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In cerca di uno spazio? Anche per 
quest’anno è attiva l'iniziativa 
del Comune di Rimini “Negozi 

aperti e vetrine illuminate: riattiva-
zione di locali sfitti” (finalità 2), 
prevista all’interno dell’avviso pub-
blico ormai conosciuto come No Tax 
Area. La scadenza per pre-
sentare della domanda è 
il 10 gennaio 2022.
Laboratori teatrali, merca-
tini dell'usato, incontri di 
auto mutuo aiuto... tante 
attività che richiedono luo-
ghi con caratteristiche 
diverse. Ecco perché il 
Comune ha pensato a sgra-
vi fiscali per i proprieta-
ri di negozi sfitti nel centro 
storico di Rimini che, per 
almeno 10 giorni nel corso 
dell’anno (entro la data di 
scadenza), si rendesse-
ro disponibili a dare gratu-
itamente a un'associazio-
ne i propri locali per un'at-
tività dalle connotazioni 
solidali: una raccolta fondi, 
un laboratorio, una riunio-
ne tra i soci.
La richiesta di contributo deve esse-
re inviata dal proprietario ogni anno 
entro il 10 gennaio a mezzo di posta 
elettronica certificata all'indirizzo 
sportello.unico@pec.comune.rimini.
it, indicando nell’oggetto del mes-
saggio la frase “richiesta di contribu-
to economico No Tax Area 2020 - 
Finalità n. 2”.

Solo i privati diversi dalle imprese e 
dagli altri soggetti tenuti all’iscrizio-
ne nel Registro delle Imprese hanno 
facoltà di presentare la domanda di 
persona presso l’Ufficio Amministra-
tivo del Settore Sistema e Sviluppo 
Economico, oppure di spedirla per 

posta ordinaria (raccomandata AR).
I tributi devono comunque essere 
integralmente pagati prima di pre-
sentare la domanda con la rendicon-
tazione; il Comune, secondo i casi, e 
verificati i requisiti del richiedente, 
rimborsa in tutto o in parte i tributi 
versati nei primi mesi dell’anno suc-
cessivo.
Per la riattivazione locali in disuso, il 

contributo economico è pari al mas-
simo: al 30% dell'Imu versata, se 
nell'anno i giorni di concessione in 
uso gratuito del locale sono almeno 
10 e meno di 30; al 50% dell'Imu 
versata, se nell'anno i giorni di con-
cessione in uso gratuito del locale 

sono almeno 30 e 
meno di 90; al 
100% dell'Imu ver-
sata, se nell'anno i 
giorni di concessio-
ne in uso gratuito 
del locale sono 
almeno 90.
Se i contributi 
richiesti superano 
le risorse disponibi-
li, la somma calcola-
ta sarà ridotta in 
misura proporzio-
nale. 
Al momento non 
sono state presen-
tate nuove doman-
de di adesione da 
parte di proprietari 
di negozi sfitti, ciò 
non impedisce alle 

associazioni di stimolare direttamen-
te 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 Economico - Ufficio Ammi-
nistrativo: attivita.economiche@
comune.rimini.it - tel. 0541 704671. 
Ulteriori dettagli sul sito di Volonta-
rimini.

Vetrine illuminate e locali sfitti
Spazi per le associazioni in centro a Rimini e sgravi fiscali per i proprietari di negozi

Al via la seconda edizione della selezione per 
video dedicata al mondo solidale. L’invito alle 
associazioni di volontariato e di promozione socia-
le (iscritte ai registri) è di partecipare con un breve 
filmato (invio entro le 12 del 3 novembre 2021), 
che racconti le iniziative portate avanti per la 
tutela dell’ambiente.
La clip sarà pubblicata sui canali facebook e insta-
gram di VolontaRomagna Odv. Le tre associazioni, 
più meritevoli di aver diffuso la cultura del volon-
tariato per ciascun social, si aggiudicheranno un 
riconoscimento in materiali.
Difesa dell’ecosistema, sostenibilità, rispetto per la 

natura, sono temi sentiti nel mondo del volonta-
riato, dove sempre più si parla di riuso, riciclo, 
consumo consapevole, raccolta differenziata. E 
ancora di tradizioni, frutti dimenticati, antispreco 
e prodotti a km 0, comportamenti consapevoli… 
Tutti elementi ormai trasversali nella progettualità 
delle associazioni. 
Ecco perché, dopo il lancio nel 2020 con il racconto 
sulla quarantena, quest’anno la selezione prende 
il titolo di “Volontariato, ambiente, riciclo e riuso… 
ognuno a suo modo”. 
L’obiettivo è dare voce a un racconto comune sui 
temi urgenti del mondo solidale per costruire 

insieme una memoria collettiva attraverso le testi-
monianze di chi, non sempre, trova spazio nella 
storia. 
Gli unici requisiti sono: durata massima 30 secondi 
(compresi eventuali titoli di inizio e di coda); for-
mato MP4; musiche libere da diritti d’autore. 
L’associazione inoltre si impegna a recuperare le 
liberatorie nel caso in cui siano ritratte persone.
Per info: 
Volontaromagna - sede di Rimini tel. 0541 709888 
- redazione@volontarimini.it - nel sito 
volontarimini.it il bando e la domanda di parteci-
pazione.

Ambiente e volontariato… ognuno a suo modo

LA STREGA OTTOBRINA
Domenica 31 ottobre alle 16 sotto ai portici del Comune di 
Santarcangelo appuntamento con “Caccia al tesoro della 
Strega Ottobrina”, un’iniziativa organizzata da Supernova 
Aps, in collaborazione con Pro Loco Santarcangelo e Cir-
colo dei Malfattori. Il pomeriggio è dedicato a bambine e 
bambini tra i 3 e gli 11 anni accompagnati dalle famiglie. 
Insieme seguiranno gli indizi per trovare il tesoro e la stre-
ga li ricompenserà con una parte del suo bottino, il tutto 
condito da indovinelli, storie della tradizione romagnola su 
mostri e esseri sovrannaturali. È richiesto un contributo di 
5 Euro a partecipante a sostegno dei progetti dell’associa-
zione. Per iscriversi compilare il form online consultabile da 
volontarimini.it – menu appuntamenti. Per informazioni è 
possibile contattare l’associazione al numero 393 949 6642 
(solo Whatsapp) o scrivere a 
supernovasantarcangelo@gmail.com
 
FESTA DEL DONATORE
Sabato 6 novembre è in programma la 85ma Festa del Do-
natore, nella sala Manzoni in via IV novembre 37 a Rimini, 
organizzata da Avis Comunale di Rimini - Associazione Vo-
lontari Italiani Sangue Odv. Si parte alle 15 con la messa in 
memoria dei donatori defunti, celebrata nel Santuario S. 
Antonio di Padova (Paolotti) in piazza Tre Martiri a Rimini. 
A seguire il saluto delle autorità cittadine e dei rappresen-
tanti dell’Avis, la premiazione dei donatori e l’anteprima 
del docufilm “Staffetta della Solidarietà Avis 2021”. Il tutto 
accompagnato da musica. L’accesso in sala sarà disciplinato 
dalle norme vigenti in materia di Covid-19.
Per informazioni: Avis Comunale Rimini Odv - Tel. 0541 
389090 (dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 12) - 
rimini.comunale@avis.it

INDOVINA CHI VIENE A CENA
Si sa, a tavola tutto cambia. “Indovina chi viene a cena” 
è un’occasione per conoscere l’altro. Invece di un pranzo 
di affari, un pasto per condividere un momento insieme 
a un ragazzo richiedente asilo, inserito nelle strutture di 
prima accoglienza. Un’iniziativa promossa dall’associazio-
ne Vite in transito, in programma domenica 7 novembre, 
alle 12,30, nella sala di quartiere n. 5 delle Celle, in via XXIII 
Settembre 128 a Rimini (sopra la Coop). Sarà un momen-
to conviviale “porterello” dove ognuno è invitato a por-
tare qualche pietanza da condividere per un’esperienza di 
apertura e arricchimento. Per partecipare è necessaria la 
prenotazione entro il 5 novembre al numero 366 3297951. 
L’evento si svolgerà nel rispetto delle regole anti Covid. Ne-
cessario il Green Pass. 
Per informazioni: cell. 366 3297951 - 
viteintransito@gmail.com
 
CON AMICI PER LA TANZANIA
Domenica 7 novembre, alle 12,30, si terrà il pranzo di be-
neficenza organizzato da Amici per la Tanzania Aps a so-
stegno dei propri progetti. L’appuntamento è al Teatro "A. 
Marvelli" - circolo parrocchiale Spadarolo in via Marecchie-
se 293. L’associazione si occupa da anni di promuovere pro-
getti in una remota zona della Tanzania, proprio ai piedi 
del Kilimangiaro, dove sostiene una scuola che oggi conta 
centinaia di bambini, soprattutto Masai. Il pranzo preve-
de un menù ricco di prelibatezze preparate dalle “azdore” 
dell’associazione: antipasti misti; lasagne e strozzapreti; 
stinco e spiedini; contorni misti e dolci… A richiesta anche 
menù vegetariano. Per partecipare è necessario prenotare 
chiamando il 349 3550380 entro il 4 novembre. 
Richiesto il green pass.

Appuntamenti

Rimini

Vab Rimini
cerca volontari 
“Chi ha piantato un albero nella 
vita non è passato invano sulla 
terra”. A partire da questo motto 
l’associazione Vigilanza Antincen-
di Boschivi Odv (Vab Rimini) invita 
nuovi volontari a unirsi al gruppo 
per la difesa dei boschi e la vigilan-
za antincendio.
La prima iniziativa in cui i nuovi 
volontari saranno coinvolti è la 
fiera di San Martino a Santarcan-
gelo, l’11 e 12 novembre, nella 
gestione degli accessi all'area della 
festa. Due le giornate da coprire, 
con turni che vanno dalle 9 alle 
15,30 e dalle 15,30 alle 22.
Si tratta di una prima occasione 
per entrare in contatto con l’asso-
ciazione che si occupa di tutelare e 
monitorare le aree verdi nel terri-
torio riminese, attraverso attività 
di: vedetta antincendi in collabo-
razioni con i vigili del fuoco; moni-
toraggio del dissesto idrogeologi-
co; piantumazione di alberi; rac-
colte rifiuti; servizi di viabilità e 
interventi durante emergenza 
neve e terremoti.
Per prendere contatto con Vab 
Rimini: tel. 335365055 
- 3487432437 - 
vabrimini1@gmail.com

Sassi e fiori 
Arrivano dal Pakistan, dall’Albania, 
dall’Afghanistan e dalla Nigeria. 
Sono i sei protagonisti di un labora-
torio di scrittura autobiografica 
promosso dall’associazione Agevo-
lando Rimini e condotto dalla scrit-
trice Lorenza Ghinelli grazie anche 
al contributo del Comune di Rimini, 
attraverso i Piani di zona. Pur giova-
nissimi hanno già vissuto numerose 
difficili esperienze, a partire dai 
lunghi e drammatici viaggi che 
hanno affrontato per raggiungere 
l’Europa, ma sono anche protagoni-
sti di gesti di riscatto, coraggio e 
resilienza. "Sassi e fiori" è un viag-
gio attraverso i loro sei pianeti, un 
inno al loro coraggio e alla loro 
resilienza. Alle loro storie si ispira la 
Graphic Novel realizzata da Lorenza 
Ghinelli e Mabel Morri che verrà 
presentata per la prima volta vener-
dì 29 ottobre dalle, 18 alle 19,30, 
nella Sala del Giudizio del Museo 
della Città, in via Tonini 1 a Rimini. 
L'ingresso è gratuito. 
È richiesta l’iscrizione scrivendo a 
comunicazione@agevolando.org.
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