
TRAME SOCIALI
Un aperitivo per conoscere Trame sociali, nuovo progetto a favore del pro-
tagonismo giovanile che nasce dall’incontro delle associazio-
ni Margaret, Eduaction, Arti in cantiere, 2000 Giovani, Caritas e Istituto di 
scienze dell’uomo. L’appuntamento è in programma domani, alle 19 a Rimini 
nella sede dell’associazione Arti in cantiere (via Cairoli 87). Nell’occasione si 
potrà assaggiare il cous cous senegalese.
L'evento è gratuito, è necessario prenotare con un messaggio whatsapp al 
numero 338-8687112 (Claudia).

“LEGAMI PER LA VITA”
Una simpatica e divertente commedia adatta a tutto il pubblico per aiutare 
le famiglie in difficoltà. Sabato 30 novembre (ore 21) la compagnia “Fratelli 
di palco” in scena con lo spettacolo “Legami per la vita” ambientato negli 
anni ’80 in un’agenzia matrimoniale. La commedia, scritta e diretta da Nadia 
Ercolani e Manuela Fabbri, è in programma nel circolo parrocchiale “teatro 
Marvelli” (via Marecchiese 293) a Spadarolo. Il ricavato verrà devoluto 
alla Caritas per aiutare le famiglie della parrocchia in difficoltà.
Per info e prenotazioni: 333 1779720 – 346 3773114 o 347 4790640.

PRANZO NATALE DIABETE ROMAGNA
Domenica 8 dicembre, alle 12, nel ristorante Fronte Mare, viale Regina 
Margherita 52 Rimini, avrà luogo il pranzo di Natale di Diabete Romagna. 
Festa, animazione, Babbo Natale e simpatiche sorprese per grandi e piccini 
per ricordare insieme i momenti più belli dell’associazione e ringraziare chi ha 
partecipato al sostegno dei propri progetti. Prenotazione entro il 3 dicembre. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0543 731162 - 388 1613262 - 
info@diabeteromagna.it

RIAPRE IL MUSEO DEGLI SGUARDI
Riaprono le porte del Museo degli Sguardi. Dopo la chiusura del proget-
to In-contro, tre associazioni, Vite in transito, Margaret e Orizzonti nuovi, si 
sono unite per dare continuità a questa esperienza, nel progetto Ci.Vi.Vo 

(Civico. Vicino. Volontario) sostenuto dal Comune di Rimini. I volontari si 
alterneranno per tenere aperto il museo etnografico situato in via delle 
Grazie 12 a Rimini. Queste le prossime date: 8 e 22 dicembre. 
Per aggiornamenti pagina facebook “Museo degli sguardi - Civivo”.

GIOCO DOPO SCUOLA NOVAFELTRIA
Studiare, imparare e divertirsi. Tana libera tutti di Novafeltria organizza 
il Gioco dopo scuola rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, nella sede in via Ca’ 
del Vento. 
I partecipanti saranno seguiti nello svolgimento dei compiti scolastici e dopo 
la merenda potranno prendere parte ai laboratori di ceramica, falegnameria, 
orto e varie attività ludiche. Per info e prenotazioni: 0541 922308, 339 
8399277.

PIETRARUBBIA FESTA SANTA BARBARA
La comunità parrocchiale, l'associazione Minatori di Miniera e l'Anmil sezione 
di Novafeltria organizzano la storica festa di Santa Barbara, patrona della 
chiesa di Miniera e dei minatori, domenica 1 dicembre. L’incontro è previsto 
alle 14,30 nella chiesa di Santa Barbara Martire a Miniera di Pietrarubbia per 
la messa animata dalla “Schola cantorum Santa Barbara”. A seguire la proces-
sione per le vie del paese con la Santa portata in spalla, accompagnati dalla 
banda musicale minatori di Perticara. Dopo la cerimonia verrà deposta una 
corona d'alloro alle lapidi dei caduti in miniera. Si concluderà con un rinfres-
co con caldarroste e vin brulè. 
Per informazioni: tel. 340 3301322 - assominatori@gmail.com

LE FARFALLE DI VELLUTO
Martedì 3 dicembre l’associazione Margaret organizza “L’aperitivo antropo-
logico #3”. L'appuntamento dal titolo “Le farfalle di velluto. Nel mondo delle 
waria indonesiane” è in programma alle 19 al bar Lento di Rimini (via Bertola 
52), in compagnia di Elisabetta Zavoli e le musiche di Volumetricavision Djset. 
L'iniziativa si inserisce all'interno del programma degli eventi per la Giornata 
contro la violenza alle donne 2019
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A p p u n t a m e n t i

Informazione
pubblicitaria

Quando si vive un dramma si ha 
bisogno di sentirsi accolti, pro-
tetti, ascoltati e capiti. Si cerca 

uno sguardo che ridoni il sorriso, 
degli occhi che ridiano forza. Un po' 
tutto questo e molto di più è Casa 
Arop, una casa di accoglienza per 
famiglie che stanno vivendo 
un difficile percorso terapeu-
tico all'interno del reparto di 
Oncoematologia pediatrica 
nell'ospedale Infermi di Rimi-
ni. 
“È difficile spiegare - dice Sil-
via, una mamma - cosa rap-
presenti per noi una struttura 
come questa vicino all'ospe-
dale. I nostri bimbi affronta-
no cure con effetti collaterali 
pesantissimi. Fanno chemio 
tutti i giorni, e poi ci sono gli 
esami, le trasfusioni, i tempi si 
allungano ed escono dal day 
hospital sfiniti. In questo con-
testo costringerli a subire due 
ore di macchina tra andata e 
ritorno diventa un'impresa 
titanica. E poi ci sono i periodi 
di ricovero. La sera può rimanere solo 
un genitore mentre l'altro, che vuole 
solo stare vicino al figlio, si ferma fino 
all'ultimo momento per poi ritornare 
presto al mattino... e mettersi alla 
guida non è proprio una passeggiata. 

Avere un posto dove stare è impor-
tantissimo, alleggerisce tanto il cari-
co”.
Dall'inaugurazione nel 2018 la Casa 
ha ospitato una decina di famiglie, è 
uno spazio aperto in cui i genitori e i 
bimbi possono fermarsi per brevi e 

lunghi periodi, a seconda del percor-
so che stanno affrontando. Presso la 
Casa infatti sono stati adibiti 5 appar-
tamenti, uno completamente indi-
pendente, 4 condividono invece la 
cucina, il salone e un piccolo giardino. 

Non manca poi una sala giochi per 
stare in compagnia. 
“C'è perfino un biliardino - continua 
Silvia - ...è uno spazio importante per-
ché i bimbi possono giocare con altri 
nella loro stessa situazione. Anche 
per noi genitori è fondamentale per 

confrontarci, condividere 
emozioni. Sì, la struttura è 
bella, funzionale, ma chi ha 
vissuto questa esperienza 
vede oltre... non è solo una 
casa ma qualcosa di più: il 
lavoro di tante persone che 
realizzano un progetto gran-
dioso, un sogno. In queste 
stanze abiterà l'amore, la 
speranza, la forza”. 
Chi volesse sostenere l'asso-
ciazione e conoscere i volon-
tari e le attività programmate 
per il prossimo anno può par-
tecipare alla cena di benefi-
cenza di sabato 30 novem-
bre, alle 20,30 nell'hotel Con-
tinental (viale A. Vespucci, 40 
- Rimini). A condurre la serata 
Patrizia Deitos, ospite d’ecce-

zione, direttamente da Zelig, Maria 
Pia Timo che ha aderito per solidarie-
tà all'evento. 

Per informazioni e prenotazioni, 
tel. 351 9491360 - segreteria@arop.it

Un sogno di... Casa
Fattore innovazione. Una 
giornata per interrogarsi 
sulle nuove prospettive del 
fare impresa guardando al 
mondo del Terzo settore. 
Martedì 3 dicembre l’appun-
tamento, organizzato da 
Fattor Comune con il contri-
buto di Riviera Banca e Assi-
moco, è nell’aula magna del 
Campus di Rimini - Universi-
tà di Bologna, in via Anghe-
rà 22, dalle 9,45 alle 13. 
Proprio al non profit sarà 
dedicata la mattinata per 
confrontarsi su temi come 
sostenibilità, impatto socia-
le, fare rete con un affondo 
su buone prassi di innovazio-
ne.
Nel pomeriggio, dalle 14,30, 
ci si sposta nelle sale sopra al 
Cinema Fulgor, accesso da 
piazzetta San Martino 16, 
per i tavoli di lavoro con 
esercizi pratici su metodolo-
gie innovative (massimo 15 
partecipanti per tavolo), 
tenuti da professionisti pro-
venienti da tutta Italia. 
L’evento è gratuito ma è 
necessaria l’iscrizione regi-
strandosi nel sito 
fattoreinnovazione.it. 
Per informazioni: tel.  347 
1502030 - 
info@fattorcomune.com

3/12: Fattore 
innovazione
tra impresa 
e non profit

La Società de Borg, con il supporto di Volontari-
mini, invita le associazioni ad aderire a Borgosoli-
dale 2019, l'ormai tradizionale villaggio di Natale 
del volontariato locale. L'evento è in programma 
domenica 8 dicembre, nella zona limitrofa al 
ponte di Tiberio a Rimini.
La Società de Borg, promotrice dell'iniziativa, si fa 
carico dell'organizzazione, dei permessi e dell'il-

luminazione. Alle associazioni aderenti è richiesto 
l'allestimento in autonomia del proprio stand 
(gazebo, tavoli e sedie). Si tratta di un'occasione 
per presentarsi alla cittadinanza e, perché no, 
raccogliere fondi con offerte in cambio di qualche 
regalo solidale per Natale.
Per aderire basta compilare il modulo online 
“Adesione Borgosolidale 2019” nel sito di Volon-

tarimini. Le organizzazioni interessate sono poi 
invitate all'incontro insieme agli organizzatori di 
giovedì 28 novembre, alle 18, al cinema Tiberio di 
Rimini (viale S. Giuliano, 16), per definire aspetti 
logistici, suddivisione spazi, programma evento, 
eventuali criticità.
Per informazioni: Volontarimini, tel. 0541 709888 
- www.volontarimini.it

Borgosolidale 2019. Associazioni pronte al via

Silvia racconta la struttura per famiglie di Arop Rimini. Il 30 novembre la cena di beneficenza

Il villaggio del volontariato sarà allestito l’8 dicembre (zona ponte Tiberio). Il 28 novembre riunione organizzativa


