15. Ben 7 le date in 
calendario (4, 6, 15, 27 luglio e 8, 
12, 18 agosto) proposte dalle for-
mazioni musicali della Filarmonica 
Città di Rimini e bande special 
guest, per soddisfare ogni gusto 
musicale.
Come tradizione, momento clou 
con il gran concerto di mezza estate 
“Rimini non dimentica la solidarie-
tà”, in programma giovedì 8 ago-
sto, in cui sarà attivata una raccolta 
fondi pro Fondazione Isal – Terapia 
del dolore. Si tratta dell’ottava edi-
zione del concerto, promosso in 
collaborazione con Volontatrimini, 
che sostiene il mondo dell’associa-
zionismo locale. Pensato nel 2012 
per una risposta concreta di aiuto 
dopo il terremoto in Emilia, l’even-
to si è ripresentato ogni anno soste-
nendo e dando visibilità a diverse 
associazioni e progetti nel territo-
rio. 
Per il programma dettagliato di 
Concerti d’Estate 
www.volontarimini.it

Concerti d’estate

Cosa proporre agli studenti? Tanti i temi: dai 
comportamenti attenti alla natura, al bullismo a 
scuola, dal rispetto per l’altro a stili di vita saluta-
ri. E poi la legalità, la partecipazione civile e il 
recupero delle nostre radici, tra storia locale e 
tradizioni. Allora, come orientarsi?
Agli insegnanti viene in aiuto il Catalogo delle 
proposte per le scuole 2019-2020 dal titolo "Pro-
mozione del volontariato giovanile e cittadinan-
za attiva". L'opuscolo edito da Volontarimini 
raccoglie i progetti delle associazioni di volonta-
riato del territorio pensati per gli studenti di 
ogni ordine e grado. Tutte le iniziative sono a 

carattere gratuito. L'intento è offrire un unico 
strumento di facile consultazione che orienti gli 
insegnanti nella scelta del percorso da proporre 
alle proprie classi. 
Una volta individuata la proposta, per aderire 
basta compilare la “Scheda adesione - Catalogo 
scuole” nel menu scuole nel sito di Volontarimini 
(www.volontarimini.it), alla voce “Scegli un pro-
getto per classe”. 
Scadenza il 20 ottobre 2019. Nella stessa pagina 
è possibile consultare l’opuscolo nella versione in 
pdf. Per informazioni scrivere a: 
scuola@volontarimini.it

Tante attività per gli studenti grazie al volontariato

Un aiuto concreto anche 
alle organizzazioni di 
volontariato. Quest’anno il 
messaggio solidale della 
lotteria Zeinta Di Borg, 
infatti, si estende. 
L’iniziativa nasce sei anni 
fa, con lo scopo di sostene-
re il Fondo per il Lavoro, 
della Caritas diocesana di 
Rimini e, al contempo, di 
promuovere il commercio 
delle piccole attività rimi-
nesi. Quest’anno, alle orga-
nizzazioni interessate alla 
lotteria solidale si chiede 
un aiuto nella distribuzio-
ne dei biglietti del costo di 
1 euro. All’associazione 
sarà poi donata una quota 
pari al 30 per cento del 
ricavato, a sostegno delle 
sue attività. Per aderire 
contattare il Fondo per il 
Lavoro: fondoxillavorodr@
gmail.com - 
tel. 331 6515359.

Un aiuto 
alle Odv

Arriva il Catalogo scuole di Volontarimini con i progetti delle associazioni - anno scolastico 2019-2020

Rimini For Mutoko cerca volontari per promuovere tornei in spiaggia per progetti solidali


