
15 Giugno 2021Sempione News

"Meet the Meeting" in Villa Burba: "Il coraggio di dire io"

L'Associazione Vita e Destino e il Centro di Solidarietà con il patrocinio del Comune di Rho promuovono a Rho nel parco di

Villa Burba Meet the Meeting, evento di lancio del Meeting di Rimini 2021 "Il coraggio di dire io".

Rho - L'arrivo dell'estate porta sempre con sè una ventata di aria fresca, ancor più quest'anno dove si incominciano a vedere

segni di nuovi inizi dopo l'esperienza della pandemia. È in questo clima che si colloca la proposta del Meet the Meeting, il 19

giugno presso gli spazi di Villa Burba a Rho dalle 11.30 alle 21. L'evento, promosso dalle associazioni Vita e Destino, Centro di

Solidarietà e patrocinato dal Comune di Rho, prende avvio dall'idea di dare visibilità, anticipare alcuni temi e contenuti e

sostenere la costruzione del Meeting di Rimini intitolato "Il coraggio di dire io", che dal 20 al 25 agosto riaprirà le sue porte per

la 42ª edizione dopo quella a distanza dell'anno scorso.

Enrico Sobacchi e Guido Calvi spiegano perché portare la manifestazione riminese anche a Rho: "Il Meeting di Rimini ha

sempre rappresentato un'occasione di incontro e una bellissima possibilità di approfondire le nostre passioni e i nostri interessi.

Il desiderio di poter raccontare e far vivere anche ai rhodensi un momento così pieno di vita ci ha spinto a coinvolgerci

nell'organizzazione di questa giornata".

Ci saranno eventi per tutte le fasce di età. Bambini e ragazzi si sfideranno in tornei di calcetto, basket, volley. Per loro saranno

organizzati al mattino una Caccia al tesoro "con delitto"; nel pomeriggio "L'isola del tesoro", lettura animata di parole e musica,

a cura della Compagnia "Baule di Storie". Sarà proposto un assaggio della mostra che verrà presentata a Rimini "Disruptive: la

sfida di ricostruire", interamente in formato digitale, con la partecipazione dei curatori Michele Brambilla Pisoni, Cristiano

Carenzi e Tommaso Prinetti. Dante sarà protagonista con una recita itinerante di Canti da "La Divina Commedia", che

coinvolgerà il tessuto cittadino anche fuori dai cancelli della villa: in Parco Europa, Piazza Visconti, Piazza San Vittore e altri

punti della città.

Nel pomeriggio due incontri prenderanno spunto dal titolo della kermesse riminese. Alle ore 16.00 la presentazione del libro

"Ho fatto tutto per essere felice. Enzo Piccinini, storia di un insolito chirurgo", di Marco Bardazzi. Interverranno: Marco

Bardazzi, giornalista e scrittore; Maurizio Carugno, musicista; Alberto Paltrinieri, imprenditore; Pietro Piccinini, giornalista;

Luca Rossi, dirigente Pubblica Amministrazione; Simone Zanotti, chirurgo. Alle ore 18.00 un incontro di attualità: "Storie di

ripartenza dal nostro territorio". Interveranno: Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Istituto ortopedico Galeazzi e

Presidente nazionale Anpas; Andrea Centanni, fondatore Grigliare Duro; Emanuele Contu, dirigente scolastico IS Puecher

Olivetti; Tiziano De Luca, dirigente Cooperativa Dimensione Lavoro.

Si potrà pranzare insieme all'aperto, tutto nel rispetto delle norme anti-Covid. Chiuderà la giornata un aperitivo in musica con i

Thunderbird Cafè. L'ingresso è libero, occorrerà solo iscriversi all'evento tramite la piattaforma di Eventbrite.
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