
Anche quest’anno 
è pervenuta 
dall’Ufficio Cul-

tura del Comune di 
Cesenatico la richiesta 
di collaborare all’espo-
sizione e alla vendita 
tramite asta delle Tende 
al Mare edizione 2012 
nate dalla fruttuosa 
collaborazione di Ilario 
Fioravanti e della bot-
tega Pascucci 1826 di 
Gambettola.
La Consulta comunale 
per il Volontariato di 
Cesenatico, organizza 
per venerdì 29 giugno, 
presso la spiaggia libera 
di Cesenatico in piazza 
Andrea Costa ed in con-
comitanza con l’inau-
gurazione e l’inizio 
dell’esposizione delle 
tende, una cena di 
pesce (aperta a tutti 
fino a un massimo di 
120 persone) con annes-
sa asta delle tende a 
partire da 500 euro per 
ognuna delle 20 opere in 
mostra. 
L’asta sarà curata dalla 
Consulta del Volontaria-
to alla quale è anche 
richiesto supporto orga-
nizzativo, collaborazio-
ne gastronomica, som-
ministrazione del cibo e 
delle bevande e collabo-
razione fiscale. Una ven-

tunesima tenda “La Madonna 
del circo” offerta dalla bottega 

Pascucci 1826 sarà desti-
nata a un’asta parallela 
in favore dei terremo-
tati. 
Il ricavato dell’eroga-
zione liberale per la 
Tenda n. 21, messa 
generosamente a dispo-
sizione dalla stamperia 
Bottega Pascucci 1826 
di Gambettola, sarà 
donato al Comune di 
San Felice sul Panaro 
attraverso l’unico cana-
le ufficiale di sostegno, 
quello della Protezione 
Civile. La tenda rimarrà 
esposta dal 29 giugno 
al 9 settembre 2012 
presso la Casa Moretti, 
con i seguenti orari: in 
luglio e agosto aperta 
tutti i giorni dalle 16,30 
alle 22,30. Sarà possibi-
le visionare la tenda n. 
21 anche sul sito uffi-
ciale del Comune di 
Cesenatico. Il ricavato 
dell’asta delle altre 
tende, sarà donato e 

finalizzato al finanziamento di 
progetti delle associa-
zioni aderenti alla Con-
sulta comunale per il 
Volontariato di Cesena-
tico, che cura l’organiz-
zazione della serata. 
Per il regolamento 
dell’asta 
www.consultavolontariato.org
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Tende al mare 2012
Asta curata da Consulta Volontariato per le associazioni e un comune delle zone terremotate

CONCERTO PER AMICI DI SADURANO
Venerdì 29 giugno 2012 alle 21, l'associazione Amici di 
Sadurano organizza un concerto a Forlì a cura di "La 
banda Bassetti e le voci mozartiane" presso il salone 
comunale. Ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà 
utilizzato per le attività dell'associazione. 

5x1000 SPEDIZIONE RACCOMANDATA
Entro il 30 giugno 2012 i Rappresentanti Legali degli 
Enti iscritti negli elenchi dovranno spedire alla Direzione 
Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito è 
ubicata la sede legale dell'Ente (nel caso di specie, la 
Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emi-
lia-Romagna, via Marco Polo 60 - Bologna), a mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno: una dichiarazio-
ne sostitutiva di atto di notorietà attestante la persi-
stenza dei requisiti che conferiscono il diritto di iscrizio-
ne e copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore. Per info le associazioni 
possono contattare gli uffici di Assiprov: Forlì 0543 
36327; Cesena 0547 612612.

RACCOLTA FONDI ZONE TERREMOTATE
La Diocesi di Cesena-Sarsina in collaborazione con le 
altre associazioni cattoliche, ha deciso di effettuare una 
raccolta fondi per sostenere “un’opera segno” nella 
parrocchia di Villalta di Concordia della Diocesi di Carpi. 
Per chi volesse fare delle donazioni IT62B06120 
23901CC0010012130 causale “erogazione per terremo-
to Emilia”.

ATTIVITÀ ESTIVE DI AMICI DI CASA INSIEME 
L’associazione Amici di Casa Insieme sta organizzando 
nuove iniziative a sostegno di chi vive la malattia della 
memoria, che sono iniziati agli inizi di giugno. Mercoledì 
6 giugno, a Cesena è partito il Laboratorio Benessere, 

uno spazio di cura e di riattivazione finalizzato al 
miglioramento della qualità di vita e alla stimolazione 
delle potenzialità delle persone malate che vi parteci-
peranno. Durante gli otto incontri previsti, della durata 
di due ore ciascuno, si utilizzeranno tecniche di rilassa-
mento psico-fisico e strumenti creativi. Venerdì 8 giu-
gno, a Mercato Saraceno è partito l’Atelier d’arte aper-
to a malati, familiari, assistenti familiari ed anche a 
persone anziane o con disabilità, in un’ottica di acco-
glienza, integrazione e solidarietà. Le attività prevedo-
no l’utilizzo di tecniche artistiche di vario tipo. Per 
informazioni contattare il 320 6967089 dal lunedì al 
venerdì al mattino. Le attività termineranno ad ago-
sto.

VEGFEST A CESENA
Il 14 e 15 luglio a Cesena presso Villa Aspasia, via 
Palmieri, 1100 la Lega Antivivisezione di Forlì-Cesena, 
organizza il “Vegfest: vivi vegan rispettando l’ambien-
te e gli animali!”. Il Vegfest, giunto alla sua terza edizio-
ne, ha l'obiettivo di promuovere lo stile di vita veg 
attraverso una corretta divulgazione scientifica delle 
basi mediche dell'alimentazione vegetariana/vegana. E 
delle implicazioni in termini di impatto ambientale e 
welfare animale, insieme con il divertimento di una 
grande festa ricca di musica e intrattenimento vario. 
L’alimentazione vegetariana è riconosciuta, dalla 
Scienza Ufficiale, come stile alimentare in grado di pro-
muovere un buono stato di salute per ogni fascia di età. 
Nei vegetariani l’incidenza delle principali malattie dei 
paesi industrializzati (malattie cardiovascolari, cancro 
obesità e diabete) è molto più bassa rispetto agli onni-
vori.  
Per informazioni: 328 9723376 - lav_forli_cesena@
yahoo.it - www.lav.it/sedi/forli_cesena - 
info@vegfest-forlicesena.it - www.vegfest-forlicesena.it/

LE ATTIVITÀ ESTIVE DI AUSER FORLÌ
L'Associazione Auser di Forlì organizza varie attività a 
partire da aprile e altre attività da realizzarsi nel perio-
do estivo. 
Si può scegliere tra: Shiatzu tecniche di massaggio ed 
automassaggio; educazione respiratoria e gestione 
dello stress; Acquaterapia e attività motoria adattata in 
acqua come strumento terapeutico e di prevenzione 
per anziani e adulti (over 45) e attività motoria adattata 
e gruppo di cammino (Walking) da realizzarsi presso il 
parco urbano F. Agosto. Per informazioni e prenotazio-
ni: Auser Forlì tel. 0543 404912.

SANATORIA PER MODELLO EAS E 5x1000
Il Decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (il cosiddetto 
"Decreto semplificazioni", convertito con la legge 26 
aprile 2012, n. 44) ha introdotto la possibilità di sanare 
i mancati adempimenti connessi all’iscrizione all’elenco 
dei beneficiari del 5 per mille e all’inoltro del modello 
EAS. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 46/E 
dell’11 maggio 2012 ha reso noti i codici tributo da uti-
lizzare per il versamento delle sanzioni dovute. Per 
quanto riguarda il 5 per mille, possono partecipare al 
riparto gli enti che, abbiano i requisiti sostanziali richie-
sti dalle norme di riferimento, presentino le domande 
di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni 
documentali entro il 30 settembre e versino 258 euro 
all'erario, tramite F24, con il codice tributo 8115. Per 
l’adempimento EAS valgono le disposizioni utili per chi 
si trova nella posizione di dover sanare inadempienze 
riferite ad obblighi di legge derivati dalla fruizione di 
benefici fiscali: attraverso il versamento della sanzione 
di 258 euro tramite F24 con il codice tributo 8114, è 
possibile ottemperare all’obbligo di invio anche se sono 
trascorsi i 60 giorni dalla costituzione dell'associazione 
previsti per legge.

in
fo

rm
az

io
ne

 p
ub

bl
ic

ita
ria

   
 C

en
tro

 d
i S

er
vi

zi
 p

er
 il

 V
ol

on
ta

ri
at

o

Cena, musica live, artigianato 
con diverse culture dell’Africa

Una “festa”
VolontariA

L'associazione VolontariA Onlus organizza sabato 30 
giugno alle 20 una Festa delle culture africane a Liz-
zano di Bertinoro, presso il parco della chiesa con 
cena marocchina, musica dal vivo senegalese e burki-
nabè ed artigianato dalla Tanzania. Il ricavato sarà 
devoluto in favore delle attività dell'associazione. 
VolontariA è una onlus nata nel 2005 a Bertinoro con 
lo scopo di contrastare una realtà assuefatta a consi-
derare normali  fenomeni come la povertà, l’emargi-
nazione di coloro che soffrono, l’indifferenza di chi 
vive dalla parte “giusta” del globo.
VolontariA sostiene un centro diurno che accoglie 
oltre duecento anziani a Wajir, nord Kenya ed un 
progetto di sostegno scolastico rivolto ad oltre set-
tanta studenti orfani della Tanzania.
Le principali attività sono adozioni a distanza, turi-
smo responsabile, vendita di artigianato etnico, corsi 
di lingua Swahili, realizzazione di bomboniere solida-
li, laboratori di educazione alla mondialità rivolti a 
scuole primarie e secondarie.
Ogni anno VolontariA propone una cena di solidarie-
tà con lo scopo di presentare le attività svolte e il 
bilancio di esercizio e raccogliere fondi per i suoi pro-
getti. A partire da quest’anno la cena di solidarietà si 
arricchisce di contenuti culturali, diventando una vera 
propria Festa delle Culture Africane. La cena verrà 
preparata da cuoche marocchine e la serata verrà 
accompagnata dalle musiche di un trio di musicisti 
dell'Africa Occidentale. A completare l'atmosfera 
"afro" sarà presente lo stand con l'artigianato della 
Tanzania. 
Per info: www.associazionevolontaria.org

Sospensione pagina
Con questa edizione arriva la sospensione 
della pagina di Assiprov in questo quotidia-
no. La pubblicazione riprenderà il 13 settem-
bre 2012. Si coglie l’occasione per augurare 
buone vacanze a tutti i volontari e lettori 
della pagina del volontariato.


