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Ambiente a due ruote

Come fare e cosa
fare per potere 
utilizzare il nuovo
sistema di bicicletta
a noleggio: il bike
sharing

>>>

Il Mese delle Famiglie

Torna la 
manifestazione
che riflette sul
rapporto tra Rimini
e la struttura 
familiare

>>>

Alle pagine 3 e 4 

Speciale ‘Liberiamo l’aria’

Da ottobre le
misure e le 
opportunità per
ridurre 
l’inquinamento
atmosferico nelle
città della regione

>>>



Si assiste oggi, anche nella realtà loca-
le, a profondi fenomeni di cambiamento
nella e della società. La famiglia, in
particolare, è coinvolta da queste dina-
miche. Alcune puntualizzazioni iniziali
sono utili per introdurre riflessioni e
analisi più specifiche e approfondite sul
contesto riminese: aumenta il numero
delle famiglie monogenitoriali, delle
famiglie ricostituite e del fenomeno
delle libere unioni.
È  opportuno, anche a Rimini,  riflettere
di “famiglie” al plurale, nelle sue diver-
se forme, composizioni, bisogni e
potenzialità. Questo è un passaggio
fondamentale se vogliamo potenziare
in città servizi che siano funzionali alla
realtà dell’universo famiglia. Nel far
questo è necessario rimanere legati ai
dati, senza cedere alla tentazione di
anteporre ad essi visioni ideologiche e
approcci aprioristici.

Secondo il bollettino statistico demo-
grafico del Comune di Rimini, nel
decennio 1998-2007 i nuclei famigliari
sono passati da 51.025 a 59.435,
aumentando di 8.410 (14,14%). 
Il peso delle famiglie unipersonali è
aumentato considerevolmente e, per
contro, si registra una contrazione per
le tipologie più numerose, il 33,4%
ovvero 19.856 delle famiglie riminesi è
composta da una persona, nel 1998

rappresentavano il 26% (13.327). La
dimensione media delle famiglie rimine-
si è stabile da tre anni a 2,3 compo-
nenti, il dato nazionale è 2,7.
Oltre all’aumento delle famiglie uniper-
sonali, che rappresentano quasi 1/3 di
quelle totali, emerge il fenomeno sem-
pre più crescente delle unioni civili, i
nuclei formati da coppie di fatto risulta-
no essere 1.307 pari al 2,2% delle
famiglie totali. Circa il 27% dei bambini
nati a Rimini, sono nati da coppie di
persone non coniugate.
A Rimini nel 2007 si sono celebrati 532
matrimoni di cui 249 con rito civile e
283 religioso. Le nascite registrano una
incoraggiante ripresa. L’indice di nata-
lità infatti si è innalzato a 9,51 (nel
1998 era 8,42) a fronte di quello della
regione Emilia-Romagna che è pari al
9,37. I nati nel 2007 sono 1.317.

In dieci anni i nuclei sono cresciuti del 14 per cento

Le famiglie nel contesto riminese
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Trenta giorni che
durano un anno
Il successo riscontrato nella prima
edizione del “Mese delle Famiglie”,
svoltasi nell’ottobre dello scorso
anno, ha dimostrato quanto sia
forte il bisogno nella città, di incon-
trarsi per discutere, parlare, gioca-
re, riflettere di famiglia, di figli, di
genitori, di educazione. È un segna-
le positivo di crescita civica per la
comunità riminese, ma non solo. Il
premio ‘Amico della Famiglia’ con-
segnato al Comune di Rimini diret-
tamente dagli allora Presidente del
Consiglio Romano Prodi e Ministro
della Famiglia Rosy Bindi, testimo-
nia come questa idea sia stata
apprezzata e valorizzata anche in
contesti prestigiosi ed importanti. I
rinforzi positivi all’iniziativa hanno
spinto a pensare ancora più in
grande. Se il ‘Mese delle Famiglie’
rimane ancora l’evento principale, si
sta gradualmente investendo sulla
valorizzazione della famiglia, con
eventi ed approfondimenti distribuiti
nell’arco dell’anno intero. Oltre alla
genitorialità, tema affrontato nella
prima edizione, quest’anno si discu-
terà insieme e con il supporto dei
maggiori esperti nazionali, di conflit-
tualità, di mediazione, di pace.
Gestire il conflitto, anche quello
apparentemente più banale,
nasconde una capacità relazionale
complessa che è alla base di un
proficuo scambio comunicativo,
emotivo ed educativo tra genitori,
ma anche tra genitori e figli. Saper
mediare, sapersi incontrare a metà
strada con le ragioni dell’altro è da
sempre alla base di una comunità
coesa, unita, giusta. 
L’approccio è sempre quello multidi-
mensionale, che va dagli incontri di
approfondimento, alle riflessioni
educative insieme alle famiglie, dai
laboratori con genitori e figli, agli
spettacoli teatrali a tema, dai film
all’animazione e alle feste in piazza.
E’ un impegno che poniamo come
Amministrazione, forti dei risultati
acquisiti ma, soprattutto, della
voglia di dialogo che Rimini ha
dimostrato di avere, e della capacità
delle nostre famiglie di aprirsi e di
mettersi in gioco, nessuno escluso.

Alberto Ravaioli
Sindaco di Rimini

Stefano Vitali
Assessore alle Politiche per la
Famiglia del Comune di Rimini

Tipologia famigliare 1998 % 2007 %

1 COMPONENTE 13.327 26,1 19.856 33,4

2 COMPONENTI 13.697 26,8 16.340 27,5

3 COMPONENTI 11.788 23,1 12.026 20,2

4 COMPONENTI 9.324 18,3 8.517 14,3

5 COMPONENTI 2.221 4,4 2.009 3,4

6 E PIÙ COMPONENTI 668 1,3 917 1,2

TOTALE 51.025 100% 59.435 100%

il parere dei cittadini

domande totale risposte SI % NO %

1 > Riceve puntualmente “L’Arengo”? 125 58 46,40 67 53,60

2 > Legge il periodico? 121 106 87,60 15 12,40

3 > Lo legge integralmente? 120 76 63,33 45 37,50

4 > Giudica sufficiente la periodicità bimestrale del giornale? 118 84 71,19 33 27,97

5 > L’aspetto grafico è di suo gradimento? 124 97 78,23 27 21,77

6 > Ritiene chiari gli articoli? 118 94 79,66 24 20,34

7 > Ritiene completa l’informazione? 117 50 42,74 67 57,26

8 > Ritiene interessanti gli argomenti? 116 88 75,86 28 24,14

La testata storica dell’Amministrazione
comunale di Rimini, distribuita casa
per casa a tutte le famiglie riminesi,
ha l’obiettivo d’informare direttamente
i cittadini sulle scelte più importanti
dell’azione amministrativa dell’ente,
sui suoi servizi, sulle scelte future.
Cosa ne pensano i lettori? L’Arengo è
uno strumento utile? Come possiamo
migliorarlo? Su questi temi abbiamo
chiesto il parere dei cittadini, per fare
dell’Arengo un giornale non solo più

bello ma soprattutto più utile.
Sui numeri di gennaio e febbraio di
quest’anno è stato pubblicato il son-
daggio sia sulla edizione cartacea che
online sulla home page del sito
www.comune.rimini.it. 
La risposta dei lettori è andata oltre le
aspettative, fornendo un campione
importante di risposte, utile a trarre
considerazioni sulla validità dello stru-
mento principe dell’azione comunicati-
va dell’ente, perseguendo nei settori

di eccellenza e intervenendo su quelli
di maggiore debolezza come, fra tutti,
la distribuzione. 
I dati emersi saranno dunque uno sti-
molo e un utile strumento per lo svilup-
po del giornale. Da evidenziare come il
gradimento massimo sia stato riportato
dalle due domande chiave: “Legge il
periodico” con quasi l’88% delle rispo-
ste positive, e “Ritiene interessanti gli
argomenti”, con il 75% dei sì.
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CCoommee  uussaarree  llaa  bbiicciicclleettttaa
• Per utilizzare la bicicletta occorre essere in possesso di una chiave
di sganciamento che è personale e non duplicabile e permette di
identificare chi la sta usando.
• Con la propria chiave è possibile prelevare qualsiasi bicicletta a
Rimini e negli altri 60 comuni in cui è installato il sistema “C’entro in
bici” in quanto la chiave non è associata ad una bicicletta in partico-
lare.
• La bicicletta va prelevata inserendo la chiave nell’apposita serratu-
ra della rastrelliera nella quale rimane bloccata.
• Dopo l’uso è obbligatorio riportare la bici nello stesso stallo da cui è
stata prelevata per riprendere la chiave. 

DDoovvee  ee  ccoommee  rriicchhiieeddeerree  llaa  cchhiiaavvee
La chiave può essere ritirata presso l’URP - Ufficio per le Relazioni
con il Pubblico del Comune di Rimini Corso d’Augusto n. 158 - 47900
RIMINI - Tel 0541/704704.
Per il ritiro della chiave occorre presentare un documento di identità
valido, effettuare un versamento di ? 10,00 (che verrà restituito quan-
do il cittadino non vorrà più utilizzare il servizio) ed inoltre sottoscri-
vere il contratto che illustra tutte le modalità d’uso.
Il servizio è rivolto ai maggiorenni residenti nella Regione Emilia-
Romagna o residenti nella Provincia di Pesaro-Urbino o domiciliati a
Rimini.

CCii  ssoonnoo  ddeellllee  rreeggoollee  ppeerr  uussaarree  llee  bbiicciicclleettttee??
• Rispettare gli orari: le biciclette possono essere utilizzate dalle ore
6.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni della settimana.
• Bloccare la bicicletta: le biciclette sono dotate di un lucchetto anti-
furto che consente di “chiuderle” quando vengono lasciate in sosta
durante il loro utilizzo fuori dalle apposite rastrelliere.
• Prelevare la bicicletta solo se è in condizioni idonee all’uso: segnalare

eventuali danneggiamenti al
numero indicato sulla rastrelliera.
• Presentare immediata denuncia
in caso di smarrimento della chi-
ave personale o in caso di furto
della bicicletta alla Polizia di stato
o ai Carabinieri e comunicarlo
all’URP.
• Condurre ed utilizzare la bici-
cletta nel rispetto delle norme
sulla circolazione stradale e
osservando i principi di prudenza,
diligenza e tutela dei diritti altrui.

SSee  nnoonn  vveennggoonnoo  rriissppeettttaattee  llee
rreeggoollee  ii ll   ttiittoollaarree  ddeellllaa  cchhiiaavvee  èè
tteennuuttoo  aall  ppaaggaammeennttoo  ddii  ssaannzziioonnii  pprreevviissttee  nneell  ddiisscciipplliinnaarree
ccoonnsseeggnnaattoo  ccoonn  llaa  cchhiiaavvee..

LLaa  bbiiccii  ffaa  ffeelliiccii!!!!!!
Pedalare aiuta a rimanere giovani e rende anche più felici: una sorta
di antistress che permette di ricaricare le energie e di aumentare la
fiducia in sé stessi. Durante la pedalata, infatti, vengono prodotti i
cosiddetti ormoni del benessere, le endorfine, che intervengono nelle
regolazione dell’umore e provocano un effetto euforico ed ansiolitico.
Pedalare migliora il sistema cardiovascolare, ma anche l’apparato
respiratorio, aumentando la capacità polmonare e la funzionalità dei
bronchi, il sistema locomotore, tonificando e rinforzando i muscoli, il
metabolismo glucidico e lipidico e non ultima, la psiche.
Migliora i rapporti sociali: la mobilità pedonale e ciclabile ed i
trasporti pubblici avvicinano le persone.
Pedalare aiuta a rendere la città sicura!!

EEmmiill iiaa--RRoommaaggnnaa
CCeesseennaa
FFaaeennzzaa
RRaavveennnnaa
IImmoollaa
BBoollooggnnaa
CCaassaalleecccchhiioo
CCaasstteell  MMaaggggiioorree
FFeerrrraarraa
CCaarrppii
MMooddeennaa
PPiiaacceennzzaa

MMaarrcchhee
PPeessaarroo

SSeenniiggaallll iiaa
UUrrbbaanniiaa
PPootteennzzaa  PPiicceennaa
CCiivviittaannoovvaa  MM..
PPoorrttoo  SS..  GGiioorrggiioo
PPeeddaassoo
SSaann  BBeenneeddeettttoo
ddeell  TTrroonnttoo
SSppiinneettoollii

VVeenneettoo
VVeerroonnaa
CChhiiooggggiiaa
RRoovviiggoo
CCaasstteellffrraannccoo  VV..

VViittttoorriioo  VVeenneettoo
PPaaddoovvaa
AAbbaannoo  TTeerrmmee
MMoonntteeggrroottttoo  TTeerrmmee
MMoonntteebbeelllluunnaa
PPrreeggaannzziiooll
PPiieevvee  DDii  SSoolliiggoo
CCoonneegglliiaannoo

TToossccaannaa
VViiaarreeggggiioo

LLoommbbaarrddiiaa
CCrreemmoonnaa
BBrreesscciiaa

CChhiiaarrii
TTrreevviigglliioo
GGoorrggoonnzzoollaa
LLooddii
CCrreemmaa
GGaallllaarraattee
CCaarruuggaattee
CCeerrnnuussccoo
SS..  DDoonnaattoo  MM..

PPiieemmoonnttee
AAlleessssaannddrriiaa
VVeerrcceellll ii
CCaassaallee  MM..

TTrreennttiinnoo--AAllttoo  AAddiiggee
TTrreennttoo
RRoovveerreettoo

FFrriiuullii--VVeenneezziiaa  GGiiuulliiaa
PPoorrddeennoonnee

VVaallllee  DD’’AAoossttaa
AAoossttaa
GGrreessssaann  AAoossttaa

AAbbrruuzzzzoo
FFrraannccaavviill llaa
LLaazziioo
LLaattiinnaa

PPuugglliiaa
BBiittoonnttoo
AAddeellff iiaa
SSaann  VViittoo  ddeeii  NN..

CCaammppaanniiaa
MMoonntteeffaallccoonnee
ddii  VVaall  FFoorrttoorree

SSaarrddeeggnnaa
OOrriissttaannoo

Il bike sharing è una felice novità che mette
Rimini in sintonia con le grandi capitale
europee. Le realtà urbane stanno investendo e
sperimentando sistemi di mobilità non solo
alternativi ma sostitutivi dell’autovettura priva-
ta. Rimini sceglie dunque questa strada, con-
sapevole che la si deve percorrere un passo
alla volta. Il traguardo è chiaro -una città che
faccia della qualità ambientale non uno slogan
vuoto ma una pratica quotidiana- on azioni
costanti lungo un arco temporale adeguato. Si
tratta soprattutto di cambiare un modo di pen-

sare, sapendo che la convenienza della comunità non risiede per forza nella
comodità del singolo. Il bike sharing è dunque anche un modo di testare la
buona volontà collettiva. Partiamo insieme e… pedalare!

Il progetto è un primo passo, un primo giro di
ruota perché il Ministero dell’Ambiente ci ha
confermato un ulteriore finanziamento che ci
permetterà nel 2009 di raddoppiare le bici-
clette disponibili ed anche perchè abbiamo
lavorato molto per individuare un modello di
gestione ottimale del servizio. Un modello che,
non solo impegna una cooperativa sociale ma
garantisce grande attenzione alla manuten-
zione e cura del serviziostesso, una gestione
alla quale collabora e partecipa una associ-
azione di cittadini che si occupa di promuovere
la mobilità lenta, coinvolta nella supervisione

del servizio offerto.
Il sistema è modulare e collaudato in altre 60 città italiane, quindi auspichi-
amo si possa ampliare in futuro ad altri comuni della nostra provincia e ad
imprese private, in particolare alberghi e strutture ricettive che vorranno
offrire un servizio specificamente dedicato ai turisti, in rete con quello atti-
vato dall’amministrazione comunale. Tutti possono partecipare questo
impegno per la città e per l’aria che

CCoonn  llaa  pprroopprriiaa  cchhiiaavvee  èè  ppoossssiibbiillee  pprreelleevvaarree  qquuaallssiiaassii  bbiicciicclleettttaa  iinn  6600  ccoommuunnii::

Quanto tempo trascorriamo tutti
i giorni in auto per attraversare
la città, trovare parcheggio, fare
code ai semafori? Molto, spesso
troppo! È stato infatti calcolato
che in media un automobilista
trascorre 177 ore all’anno nel
traffico.
La bici in città non ha problemi di
parcheggio e permette sposta-
menti più rapidi sulle brevi e
medie distanze (indicativamente
fino a 5 Km).

Alberto Ravaioli
Sindaco del Comune

di Rimini

Andrea Zanzini
Assessore alle Politiche
Ambientali del Comune

di Rimini



Qui di seguito il calendario completo
del ‘Mese delle Famiglie’. Come si può
vedere, si tratta di un ricco palinsesto
di iniziative (oltre 40) che per trenta
giorni occupano il centro della discus-
sione cittadina, impegnandola su un
tema: le famiglie nel rapporto con il
contesto sociale. Ma queste quattro
settimane ‘a tema’ diventano anche
strumento per stare insieme, per un
dialogo tra generazioni diverse (bambi-
ni, genitori, nonni) con i luoghi di Rimini
a fare da scenario, sia esso di riflessio-
ne o di festa.

> 28 settembre
“Famiglie in Centro 2008, Festa in
piazza 6ª edizione!” In Piazza Tre
Martiri dalle ore 15.30 alle 18.30.

> 30 martedì
Ludobus Scombussolo presso Q.5,
zona Centro Anziani Viserba 2000,
dalle ore 16.00.

> 2 ottobre
Ludobus Scombussolo presso Q.3,
zona Parco Pertini, Rivazzurra dalle
ore 16.00.

> 3 venerdì
Ludobus Scombussolo presso Q.6,
zona verde via del Lupo, Grottarossa,
dalle ore 16.00. 
“Letture coi baffi” presso il Centro per
le Famiglie per bambini dai 5 anni com-
piuti ore 20.30. 

> 4 sabato
Inaugurazione “Giardino dei
Folletti”, presso il Centro per le
Famiglie dalle ore 11.00.
4ª Festa Nazionale dei Nonni. Nonni
e nipoti al cinema: gran selezione di
cortometraggi internazionali  ore 16.00
e ore 18.00 in replica.

> 6 lunedì
Ludobus Scombussolo presso Q.4,
zona piazzetta del Tituccio, Corpolò,
dalle ore 16.00.
“Il Circo è arrivato” laboratorio per
bambini dai 5 anni e i loro genitori, a
cura di “Le Pu-Pazze” presso il Centro
per le Famiglie, ore 17.00.

> 7 martedì
Ludobus Scombussolo presso Q. 2,
zona via Aleardi, dalle ore 16.00.
“Stella stellina...con la musica ti sto
vicina!” laboratorio sonoro per bambini
da 0 a 1 anno e genitori/nonni, a cura
di Suono dopo Suono ore 9.30 e
secondo turno ore 10.30.
I Pomeriggi del Centro per le Famiglie:
“Mio figlio adolescente, l’età inquieta
tra emozioni, mediazioni e discus-

sioni”. Centro per le famiglie, ore 17.00
Genitori al Cinema: “Il treno per il
Darjeeling”, presso la Cineteca
Comunale, ingresso libero e gratuito,
ore 21.00.

> 8 mercoledì
“Allegri chicchi d’uva: vendemmia-
mo insieme!” laboratorio alla fattoria
didattica.

> 9 giovedì
“Un asino in famiglia” Laboratorio per
famiglie con bambini dai 3 ai 10 anni .
Ore 16.30.

> 10 venerdì
Mamymatinée: “Come d’incanto”.
Cinema per gestanti e neomamme con
bebè presso la Cineteca Comunale ore
10.00.
“Ciak si doppia” . Laboratorio di dop-
piaggio da 5 anni compiuti e famiglia,
presso il Centro per le Famiglie, ore
15.00.

> 11 sabato
“Pompieropoli: da grande farò il
pompiere”, gita ed esercitazione alla
Caserma dei Pompieri, via Varisco 7,
ore 9.30-12.00. Bambini dai 3 ai 10
anni accompagnati.
Ore 21.00 “Ne vedremo delle stelle”.
Centro per le Famiglie, ore 18.00 e
secondo turno ore 21.00.

> 12 domenica
“Festa dell’Affido, 2ª edizione!”
Piazza Tre Martiri. dalle 15.30 alle
18.30 animazione e laboratori.

> 15 mercoledì
Momenti felici:”Manipolando”.
Laboratorio alla scoperta del corpo, per
bambini dai 12 ai 36 mesi e genitori;
presso il Centro per le Famiglie, ore
17.00.

> 16 giovedì
I Pomeriggi del Centro per le Famiglie:
“Il rapporto di coppia e i cambia-

menti con l’arrivo dei figli:
crisi, apprensioni, divisione

dei compiti e dei ruoli
genitoriali”. Centro per le
famiglie ore 17.00
“La mia T-shirt preferi-
ta!” . Laboratorio per
mamme, presso il
Centro per le Famiglie,
ore 21.00.

> 17 venerdì
“Un asino in Famiglia”.
Laboratorio per famiglie
con bambini da 3 a 10
anni . Ore 16.30.
Genitori al cinema, even-
to speciale: “10 cose di
noi”, ingresso libero e
gratuito, Cinema teatro
Tiberio, ore 21.00

> 18 sabato
“Io e il mio papà”. Laboratorio per
bambini dai 5 anni e i loro papà, presso
il Centro per le Famiglie, ore 11.00
“Un incontro in famiglia” a cura delle
Ass. di Volontariato e Volontarimini,
presso il Centro per le Famiglie, ore
17.00.

> 19 domenica
“Festa in piazza” 1° edizione!” Piazza
Tre Martiri dalle 15.30 alle 18.30.
Saltimbanchi, cantastorie, musica e

divertimento.
Open Day biblioteche: “Le biblioteca-
rie leggono”, presso la Biblioteca
Civica sez. Ragazzi, ore 16.00 e ore
16.45.

> 20 lunedì
“1-2-3.. con il suono tocca a te!”.
Laboratorio sonoro per bambini da 12 a
36 mesi e genitori, presso il Centro per
le Famiglie,  ore 17.00 e secondo turno
ore 18.00. 

> 21 martedì
“Parole di latte”. Pediatri ed esperti
incontrano gestanti e neomamme pres-
so il Centro per le Famiglie. Ore 11.00. 
Genitori al Cinema: “Schegge di
April”, presso la Cineteca Comunale,
ingresso libero e gratuito, ore 21.00.

> 22 mercoledì
I Pomeriggi del Centro per le Famiglie:
“Litigare davanti ai figli: cosa sento-
no i bambini quando mamma e papà
discutono”. Centro per le Famiglie, ore
17.00.

> 23 giovedì
Momenti felici: “Scopriamo giocando”
per bambini da 0 a 12 mesi, Centro per
le famiglie, ore 09.30. 
“Un Asino in Famiglia” Laboratorio
per famiglie con bambini da 3 a 10
anni. Ore 16.30.

> 24 venerdì
Teatro per Famiglie: “Sogno di
Tartaruga”, Teatro degli Atti ore 18.00
e ore 20.30.

> 25 sabato
Giornata europea della Giustizia

Civile. Animazione con Alex e Checco
giullari, presso il Tribunale di Rimini,
dalle 16.00.
> 26 domenica
“Festa Finale in piazza:” Piazza Tre
Martiri. dalle 15.30 alle 18.30 con due
ludobus e giocolieri.

> 27 lunedì
I Pomeriggi del Centro per le Famiglie:
“Aggressività e rabbia. Comprendere
e gestire queste emozioni in
famiglia”. Centro per le Famiglie, ore
17.00.

> 28 martedì
“Danza Creativa!” . Laboratorio di
danza per bambini, presso il Centro per
le Famiglie, ore 16.00 e secondo turno
ore 17.30.
Genitori al Cinema: “Il matrimonio è
una questione di famiglia”, presso la
Cineteca Comunale, ingresso libero e
gratuito, ore 21.00.

> 29 mercoledì
“Un asino in famiglia”. Laboratorio per
famiglie con bambini da 3 a 10 anni,
ore 16.30.
Gioco di Squadra: percorso “su misu-
ra” per neogenitori, presso il Centro per
le Famiglie, ore 21.00.
Teatro per le Famiglie: “Pigiami”,
Teatro Novelli, ore 20.00.

Il calendario completo dell’iniziativa che occupa il mese di ottobre

Trenta giorni di dibattiti, incontri e feste:
protagonista la famiglia
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Centro per le Famiglie
Sportello Eventi

Questo servizio permette di prenotare i posti per 
gli eventi, ritirare i biglietti per il Cinema, il Teatro, 
i laboratori; é aperto tutte le mattine dal lunedì 
al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 a partire dal 29 
settembre, in piazzetta dei Servi 1 presso il Centro per
le Famiglie.

Per informazioni e prenotazioni: 
mesefamiglie@comune.rimini.it, 

oppure 339.7163606.

Info:
www.comune.rimini.it




