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Ci sono cose che non 
succedono mai. Ma 
quando succedono 

meglio tenersi pronti. Questo 
il messaggio alla base di Io 
non rischio, la campagna di 
informazione (giorno clou il 
24 ottobre) portata avanti da 
alcune associazioni di prote-
zione civile, sui comporta-
menti preventivi per limita-
re i danni dovuti a dissesto 
idrogeologico o terremoto. 
Indicazioni che, in caso di 
bisogno, possono salvare una 
vita. A Rimini scendono in 
campo le associazioni Obiet-
tivo Terra, Gruppo Interco-
munale Valconca, Arcione, 
Carabinieri - Rimini e 
Valle del Marecchia. 
Ne abbiamo parlato 
con Flavio Mauro, 
volontario di Obiettivo 
Terra.

Come hai conosciuto 
l’associazione?
Attraverso un’attività a 
scuola, ero ancora 
minorenne, avevo 17 
anni. Sentivo già una 
forte propensione nel 
voler dare una mano 
nel mio piccolo. Così 
nel 2018 mi sono tesse-
rato. 
Ricordo la prima attivi-
tà che ho svolto. Abbia-
mo istituito, in collaborazione 
con vari enti, un campo a 
Luce sul mare per formare dei 
ragazzi con disabilità sui temi 
della protezione civile, attra-
verso simulazioni, ricerca 
dispersi, usando anche mezzi 
militari fino all’elicottero… I 
ragazzi si sono messi in gioco 
in prima persona, c’era una 
gran voglia di imparare le 
cose. Era anche un modo per 
loro di uscire dalla routine. 
Per me è stata un’esperienza 
molto forte: nonostante le 
numerose difficoltà questi 
ragazzi della mia età mi 
hanno dimostrato il loro 

entusiasmo per la vita. 

Adesso di cosa ti occupi?
Principalmente faccio attività 
nelle scuole per far conoscere 
la protezione civile. Lavoria-
mo molto sui temi della pre-
venzione rispetto alle calami-
tà naturali che possono 
riguardare il nostro territorio. 
Si spera non avvengano mai, e 
per fortuna da noi sono molto 
rare, ma nel caso è bene farsi 
trovare pronti. Ecco perché 
per noi è importante dialoga-
re con i giovani.

E come reagiscono?
Devo dire la verità, mi ha stu-

pito che i ragazzi delle ele-
mentari siano così interessati 
a conoscere questo mondo. Mi 
ricordo le parole di una bimba 
di quinta, mi ha chiesto: visto 
che sono piccola come posso 
fare nella mia quotidianità 
ad aiutare il prossimo? Una 
frase che mostra come già sen-
tano questo impulso. Ho spie-
gato che possiamo informare i 
nostri familiari per esempio 
sulle attività di prevenzione 
del terremoto, oggi sottovalu-
tate. 
Sono piccole cose da mettere 
in campo, come sapere dove 
sono le colonne portanti 

dell’edificio, quali gli angoli 
dove proteggersi, come meglio 
sistemare i mobili e fissare 
armadi…
I bimbi sono molto partecipa-
tivi, fanno tante domande: 
come dobbiamo fare, cosa 
posso dire a mio padre e a mia 
madre per evitare che uno 
scaffale cada, come dobbiamo 
disporre i libri… domande 
che sembrano ingenue ma 
mostrano quanto in realtà 
siano consapevoli. Più degli 
adulti. 
In questo contesto si inserisce 
proprio la campagna Io non 
rischio. Il 24 ottobre ci sarà un 
evento online. Creeremo una 

piazza digitale dove faremo 
formazione. Faremo poi un 
trekking urbano per spiegare 
gli effetti dei terremoti nel 
corso dei secoli anche sulla 
nostra città. 
Ci saranno poi interviste a 
volontari e personaggi di 
rilievo per affrontare il tema 
con le istituzioni.

Cosa consigli ai giovani che 
volessero avvicinarsi al 
volontariato?
Fare volontariato è importan-
te per la propria crescita per-
sonale. Ti dà l’occasione di 
partecipare, di essere attivo 

anche se non si è all’interno di 
organi specializzati. Si dà 
spazio a quella propensione 
che in molti hanno dentro di 
sé di dare il proprio contribu-
to per gli altri, con la passione 
e la voglia di poter cambiare 
le cose. Fai qualcosa che ti 
piace parallelamente all’atti-
vità lavorativa e alla vita per-
sonale, in cui non sempre si 
sviluppano i propri interessi, 
impegnandoti in prima per-
sona.

Come si entra in protezione 
civile?
Per fare volontariato è neces-
sario in primis essere iscritto a 

un’associazione ade-
rente al Coordinamen-
to e svolgere un corso 
base per un’infarinatu-
ra generale sulle attivi-
tà che vengono svolte: 
come comunicare con 
la radio, come usare i 
dispositivi di protezio-
ne ecc… Nel tempo 
questa formazione 
viene poi ampliata con 
diversi corsi di specia-
lizzazione, io ad esem-
pio sto seguendo la 
comunicazione attra-
verso l’uso dei droni. La 
cosa bella è che ognuno 
è libero di seguire pro-
pensioni e interessi, 

mentre il Coordinamento 
mette a disposizione esperti e 
organizza i corsi gratuiti per 
noi volontari. Ma bisogna 
impegnarsi.
Per informazioni su Io non 
rischio è possibile consultare 
i canali social di Obiettivo 
Terra o il sito 
obiettivoterrarn.altervista.
org - Per avvicinarsi al volon-
tariato di protezione civile, 
prendere contatto con una 
delle associazioni che fanno 
capo al Coordinamento di 
Protezione civile di Rimini 
(elenco consultabile su 
coorprocivrn.it). 

Io non rischio il 24 ottobre
Flavio racconta come rispondere all’impulso di dare una mano attraverso attività di protezione civile

In cerca di uno spazio? Anche per quest’anno è atti-
va l'iniziativa del Comune di Rimini “Negozi aperti 
e vetrine illuminate: riattivazione di locali sfit-
ti” (finalità 2), prevista all’interno dell’avviso pub-
blico ormai conosciuto come No Tax Area. La sca-
denza per presentare la domanda è il 10 gennaio 
2022.
Laboratori teatrali, mercatini dell'usato, incontri di 
auto mutuo aiuto... tante attività che richiedono 
luoghi con caratteristiche diverse. Ecco perché il 
Comune ha pensato a sgravi fiscali per i proprieta-
ri di negozi sfitti nel centro storico di Rimi-
ni che, per almeno 10 giorni nel corso dell’anno, si 
rendessero disponibili a dare gratuitamente a 

un'associazione i propri locali per un'attività dalle 
connotazioni solidali: una raccolta fondi, un labora-
torio, una riunione tra i soci.
Al momento non sono state presentate nuove 
domande di adesione da parte di proprietari di 
negozi sfitti, ciò non impedisce alle associazioni di 
stimolare direttamente l’interesse di chi è vicino ai 
temi portati avanti, ma non è ancora al corrente di 
questa opportunità.
 Per informazioni: Settore Sistema e Sviluppo Eco-
nomico - Ufficio Amministrativo: 
attivita.economiche@comune.rimini.it - tel. 0541 
704671. 
Ulteriori dettagli sul sito di Volontarimini.

Negozi aperti e vetrine illuminate: riattivazione locali sfitti

CORSO DI CUCITO CREATIVO
Giovedì 21 ottobre ha inizio il corso di Cucito Creativo organizzato dall’associa-
zione Esplora Rimini per imparare a cucire attraverso l’arte del riciclo - riuso - ricu-
cio. Partendo dai primi rudimenti del cucito, si arriverà alla creazione di piccoli oggetti, 
utilizzando tessuti riciclati colorati con tintura green. Il corso è aperto a tutti, ragazzi e 
genitori, e si terrà alla casina a Santa Giustina in via Vecchia Emilia 32 per 8 giove-
dì dalle 15,30 alle 17,30 con termine il 9 dicembre. Per info: cell. 339 7501503.

FESTA D'AUTUNNO
Grazie alle azioni del progetto Welcome Arca n. 4 e del Percorso Partecipato Madi_
Marecchia, il 23 e 24 ottobre a Casa Madiba Network, in via Dario Campana n. 59 
a Rimini, ci saranno due giornate di festa ma soprattutto dibattiti, incontri, mercatini 
del riuso, pratiche mutualistiche e di cura, con l’evento Festa d'Autunno nel quartiere. 
Sabato 23 il focus sarà sulla politica/pratica della cura mentre domenica 24 si parlerà 
di “un’altra economia”. Il programma dettagliato sui social di Casa Madiba Network.
Per informazioni: cell. 331 1039499 - welcomaarca4@gmail.com - 
casamadiba@gmail.com

PAROLE IN GIARDINO
Ripartono le attività di Rilego e Rileggo con l’evento "Parole in Giardino, un tè 
con l'autore". Tre appuntamenti a Verucchio il 24 ottobre, 7 e 11 novembre per 
presentare libri di autori del riminese sulla natura. Ogni presentazione si terrà in un 

Giardino diverso. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno nella sede dell'asso-
ciazione in via Sant'Agostino 2 a Verucchio. Ingresso libero. 
Per info: tel. 0541 780240 - info@rilegoerileggo.org

CONVERSAZIONI CON LA STORIA
Al via “Conversazioni con la Storia”, una serie di incontri al Museo della Linea dei 
Goti di Montegridolfo (via Borgo 1), promossi in collaborazione con Ali di Farfalle 
Aps, Gli Amici per il Museo Aps e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. 
Si parlerà del periodo storico ricompreso nella prima metà del 900. Le prossime 
date in calendario sono il 6 e 20 novembre, 4 e 18 dicembre. 
Per informazioni: tel. 0541 1613093 - museolineadeigoti@gmail.com

WE THINK GREEN
Fondazione Cetacea in collaborazione con l’associazione Viale Riccione organizza 
“We think Green”,  passeggiate per raccolta di plastica abbandonata in 4 zone 
diverse di Riccione. Prossimi appuntamenti (partenza alle 10) sono: 31 ottobre 
- ritrovo al parcheggio in viale d'Annunzio (beach village); 14 novembre - ritrovo al 
parcheggio del cimitero in viale Giulio Cesare; 21 novembre - ritrovo al piazzale 
Caduti di Cefalonia. Il materiale per la raccolta, guanti e sacchi, sarà fornito dall’asso-
ciazione.
L'evento si inserisce all'interno del progetto europeo Marless - Interreg IT-HR e alle 
iniziative del Ceas Polo Adriatico Educazione alla sostenibilità - Emilia-Romagna.

Appuntamenti
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Un video 
per un racconto 
sul volontariato
Al via la seconda edizio-
ne della selezione per vi-
deo dedicata al mondo 
solidale. 
L’invito alle associazioni di 
volontariato e di promo-
zione sociale (iscritte ai 
registri) è di partecipare con 
un breve filmato (invio entro 
le 12 del 3 novembre), che 
racconti le iniziative portate 
avanti per la tutela dell’am-
biente. La clip sarà pubblicata 
sui canali di VolontaRo-
magna Odv. Le tre asso-
ciazioni, più meritevoli di 
aver diffuso la cultura del vo-
lontariato per ciascun social, si 
aggiudicheranno un riconosci-
mento in materiali.
Tutte le Odv e Aps iscritte 
possono partecipare, rac-
contando quello che fanno 
per sensibilizzare alla difesa 
dell’ecosistema e ai temi della 
sostenibilità. Rispetto per la 
natura, riuso, riciclo, con-
sumo consapevole, tradi-
zioni e frutti dimenticati… 
tutti elementi ormai trasver-
sali nella progettualità delle 
associazioni: laboratori con 
materiali di scarto, recupero 
prodotti della filiera alimenta-
re, mercatini dell’usato. Ogni 
attività è buona per partecipa-
re alla selezione. 
Gli unici requisiti sono: dura-
ta 30 secondi (compresi titoli 
di inizio e di coda); formato 
MP4; musiche libere da diritti 
d’autore. L’associazione inoltre 
si impegna a recuperare le li-
beratorie nel caso in cui siano 
ritratte persone.
Per info: VolontaRomagna - 
Rimini tel. 0541 709888 - 
redazione@volontarimini.it - 
su volontarimini.it il bando e 
la domanda di partecipazione.

Piazza-cavour a Natale. Archivio Fotografico Provincia di Rimini


