DENTRO IL MEETING
13
19 agosto

Anche cinque universitari cinesi tra i volontari che hanno partecipato alla costruzione dell’edizione 2007

Pre-Meeting made in Cina
Da Pechino a Rimini, il passo
è breve. Tra allestimenti e mostre,
lo stupore per la gratuità e per
“uno strano modo di stare
insieme”. La scoperta che anche
lavorare può rendere contenti.
Con la promessa di ritornare.

Erano 862 quest’anno i volontari che dall’8 al 18 agosto hanno lavorato all’allestimento e alla costruzione del
Meeting. Oltre ai 166 adulti,
696 erano studenti universitari provenienti perlopiù
dalle facoltà di Architettura,
Ingegneria e dall’Accademia
di Brera di Milano. Divisi in
gruppi di 450 persone al
giorno, erano impegnati in
due turni, dalle 9.30 alle 13 e
dalle 14.30 alle 18.30. Con
possibili prolungamenti serali in casi di emergenza.

Xie Fei e Li Yuling
non sapevano
cosa fosse CL.
Lo hanno scoperto
lavorando
per costruire
il Meeting

se. “Siamo in Italia da quattro mesi –
dice Nong Wei, quello che ha più
confidenza con la lingua – e da settembre ci iscriveremo all’università
grazie una sorta di erasmus tra estremo Oriente e Italia”.
In una settimana di pre-Meeting i
lavori sono i più diversi: c’è chi si
occupa della progettazione e dell’allestimento delle mostre, chi diventa
elettricista per un giorno, chi prepara
il materiale in falegnameria o chi,
pennello in mano, stende vernice a
non finire. Con l’obiettivo che oggi,

giorno dell’inaugurazione, fosse tutto pronto. Per aspiranti ingegneri e
architetti è la possibilità di sperimentare sul campo, guidati da adulti,
quel che si studia in università; per
tutti l’occasione di partecipare a una
grande costruzione comune. Scoprirsi contenti dopo una settimana di
(duro) lavoro estivo, per giunta non
retribuito, è la sorpresa più grande. È
questa anche l’impressione di Xie
Fei: “Per noi è una cosa del tutto
strana vedere così tanti ragazzi che
danno del tempo gratuitamente”.

Dopo i primi giorni in cui li osservavi girare, un po’ spaesati, per i padiglioni e gli stand della fiera di Rimini, ora i cinque ragazzi cinesi si
confondono con tutti gli altri, e quasi non te ne accorgeresti, se non fosse per un certo stupore con cui guardano le persone e tutto quanto accade loro intorno, quello stupore di chi
vede qualcosa per la prima volta.
“Non conoscevamo niente del genere – ci conferma Li Yuling, futuro
studente di ingegneria –. Quel che
più mi colpisce qui è vedere il modo

in cui stanno insieme e lavorano le
persone”. Gli fa eco Li Yue, che viene da Canton: “In pochi giorni ho
conosciuto moltissimi amici e imparato tanto”. Non solo lavorando, ma
anche mangiando insieme o cantando, al termine dei turni.
Per tutti e cinque l’appuntamento
è all’anno prossimo. In serata ripartiranno per Pavia, non prima di aver
assistito a un giorno di “vero” Meeting e osservato i frutti della propria,
gratificante, fatica.
Lorenzo Margiotta
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Hanno tra i diciannove e i ventotto
anni, vengono da Canton e da Pechino, sono cinque ragazzi cinesi che
hanno partecipato per una settimana
al pre-Meeting, il lavoro di costruzione e allestimento della fiera che
precede il Meeting, affidato a circa
un migliaio di volontari, prevalentemente universitari, provenienti da
Milano, Bologna, Modena, Forlì,
Ferrara, Parma, Genova, Cesena, naturalmente Rimini, e poi ancora
Mendrisio e Lugano.
Ma i “più stranieri” quest’anno sono loro, Nong Wei, Li Yuling, Li
Yue, Wang Xian e Xie Fei, che frequentano un corso di italiano all’Università di Pavia. Invitati da alcuni
amici, si sono ritrovati a Rimini, in
piena estate, a lavorare. Uno solo di
loro è cattolico, e prima di arrivare a
Rimini, Comunione e Liberazione
non sapevano neanche che cosa fos-

I numeri

Al tuo fianco
dai primi passi nel mondo del lavoro alla pensione
Il Patronato Inas ti è vicino
in tutte le fasi della vita lavorativa
e post-lavorativa.
Tutela i tuoi diritti
su pensioni, infortuni, malattie,
contribuzione, disoccupazione.
Ti assiste, ti informa, ti aiuta
ad ottenere ciò che ti spetta
e a difendere la tua dignità sociale.

PAT R O N AT O

www.inas.it

Per conoscere
la sede Inas più vicina a te
chiama il numero verde

