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È QUI LA FESTA!
Nella corte di Castel Sismondo,
10-11 settembre, con le ACLI di Rimini

C o nosc e r c i e f a r ci con osce r e
sono le parole d’ordine della Festa delle Acli 2016. Sabato 10 e
domenica 11 settembre (dalle
1 7 .3 0 a l l e 2 4 ) ne l l a cor t e d i
Castel Sismondo a Rimini “È qui
la festa!”, con incontri, spettaco-

li, iniziative per bambini, presentazioni.
Le Acli sono un grande arcipelago di circoli, servizi, associazioni
specifiche che talvolta, come tante isole, non hanno rapporti le
une con le altre. «Vogliamo fare

conoscere le Acli all’interno e all’esterno attraverso questa festa
a cui è invitata l’intera cittadinanza e tutti gli aclisti» afferma Vito
Brussolo, neo-eletto presidente
provinciale delle Acli di Rimini.
Continua a pagina due

Continua dalla prima pagina
«Si tratta di una opportunità importante per rafforzare l’appartenenza alla nostra associazione – continua Brussolo –. Conoscendoci, ci
riconosciamo e scopriamo quante
cose utili e significative le Acli stanno proponendo e realizzando. Per
chi ancora non sa chi siamo, è l’occasione per incontrarci e, magari,
per partecipare alla nostra associazione come volontari».
Il programma della Festa è molto
ricco e inizia con i saluti delle autorità cittadine e con l’intervento
de l ne o-pr esid ente reg iona le
dell’Emilia-Romagna Luca Conti.
Prima di ricordare le occasioni di
divertimento, segnaliamo i due dibattiti in calendario, dedicati rispettivamente a “Le famiglie davanti alla crisi” (sabato, ore 18) e
“I giovani e il lavoro” (domenica,
ore 18). Famiglia e lavoro sono, da
sempre, i temi cardine delle Acli e
in occasione della Festa saranno
affrontati con l’aiuto di esperti del
settore, per tentare di capire i tanti
cambiamenti in atto nella società
attuale e per trovare il modo di
affrontare le problematiche che la
contemporaneità ci pone.
Non solo dibattiti, però. All’interno
della corte del Castello saranno
allestiti dei gazebo per presentare i servizi, le associazioni specifiche e i circoli Acli. Inoltre, si potranno assaggiare i prodotti locali a chilometro zero nelle degustazioni a
cura di Mission Family.
Da non perdere gli spettacoli. Sabato sera alle 21 swing e cucina
nel travolgente progetto “That’s
amore music kitchen”, in cui la band
degli Swingredienti suona dal vivo
brani originali e cover, e lo chef ai
fornelli sul palco, prepara leccornie e interagisce con il pubblico.
La chiusura della Festa, domenica
11 settembre, è affidata alla Myo,
Mondaino Young Orchestra. La famosa formazione di Mondaino (piccolo paese dell’entroterra riminese) riunisce giovani e giovanissimi musicisti che spaziano dal jazz
tradizionale allo swing. Diretta dal
M° Michele Chiaretti, la Myo è stata riconosciuta come la jazz band
più giovane d’Europa (età media
di 15 anni) e ha vinto numerosi
premi. Recentemente ha pubblicato il suo primo lavoro in studio, raccogliendo in un compact disc 16
pezzi del proprio repertorio.
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Vito, Luca, Roberto, i nuovi presidenti
I vertici dell’associazione, ai vari livelli, eletti nei recenti congressi
I primi mesi del 2016 sono stati
tempo di elezioni, alle ACLI, ai vari
liv elli. Cominciamo d a noi, da
Rimini, con il nuovo presidente provinciale Vitantonio Brussolo, per
tutti Vito, eletto lo scorso marzo.
Na to a Rim ini nel 1947 , Vi to
Brussolo è iscritto alle Acli dal 1969
e ha ricoperto vari ruoli, da presidente e coordinatore regionale del
Patronato, a presidente provinciale e consigliere nazionale della
Lega consumatori.

Vito Brussolo

«Il cambiamento che siamo chiamati
a fare è trasformare le Acli in un’organizzazione sociale e unitaria ancora più aperta alla società, in cui
ciascuno possa trovare risposte ai
propri bisogni – afferma Brussolo –.
Occorre cambiare il nostro “arcipelago” di associazioni e servizi relativamente autonomi, in una moderna impresa sociale aperta allo sviluppo di nuovi servizi per facilitare
l’inclusione di tutti».

Passando in regione, Luca Conti
è il nuovo presidente delle Acli
Emilia-Romagna. Forlivese, 42
anni, nella sua Presidenza ha voluto a nche il ri mi ne se Andr ea
Rastelli. «Le Acli Emilia-Romagna
devono diventare un punto di riferimento per le Province e i Circoli, anche i più piccoli, al fine di
mettere in rete le competenze di
ognuno ed essere più efficaci e incisivi sul territorio – sostiene Conti
– con un occhio di riguardo alla formazione professionale, al supporto all’inserimento lavorativo delle
pe rsone sva ntag gia te e i nte rlocutore autorevole per le istituzioni, con cui speriamo di creare
sinergie utili e sussidiarie per il
bene comune».
«Il pensiero collettivo è la forza
delle Acli, un pensiero che nasce
dalla nostra capacità di stare nella quotidianità della vita». Queste
le prime parole pronunciate da
Roberto Rossini, subito dopo la sua
elezione a presidente nazionale
delle Acli, avvenuta a fine maggio.
«Rilancio dell’azione quotidiana e
volontaria, politicità dei servizi, formazione e dimensione culturale,
azione pubblica
sono
le
q ua tt ro li ne e
fondamentali a
cui intendo improntare il mio
mandato», ha
annuncia to a l
C ongr esso i l
nuovo p re si dente Rossini.
R o b e r t o
Rossini è nato
nel 1 9 64 , è
sposa to e ha
due figlie. Vive
Roberto Rossini
a Brescia. Lau-

Luca Conti

reato in scienze politiche, è docente di Diritto e metodologia della ricerca sociale presso l’istituto bresciano Maddalena di Canossa. Dal
1994 è socio Acli. Dal 2000 al 2016
è stato membro della Presidenza
provinciale delle Acli di Brescia,
con delega alla Formazione e in
seguito alla Comunicazione, ricoprendo il ruolo di presidente dal
2008 al 2016. Dall’estate 2010 il
Consiglio nazionale Acli gli ha conferito la delega per la Comunicazione e successivamente è stato
dal 2013 responsabile dell’Ufficio
studi nazionale.

Buona estate a tutti!
La Voce del Lavoratore tornerà a dicembre con una nuova veste
grafica e nuovi contenuti. Per essere informati su tutte le iniziative delle Acli, iscrivetevi alla newsletter quindicinale, inviando una
mail a: segreteria@aclirimini.it
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Rimini, una città di Cartoon
Cinema d’animazione, fumetto e games. È arrivato Cartoon Club!
Dal 30 giugno a Rimini, tra mostre, proiezioni, incontri, laboratori, concorsi. E l’attesissima
Cosplay Convention
L a ke r me sse col or a ta d i
Cartoon Club è in arrivo a
Rimini. Anche quest’anno,
nella sua trentaduesima edizione, il festival internazionale di cinema d’animazione,
fumetto e games, presenta
un ricchissimo calendario di
eventi. Cuore della manifestazione dal 9 al 17 luglio a
piazzale Fellini, ma già dal 30
giugno cominciano le iniziative che, in questo 2016, saranno dedicate soprattutto
ai bambini. «In questa edizione abb iamo svilupp ato
maggiormente il settore dedicato ai più piccoli – dice
Sabrina Zanetti, direttore
artistico del festival –. Tra i
tanti appuntamenti, segnalo le due serate dedicati ai
laboratori che facciamo nelle scuole, con proiezioni dei
cartoni animati realizzati dai
b am bi ni
sui
t em i
de l
volontariato e i film di animazione che spiegano le regole di educazione stradale».
E poi, ecco lo spazio dedicato all e Wi nx, le m agiche
fatine che nel week end di fine giugno / inizio luglio prenderanno possesso di Castel Sismondo, con il
loro fantastico corredo di proiezioni, musica, incontri e gadegt.
LE MOSTRE
Non solo i bambini nel target di
Cartoon Club. Le mostre, da sem-
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pre fiore all’occhiello della manifestazione, mettono in scena i miti
su carta di giovani e adulti. Tra le
tante esposizioni citiamo quella,
già aperta, in collaborazione con

la Biennale Disegno Rimini, intitolata “Andrea Pazienza … credevo
fosse uno sprazzo, invece era un
inizio” (al Teatro Galli, fino al 10
lug lio)
ded icat a al
gra nde
fumettista che il 23 maggio avrebbe compiuto sessant’anni.
Inaugura il 30 giugno nella Sala
dell’Arengo (piazza Cavour, fino al
31 luglio), “Osvaldo Cavandoli, la linea e altro…”, percorso attraverso lo sguardo dell’amico
riminese Nedo Zanotti,
sulla vita del creatore
della Linea. E poi “Gente d’altri tempi. Enzo
Jannacci nuove canzoni
a colori” mostra tributo
al cantautore milanese
(30 giugno – 31 luglio al
Teatro Galli).

MARINA CENTRO
Dal centro storico riminese ci si
sposta al mare nel grande spazio
pedonalizzato di Marina Centro.
Sulla rotonda del Grand Hotel è
allestita la tensostruttura del
PalaCartoon, in cui sono previsti spett acol i musica li,
proiezioni e incontri. Dal 9 al
14 luglio l’attenzione è dedicata soprattutto ai bambini,
con proiezioni, laboratori e
attività per tutta la famiglia,
così come al teatro Novelli.
Dal 14 al 17 luglio proiezioni
e incontri per un pubblico più
adulto e apertura (in piazzale Fell ini) del tendone di
RiminiComics, la mostra mercato di fumetti, quest’anno
con una nuova area riservata alle case editrici del settore. Nella Palazzina Roma, a
fianco del Grand Hotel, largo
agli autori, con workshop e
presentazioni.
Grande attesa per la tradiziona le C ospl ay Conv enti on
(14-17 luglio), che coinvolge
migliaia di giovani provenienti
da tutta Italia, che vestono i
costumi dei loro eroi a fumetti, di quelli del grande schermo, ma anche delle più conosciute serie tv e che quest’anno lascia spazio anche
ai games in tutte le varie tipologie.
DA NON PERDERE
Tra gli appuntamenti da non perder e, d ue p roie zioni al Pal aCartoon. Il 9 luglio, a 25 anni dall’uscita, torna il malinconico e divertente “Volere volare” di Maurizio Nichetti, alla presenza dell’attore-regista milanese. Il giorno
successivo (domenica 10 luglio)
proiezione del film di animazione
“Iqbal”, ispirato alla storia vera di
Iqbal Masih, il bambino pakistano
che si è battuto contro il lavoro
minorile ed è stato ucciso. Lieto
fine, invece, nel cartoon di Michel
Fuzell ier e Ba bak Paya mi. Il
fumettista francese Fuzellier parteciperà alla proiezione e il giorno
seguente incontrerà i bambini presenti a Cartoon Club.
La Voce del Lavoratore - 1/2016

Un altro incontro imperdibile è
quello con Leo Ortolani, autore di
punta del fumetto italiano, creatore di Rat-Man, che ha disegnato il
manifesto dell’edizione 2016 del
festival riminese. Ortolani incontrerà i suoi fan sabato 16 luglio al
Teatro Novelli.
PREMI E CONCORSI
E ancora, le premiazioni dei concorsi, che grazie a varie giurie internazionali, consegnano riconoscimenti a disegnatori, scuole,
autori e fumettisti. Nella scorse
edizioni, tra gli altri, sono stati
premiati Bruno Bozzetto, Giusepp e L a g a nà , J im m y Mur a k am i ,

Iginio Straffi... Quest’anno sono
sei le competizioni in programma:
Pr e m i o Si g no r R oss i , P r e m i o
Cartoon Club, Premio Franco Fossati, Premio Fede e Strisce, Premio Cartoon Junior e infine il Premio Cartoon Kids (attribuito da
una giuria composta da soli bambini di età compresa fra i 6 e gli
11 anni, ai migliori cortometraggi
d’animazione dedicati ai piccoli
utenti tra i 3 e gli 11 anni).
Per chiudere, vanno ricordati gli
eventi in spiaggia, e l’area food a
Marina Centro, dove si potranno
gustare specialità gastronomiche
italiane, americane e giapponesi.
Per informazioni: www.cartoonclub.it

Fumo di China, 250 numeri a matita
È la più longeva rivista d’Europa. E una delle più
antiche del mondo. Batte bandiera riminese, e fa
parte della grande famiglia delle Acli. Si chiama
“Fumo di China”, rivista di informazione e critica
del fumetto, e ha festeggiato con il numero di
maggio 2016 (un numero speciale con 4 pagine in più e tre
fumetti inediti al suo interno)
il prestigioso traguardo dei
250 numeri in edicola.
La storia di FdC è emblematica
di quella di tante fanzine e si
fonda sull’interesse e l’amore
a 360 gradi per il fumetto, ma
affrontato con professionalità
e strumenti adeguati, come si
conviene ad un’arte. La Nona
Arte, appunto. Nasce dalla
“banda dei quattro” (Spiri,
Andrea Magoni, Andrea Plazzi
e Mauro Marcheselli, tutti importanti operatori del settore:
Spiri è ancor oggi il nume tutelare della rivista) e dal Club
Giovani Amici del Fumetto, che
inizia le pubblicazioni con ciclostile nel febbraio 1978 (Bollettino del CGAF). Grazie al sostegno di Alessandro Editore,
FdC diventa poi trimestrale,
assume una veste più “da rivista” e approda in fumetteria. Poi la decisione, il
grande salto in edicola (grazie anche alla collaborazione e ai suggerimenti di Sergio Bonelli): il primo numero col grande formato esce nel 1989.
Da FdC sono nate, per filiazione, altre riviste, tra
cui MangaGiornale, 17 numeri, anche in questo caso
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con l’apporto decisivo di Acli, dal n. 8 in poi. Eh sì,
perché Rimini diventa centrale nella storia di FdC.
Tutta colpa di Cartoon Club, il festival attorno al
quale dal 1996 hanno iniziato a coagularsi alcune
figure e appassionati, chiamati a raccolta da
Sab rina
Zanetti .
Pa olo
Guiducci, in particolare, è stato il fil rouge: collaborava da
diversi anni a FdC, era nel giro
di Cartoon Club, affiancato da
Valentina Semprini inizia a valutare la possibilità dell’acquisto di FdC, che il direttore
Marcello Toninelli aveva messo in vendita. Conti su conti,
viaggi a Milano, riunioni, e via
l’accordo è fatto. Nella primavera del 1998 esce il primo numero di Fumo di China tutto
realizzato a Rimini, lo stesso
dicasi per MangaGiornale.
FdC è una tribù, frutto della
passione dei direttori, della redazione e di tanti collaboratori. Tutti al lavoro gratuitamente. Nonostante le difficoltà in
cui è incappato anche il fumetto, FdC si fa rispettare con 10
mila copie di tiratura e una
vendita che conta sul tripode
edicola-fumetteria-fiere. Ha
cambiato pelle più volte ma non l’anima. Fedele al
motto originario, che per anni è rimasto segreto
nella redazione. Una specie di gioco. “Noi esisteremo ancora quando nessuno si ricorderà di loro”.
A distanza di 35 anni può essere citato senza offendere nessuno. (p.g.)
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#EmporioRimini, supermercato solidale
Alle ACLI, sportello aperto il martedì pomeriggio
Parte a Rimini in Via Spagna 26, il
nuovo #EmporioRimini. Un vero e
proprio supermercato dove la spesa viene, però, pagata tramite
punti che verranno assegnati sulla base di determinati criteri e per
un periodo massimo di 12 mesi. Un
progetto di comunità che coinvolge istituzioni, associazioni, imprese. Luogo dove si produce solidarietà tramite il supermercato solidale destinato unicamente a persone in transitoria situazione di
disagio economico. Infatti per fare
spesa nell’emporio non occorrono
euro. Il prezzo dei prodotti esposti non sarà espresso in euro, bensì in “punti”.
Per usufruire dei servizi si dovrà
dimostrare di possedere tre requisiti: residenza a Rimini o in uno dei
dieci Comuni della Valmarecchia (il
progetto infatti è cofinanziato dal
Piano di Zona del distretto sociosanitario Rimini Nord); Dsu e Isee
congruo con reddito fino a un massimo di 7.500 euro; stato occupazionale, per le persone in età lavorativa. Chi si trovi in una condizione di difficoltà economica e rientra in questi parametri, potrà richiedere l’accesso all’Emporio rivolgendosi ad una del le associazi oni
partner del progetto e riceverà i
punti spesa calcolati rispetto al
numero di componenti del suo nucleo familiare. L’emporio funzionerà grazie all’attività di una trentina di volontari appositamente for-
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mati e l’organizzazione sarà curata dall’Associazione Madonna della Carità.
L’Emporio non è un supermercato
“speciale”, ma un luogo dove il conce tto di “ aiut are ” è il f attore
chiave. E non esiste un unico modo
pe r
ai utar e
il
prossim o:
si può donare merce, denaro o si
può far e
de l
volont aria to,
ricambiando quanto ricevuto dall’Emporio tramite attività all’interno della struttura o nelle associazioni attive del territorio.
All’interno dell’Emporio sarà anche
attivato uno sportello di orientamento e ascolto, informazione e
attivazione su argomenti quali lavoro,
salute,
geni tori alit à,
volontariato, accesso al credito,
bilancio familiare, risparmio utenze.
L’Emporio Rimini è un progetto di
comunità che coinvolge associazioni ed istituzioni, cittadini, imprese: Prefettura di Rimini, Comune di
Rimini, Unioni dei Comuni della
Val mare cchi a,
Azienda
Asl
Romagna di Rimini, Piano Strategico Rimini Venture, Associazione
Madonna della Carità, Madonna
de lla Cari tà coop erat iva a r.l,
Volontarimini – Centro di servizio
per il volontariato della Provincia
di Rimini, Opera Sant’Antonio, Associazione Papa Giovanni XXIII,
Croce Rossa Italiana, Istituto per
la famiglia di Rimini, Fondazione di
Religione San Paolo, ACLI.
Per informazioni è attivo il sito

www.emporiorimini.it, oppure utilizzare i profili EmporioRimini su
facebook, twitter, instagram e
youtube.
Nella sede delle Acli di Rimini è
aperto uno sportello per ritirare i
documenti (che saranno consegnati alla Caritas) per accedere
alla tessera punti #EmporioRimini.
La Caritas, come spiegato sopra,
utilizzerà i documenti per preparare una graduatoria delle persone
che potranno accedere all’Emporio
Rimini, in cui sarà possibile acquistare beni di prima necessità.
I documenti si ritirano nella sede
delle Acli di Rimini (via Circonvallazione Occidentale 58, tel.
0541 784193) il martedì pomerig gio dall e 16 all e 18 –
referente Annamaria Semprini.
I documenti, da consegnare in fotocopia, sono:
- carta identità e/o passaporto in
corso di validità;
- permesso di soggiorno (se in
possesso);
- codice fiscale;
- percorso del lavoratore (rilasciato dal Centro per l’impiego);
- Dsu (Dichiarazione Sostitutiva
Unica) e Isee.
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Novafeltria, i luoghi del prendersi cura
Un brano di storia del territorio nel libretto del circolo ACLI
Andare in ospedale per curarsi è
qualcosa di scontato oggi, ma in
tempi neanche tanto lontani la
situazione era molto diversa. Se
poi si usciva dalle città e ci si trovava in piccoli centri rurali, tutto
diventava ancora più complicato.
A Novafeltria, quando ancora
si chi a m a v a M e r c a t o d i
Tala mello, solo nel 189 3 fu
aperto ufficialmente un piccol o os p e d a l e che d o v e t t e
aspettare il 1899 per l’intestazione ufficiale alla Sacra Famiglia, quale “Istituto delle
Operaie Cattoliche”, sottoposto alla direzione dell’arciprete
pro-tempore della parrocchia.
La ricostruzione dell’intera vicenda si può leggere nella recente pubblicazione “Ricerca e
ricordi sui luoghi del prendersi cura a Novafeltria” edito dal
locale circolo Acli nello scorso
mese di maggio e presentato
in occasi one d el la Gi or na ta
del Caregiver. «Il circolo Acli di
Novafeltria con la realizzazione di q uesto l i br et t o vuol e
contribuire a fare conoscere un
pezzo di storia del nostro territorio – si legge nella quarta
d i cop e r t i na – . U na st or i a
come tante altre dove risalta
quanto eroismo ci sia nei piccoli
gesti e quanto straordinario possa diventare l’ordinario. Una storia che ci fa capire come il desiderio di “fare qualcosa” per gli altri, di dedicarsi al prossimo, da
sempre fa parte delle nostre radici, della nostra cultura».
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«La rete di solidarietà intessuta
da chi opera facendo il proprio dovere e il proprio lavoro, si chiude
in un circolo virtuoso, di cui tutti
beneficiano, creando i presupposti per l’aiuto reciproco. Nei valori
del volontariato, laico o cristiano

che sia, ritroviamo le motivazioni
e l’entusiasmo per una società
nuova, la società del “prendersi
cura gli uni degli altri”».
Nel libretto edito dal circolo Acli
sono pubblicate anche numerose fotografie che documentano e
ricordano luoghi e persone che

negli anni hanno contribuito alla
realizzazione dell’attuale presidio medico. Una menzione particolare va dedicata ad Amedeo
Varotti (1916-2010) che si prodigò gratuitamente per tanti anni
affinché la Valmarecchia fosse
dotata di un moderno ed efficiente ospedale.
L’ospedale nuovo, sempre intitolato alla Sacra Famiglia, e
costruito nella periferia sud di
Novafeltria, fu aperto il 1° agosto 1960. «All’atto dell’apertura figuravano degenti due malati – si legge nel libretto –. Nel
termine di una settimana i reparti di riempirono di pazienti
e subito si ebbe la sensazione che lo stabile fosse adeguato alle esigenze della popolazione della Valmarecchia.
(…) Per la modernità delle attrezzature, per la serietà dell’amministrazione e per la fermezza organizzativa, l’ospedale di Novafeltria veniva additato ad esempio e modello di
tutti gli ospedali della provincia di Pesa ro e d ella vi cina
Romagna. Amedeo Varotti rimase ininterrottamente presidente dell’ospedale “Sacra Famiglia” per nove anni, come
volontario, non beneficiando di indennità o di gettoni di presenza.
Nel 1969 si ritirò a vita privata,
consegnando nelle mani del nuovo presi dente, Mario Paolucci,
l’ospedale “Sacra Famiglia” libero da debiti e con un avanzo attivo di duecento milioni».
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Musica, fotografia, corsi, giochi…
Tante iniziative nei Circoli ACLI della provincia di Rimini
Nel territorio della provincia di
Rimini i Circoli sono 28, e insieme
compongono il variegato mondo
Acli, con i suoi tremila iscritti. Nei
primi sei mesi del 2016, i Circoli
hanno svolto attività molto diverse. Ne raccontiamo alcune.
ADAMA’H FACTORY
Giovane e vivacissima,
l’associazione Adama’h
Factory di Sant’Aquilina
(Rimini) ha organizzato
ed è stata presente in
numerose iniziative. Il
responsabile Luca Fabbri, ad esempio, ha parlato delle politiche locali
legate ad agricolturalavoro-paesaggio (part endo p ropr io d al l ’e sp er ie nza d el l’ ap s
Adama’h Factory), all’interno dell’incontro
“Laudato sì. Ecologia
integrata” che si è svolto il 3 marzo nella parr occhia
di
Sa n
Gaudenzo, a Rimini. Un
importante momento di riflessione in cui è intervenuto anche il
professor Stefano Zamagni dell’Università di Bologna.

Musica, gastronomia e divertimento, il 18 marzo nella sede dell’associazione in via Montechiaro 49,
con l a grande f ocheraccia e il
buffet con i prodotti agricoli del
Centro. E poi musica, canti e balli
con gli artisti Massimo Modula,
Kautar e Giacomo Depaoli.
In occasione della chiusura del vi-

autofinanziamento” con dj set in
mezzo a vigne e ulivi.
BLUE JAM
Ancora musica, grazie alla “Maratona Gaber” del 21 maggio al Teatro Rosaspina di Montescudo. L’associazione musicale Blue Jam – circol o Acli Arte e Sp etta colo di
Montescudo – ha organizzato la proiezione
della registrazione di
un concerto che Giorgio
Gaber tenne nel 1999
nel teatro comunale di
Pi etra sant a (L ucca ).
Una serata gratuita per
ricordare il grande artista milanese scomparso nel 2003.

SAN GIULIANO
Gite, incontri e gare di
b u r r a c o n e l l a p r ogrammazione del Circol o d i San Gi ul i ano
Borgo (Rimini). Interessanti le due serate
Adama’h Factory
de dicate
una
alla
ci no
r ock
club
Vel vet
di
magnetoterapia e una ai sistemi
Sant’Aquilina, i ragazzi di Adama’h
di allarme, che hanno consentito
Factory il 21 maggio hanno orgaun ricavo economico destinato in
nizzato
una
“Pi adinata
di
beneficenza, come nel caso del-

Con la Fap, verdure senza veleni
Le verdure crescono, negli orti della Fap (Federazione anziani e pensionati) delle Acli di Rimini. A
Sant’Aquilina, venti appezzamenti di terreno di 50
mq sono stati assegnati l’anno scorso ad altrettanti richiedenti, che hanno cominciato a
piantare zucchine, pomodori,
carciofi, piselli, fava… Le piantine sono cresciute, tutte rigorosamente coltivate senza veleni chimici, e nel piatto di casa
sono arrivati nuovi profumi e
nuovi sapori.
«Il bilancio è positivo – racconta Bruno Ciccarelli, referente
del progetto –. Tutte le persone a cui sono stati
affidati gli orti si sono appassionate alle coltiva-

Pagina otto

zioni. C’è chi viene la mattina, chi in serata, chi
cerca verdure “particolari”, chi ha tracciato filari
ordinatissimi».
Gli appezzamenti vengono curati con grande attenzione, e
tra una verdura e l’altra si possono scambiare quattro chiacchiere e respirare aria pura. La
Fap, tramite l’Enaip che è proprietaria del terreno, mette a
disposizione una sala riunioni
e un locale in cui riporre gli attrezzi da lavoro.
Per chi fosse interessato (unica caratteristica imprescindibile: avere compiuto i 55 anni), la quota è di cento
euro all’anno. Info: 0541-784193.
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le gare di burraco.
Tra maggio e giugno si sono svolte le gite a Padova e a Fonte
Avellana. La prima con visita guidata alla città e alla Cappella degli Scrovegni. La seconda con possib il it à d i vi si t ar e l’ Ere mo d i
Camaldoli e di partecipare alla
messa celebrata dai
monaci. Nel pomerigg io
p ar te nza
pe r
Frontone, con visita al
castello.

hanno difficoltà a occuparsi dei
figli. “Play&Game” offre una nuova opportunità e aiuta le famiglie
proponendo ai bambini, per tutta l’estate, giochi, sport e momenti educativi nella sede del Circolo, in spiaggia e sui campi di
calcio della parrocchia.

MONTEGRIDOLFO
Come ogni anno, il circolo Peter Park (San
Pi etro
di
Mont egridolfo) il 25 aprile ha
messo tutti in movimento con la “Camminata di primavera” insieme agli amici del
Dottor Pumba. Adulti,
bambini e animali sono
partiti per la consueta
passeggiata mattutina, a cui è seguito il
pranzo insieme e, nel
pomeriggio, le attività
per i più piccoli per far
loro conoscere i docili
asinelli dell’associazione Dottor Pumba.
SANTA CRISTINA
Non poteva mancare la
gara di briscola tra Circoli Acli. La prima serata si è svolta il 23 aprile nella sede del circolo di Sant a Cr isti na
(Rimini). Dopo la cena
con
ti pico
me nu
romagnolo, è iniziato il
torneo, aperto a coppie maschili, femminili e miste. Ricchi e gustosi i premi in palio: prosciutti, salami e formaggio Grana.
RIVAZZURRA
“Play&Game”, il summer camp
per bambini dai 5 ai 13 anni è una
novità dell’estate 2016 dell’U.S.
Acli A. Ra ff ae ll i di R iv azzurr a
(Rimini). Il referente, Fabrizio
Gobbi, forte della sua pluriennale
esperienza come insegnante e
operatore, ha preparato insieme
ad alcuni collaboratori un ricco
programma di divertimento e attività motorie per i bambini del
quartiere. Con la chiusura delle
scuole, i genitori che lavorano
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L’attività è divisa in gruppi di lavoro correlati all’età dei ragazzi
(5-6 anni, 7-10 anni, 11-13 anni).
Ogni unità ha il suo referente e il
proprio spazio operativo. Durante la giornata c’è spazio per tutti i giochi di squadra, elementi di
motricità generale e specifica,
schemi motori di base e coordinativi, animazione al campo e in
palestra e tanto gioco e divertimento per tutti. Senza dimenticare i compiti delle vacanze e la
merenda. Su prenotazione anche
il pranzo. Info: 338 8450380.
FOTOGRAFIA
Tre workshop professionali a tema,

diretti dal presidente del circolo, il
fotografo Roberto Sardo, sono il
bilancio degli ultimi mesi di attività
del Circolo di Cultura Fotografica
(Rimini). I laboratori si sono svolti
in fasi progressive: teoria e preparazione, uscite per prove pratiche e sperimentazioni, verifica e
confronto dei risultati.
I t emi: l’i mmag ine
creativa, il bianco/nero
astratto, luce a colori.
I lavori realizzati andra nno a compor re
una futura mostra, oltre a essere parte della formazione, elemento costante dell’attività del Circolo.
RIMINI CENTRO
In via Circonvallazione
Occidentale 58, come
ogni anno, nei primi sei
mesi del 2016 si sono
svolti numerosi corsi.
Dalla birrificazione casalinga al laboratorio
(primo e secondo livello) di taglio e cucito,
senza dimenticare il
corso gratuito di primo
intervento, utilissimo
per sapere come comportarsi in caso di necessità (al lert are il
118, sicurezza, primo
soccorso).
In preparazione i corsi che par tiranno in
ottobre: i tradizionali
laboratori di taglio e
cucito, il corso per imparare a fare le borse con m at e ri a li d a
riciclo e il laboratorio
per preparare la birra in casa.
Info: 0541 784193.
E POI…
... tanto altro. Tra cui la kermesse
estiva di Cartoon Club (ne parliamo alle pagine 4-5), l’opuscolo “Ricerca e ricordi sui luoghi del prendersi cura a Novafeltria” promosso dal locale cir colo del la
Valmarecchia (si veda a pag. 7).
Le attività dei Circoli Acli sono tutte belle e importanti. Per farle conoscere tramite La Voce del Lavoratore e la newsletter quindicinale, va inviato il materiale alla Segreteria provinciale:
segreteria@aclirimini.it.
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Al sicuro con Vittoria Assicurazioni
Consulenza gratuita il giovedì pomeriggio alle ACLI di Rimini
Risparmiare sulle polizze assicurative? Con le ACLI si può.
Grazie alla convenzione nazionale stipulata tra Acli e Vittoria Assicurazione è possibile avere degli
sconti sulle polizze stipulate con
questa compagnia, riguardanti la
propria automobile, gli infortuni
famiglia, gli infortuni professionali, l’abitazione e polizze pensionistiche.
La collaborazione tra le ACLI e Vittoria Assicurazioni, nata nel
2015, è riservata a:
- associati ACLI in regola
con il tesseramento e loro
familiari conviventi;
- dipendenti ACLI e loro familiari conviventi;
- Patronato e Caf;
- EnAIP;
- ACLI Arte e Spettacolo;
- Us ACLI;
- Fap.
La collaborazione tra ACLI e
Vittoria Assicurazioni prevede un’ampia gamma di prodotti che garantisce coperture assicurative a condizioni economiche vantaggiose
con speciali scontistiche, oltre a consulenze personalizzate, su tutti i prodotti.
A Rimini, lo Sportello di
consulenza assicurativa gratuita
è aperto, anche senza appuntamento, il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle 18 nella sede di Via
Circonvallazione Occidentale 58
– referente Deborah Morelli.
È possibile richiedere consulenza
anche telefonicamente chiamando
il 333 9851120 oppure inviando
una e-mail a segreteria@aclirimini.it
oppure a debymorelli@gmail.com
Per fruire di questo servizio è
opportuno presentare il proprio
contratto in corso per valutare al
meglio le garanzie che sono attivate e richiedere il preventivo a
parità di condizioni.
«Gli sconti che possiamo attivare
arrivano fino al 40 per cento su tutti
i contratti – spiega Deborah Morelli,
subagente Vittoria Assicurazione,
che fornisce la consulenza gratuiPagina dieci

ta nello Sportello riminese delle
ACLI –. Le polizze riguardano Rc
auto, la polizza infortuni della circolazione stradale, la polizza infortuni famiglia, la polizza infortuni
professionali, Rc professionale, la
casa e prodotti pensionistici. Il risparmio è notevole e, per quanto
riguarda la polizza di Rc Auto, si
può arrivare fino a 150 euro in
meno del contratto in corso con
altra compagnia».

fessionista) 24 ore su 24 per
tutti i tipi di infortuni, professionali ed extraprofessionali, garantendo anche l’inabilità temporanea, una copertura che riconosce una diaria giornaliera
per tutti i giorni che il professionista non può lavorare.
-

CASA – RESPONSABILITÀ CIVILE.
Copre tutti i danni che il contr aent e e il suo nucl eo
famigliare, compresi eventuali animali domestici, possono arrecare involontariamente a terzi. È compresa la
conduzione del fabbricato,
ovvero, tutti i danni che possono accadere all’interno
de ll’a bita zione come ad
esempio la caduta di una
persona in visita, il danno
provocato da un vaso che
accidentalmente cade dal
balcone sopra l’auto del vicino, la fuoriuscita dell’acqua
della lavatrice che danneggia l’appartamento del piano sottostante.
All’interno della stessa polizza Rct si possono aggiungere anche altre garanzie
Deborah Morelli
come l’incendio del fabbricato, incendio contenuto, ricorVediamo nello specifico i servizi
so terzi, rottura tubazioni delofferti, ricordando che la consul’acqua e del gas, fenomeno
lenza è sempre gratuita e l’offerelettrico, furto, danni per eventa è personalizzata a seconda
ti naturali ecc.
della esigenza del singolo o della famiglia.
- PRODOTTI VITA-PENSIONE.
Garantisce alla scadenza un
- INFORTUNI CIRCOLAZIONE.
capitale o una rendita che anCopre tutto il nucleo famigliare
drà a integrare la futura penper tutti i tipi di infortuni relativi
sione. Sulla base delle nuove
alla circolazione stradale, come
normative, le pensioni che saconducenti di autovetture, ciclora nno er oga te nei pr ossi mi
motori, biciclette e come persoanni non saranno sufficienti a
ne trasportate su mezzi pubblici
mantenere lo stile di vita attuae privati, e come pedoni a sele. Grazie a questi prodotti asguito di un investimento.
sicurativi, con un versamento
mensile anche modesto (ad
- INFORTUNI FAMIGLIA. Copre
esempio, 100 euro al mese) ci
il contraente 24 ore su 24 per
si può garantire un po’ di seretutti i tipi di infortuni e il resto
nità per il futuro.
della famiglia nel tempo libero.
Info: 333-9851120,
- INFORTUNI PROFESSIONALI.
segreteria@aclirimini.it
Copre il contraente (libero prooppure debymorelli@gmail.com
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Da 45 anni tuteliamo i vostri interessi
Non solo truffe: ecco quando rivolgersi alla Lega Consumatori
Dalle condizioni per usufruire del
Bonus Energia, all’esonero dal pagamento del canone Rai, al complicato settore di banche e risparmio. In questi primi sei mesi del
2016 la Lega Consumatori delle
Acli ha organizzato a Rimini servizi
di consulenza e iniziative pubbliche per informare su temi “caldi”,

Emanuele Magnani

in cui i cittadini, spesso confusi di
fronte a tematiche complesse, si
ritrovano con il proprio portafoglio
sempre più messo a rischio.
Che cos’è la Lega Consumatori?
È un’associazione apartitica, promossa dalle Acli nel 1971, costituita su base volontaria e finanziata
dalle sole quote associative, riconosciuta dal Consiglio Nazionale
dei Consumatori e degli Utenti e dal
diritto del consumo per la salvaguardia e difesa dei diritti dei cittadini consumatori e delle famiglie.
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Chi opera all’interno della Lega
Consumatori Rimini?
Lega Consumatori Rimini è composta dai seguenti volontari:
- avv. Emanuele Magnani, consigliere nazionale della Lega Consumatori;
- avv. Ilaria Giannini, vice-presidente regionale della Lega Consumatori Emilia Romagna;
- Annamaria Semprini, Francesca
Grossi, Giorgio Buscaroli, Luigi
Bagagli, Vitantonio Brussolo,
Davide Canini.
Quando rivolgersi alla Lega Consumatori
Avete problemi con i vostri investimenti in banca? Con finanziarie o
assicurazioni? Danni da responsabilità medica? Vi siete ritrovati con
un contratto che non avete mai
stipulato? Avete o dovete sottoscrivere un preliminare di acquisto
di un immobile? Avete acquistato
un prodotto mal funzionante e il
rivenditore non vuole sostituirlo?
Avete ricevuto una maxi bolletta
dagli importi ingiustificati?
Lega Consumatori offre ai soci,
servizi di consulenza gratuita o
poco onerosa in materia bancaria,
assicurativa, familiare, condominiale, turistica, immobiliare, malapractice medica, contratti vessatori, truffe e tanto altro.
Come posso fare per avere una
consulenza?
I consulenti legali e gli operatori
volontari ricevono su appuntamento nella sede delle Acli di Rimini in

Ilaria Giannini

via Circonvallazione Occidentale
58, presso i Caf e Patronati Acli di
Riccione, Morciano, Bellaria Igea
Marina.
Telefonando allo 0541 784193,
la Segreteria fisserà un appuntamento direttamente allo sportello che si occupa del vostro caso.
Iniziative svolte nei primi sei
mesi del 2016
- CANONE RAI: Lega Consumatori
ha prestato l’attività di consulenza e assistenza per tutti coloro che
avevano diritto all’esenzione/esonero dal Canone Rai in bolletta.
- BONUS ENERGIA: incontro pubblico il 3 marzo 2016 per informare la cittadinanza sul diritto di ottenere il Bonus Energia, ovvero
una riduzione degli importi sulla
bolletta nel caso di famiglie a basso reddito e persone disabili.
- BANCHE E RISPARMIO: incontro
pubblico il 27 maggio 2016, con la
collaborazione di Banca Mediolanum, Acli e Cia, per informare i cittadini sulla normativa del “bail-in”
(salvataggio interno delle banche)
e sul decreto legge per gli indennizzi agli obbligazionisti subordinati
- INDENNIZZI AGLI OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI: Lega Consumatori si è adoperata per organizzare una squadra di consulenti per
la tutela degli interessi dei “gabbati” di Banca Marche, CariChieti,
CariFerrara e Etruria, offrendo un
servizio di prima assistenza.
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Discriminazioni sul lavoro tra lui e lei
I Servizi di pari opportunità e il ruolo della Consigliera di Parità
La disuguaglianza fra uomini e
donne è, purtroppo, ancora realtà
e in numerose situazioni, specie
lavorative, le donne vengono discriminate e i loro diritti vengono
violati.
Di queste tematiche si è parlato lo
scorso 18 aprile a Rimini nel seminario promosso da Ordine degli
avvocati e Ordine dei consulenti
del lavoro in collaborazione con
Gruppo 24 ore sul tema “La discriminazione nei luoghi di lavoro”.
Sono intervenuti diversi docenti e
professionisti che hanno trattato
a livello giuridico ed economico le
ancora esistenti disparità
(soprattutto nella libera
professione femminile) tra
uomini e donne.
Le donne nell’Unione europea guadagnano in media
il 15% in meno degli uomini, differenza questa che
viene a ridursi a un ritmo
molto più lento rispetto alla
differenza dei tassi di occupazione dei due sessi.
Nella Risoluzione 13 marzo
2007 “Tabella di marcia per
la parità tra donne e uomini 2006-2010” del Parlamento europeo, in sintesi,
si propone:
- l’ indi pend enza
economi ca
uguale per donne e uomini;
- la conciliazione della vita privata e professionale;
- la rappresentanza uguale nell’assunzione delle decisioni;
- l’eliminazione di ogni forma di
violenza basata sul genere;
- l’e limi nazi one lega ta a gli
stereotipi di genere;
- la promozione della parità tra
le donne e gli uomini nelle pratiche di sviluppo.
Nella nostra Costituzione italiana
già l’articolo 3 sancisce che: “Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di
sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48
c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua
[cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8,
19], di opinioni politiche [cfr. art.
22], di condizioni personali e sociali”. È pertanto compito della RePagina dodici

pubblica italiana rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Il cammino è ancora lungo ma sul
nostro territorio il Servizio Pari
Opp ortunità del la Provi ncia di
Rimini è anche Nodo di coordiname nto terr itor iale contro le
discriminazioni sociali. Obiettivo,
trovare gli strumenti per attuare

azioni positive per contrastare
ogni forma di discriminazione di
genere, diffondendo la cultura di
tutela dei diritti e delle pari opportunità. Il Servizio si occupa di:
- prevenzione attraverso iniziativ e
di
inf orma zione
e
se nsib ilizzazi one contro le
discriminazioni;
- promozione di una cultura delle
pari
opp ortunità
e
antidiscriminazione;
- contrastare le discriminazioni
basat e sul genere, ori entamento sessuale, origine nazionale, religione, disabilità ecc.
attraverso una collaborazione
attiva ai casi di discriminazione che si rivolgono agli uffici o
alle segnalazione di soggetti
della rete locale.
Qualora si avesse bisogno di attivare contatto, verifiche, procedure o altro sempre inerente alle disparità si possono rivolgere alla

Consigliera di Parità: lavoratore/
trice del pubblico e del privato,
R.s.u., R.s.a., operatore di Patronato, Ufficio vertenze, Uffico immigrati, sindacalista, azienda.
Infatti la Consigliera di Parità nell’esercizio delle sue funzioni è un
pubblico ufficiale, ha competenza
specifica e pluriennale esperienza
in materia di lavoro femminile, di
normative sulle pari opportunità e
di mercato del lavoro e ha l’obbligo di segnalar e al l’autori tà
giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza. Le consigliere e i consiglieri (non è detto infatti che siano
solo donne) svolgono un
ruolo di importanza primaria per la promozione e l’occupazione femminile, per la
prevenzione e la lotta contro la discriminazione sia
nell’accesso al lavoro sia
sui luoghi di lavoro.
Al seminario erano presenti
Rosa Amorevole (consigliera di parità della Regione
Emi lia
Roma gna)
e
Carmelina Fierro (consigliera di parità della Provincia
di Rimini) che hanno spiegato il ruolo importante e
incisivo di queste figure e
che stanno mettendo a punto programmi di lotta contro la discriminazione. Se si ravvisa la necessità
di un intervento nei posti di lavoro
dove si possa provare l’esistenza
di discriminazione abbiamo un supporto al servizio dei cittadini richiedenti un intervento mirato.
Speriamo che questi seminari possano essere convocati nuovamente, vista l’attualità degli argomenti. Siamo sempre attive sul territorio come Donne ACLI e l’essere
unite non può che generare idee
e forza, aiutandoci e insieme!
Annamaria Semprini
responsabile prov.le
Coordinamento donne
ACLI Rimini
Info: Provincia di Rimini, Pari Opportunità, Via Dario Campana 64,
Rimini, tel 0541 716236, mail:
d.tassinari@provincia.rimini.it
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Informazione pubblicitaria

Fondazione En.A.I.P. “S. Zavatta”
Investiamo nel vostro futuro

Operazione rif. PA n. 2015-3937/Rer approvata dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale
n. 1080 del 28/07/2015 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo- codice cup E99J15000930002.

DISEGNATORE MECCANICO
Obiettivo del corso: formare una figura qualificata che possa inserirsi nel settore meccanico ed elettromeccanico, avendo acquisito le competenze necessarie per l’interpretazione e l’esecuzione del disegno tecnico.
Destinatari e requisiti: 15 persone INOCCUPATE che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione, con conoscenze-capacità attinenti
l’area professionale, acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione e/o attraverso
l’esperienza professionale.
Contenuti: sicurezza, normativa del lavoro, sistemi di qualità, fondamenti di disegno
meccanico, sviluppo e rappresentazione del disegno, realizzazione del progetto esecutivo,
Attestato: Certificato di qualifica professionale per Disegnatore meccanico
Durata: 500 ORE di cui 200 di stage.
IL CORSO È TOTALMENTE GRATUITO
Modalità di selezione: test scritto per accertamento di: Abilità logico-matematiche Conoscenze generali ambito professionale, Lingua inglese tecnica. Sono previsti anche
una prova al pc per verificare le abilità informatiche e un colloquio individuale per approfondire competenze comunicative-relazionali, valutare la motivazione e la conoscenza
della lingua italiana (per le persone straniere).
Avranno accesso al percorso i primi 15 partecipanti con punteggio complessivo più alto;
in caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. In caso di
rinuncia alla partecipazione al percorso, si procederà per scorrimento della graduatoria.
Termine delle iscrizioni: 01/07/2016 Avvio previsto: luglio 2016

PER INFORMAZIONE E ISCRIZIONI:
Fondazione En. A.I.P. S. Zavatta Rimini
Viale Valturio, 4 – Rimini tel. 0541-367100 – fax 0541-784001
www.enaiprimini.org – e-mail: info@enaiprimini.org
Orario Segreteria: dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
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