
 

Comunicato stampa 
 

MEETING, GIORNATA INAUGURALE  
ALL’INSEGNA DELLA STORIA D’ITALIA E DELLA SUSSIDIAR IETA’ 
La presenza del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la mostra dal titolo “150 di 
sussidiarietà”, lo spettacolo inaugurale “E’ festa. Musica e parole di un'Italia appassionata”,  

eventi che hanno ricevuto la concessione del logo ufficiale delle celebrazioni per il 150° 
anniversario dell’unità d’Italia. 

 
La prima giornata del Meeting di quest’anno sarà all’insegna dell’Unità d’Italia secondo lo spirito 
rilevato dal presidente della Repubblica nel suo discorso alle camere il 17 di marzo: “Non 
lasciamoci paralizzare dell’orrore della retorica: per evitarla è sufficiente affidarsi alla luminosa 
evidenza dei fatti. […] Nella nostra storia e nella nostra visione, la parola unità si sposa con altre: 
pluralità, diversità, solidarietà, sussidiarietà. […] Reggeremo alle prove che ci attendono, come 
abbiamo fatto in momenti cruciali del passato, perché disponiamo anche oggi di grandi riserve di 
risorse umane e morali. […] Convinciamoci tutti, nel profondo, che questa è ormai la condizione 
della salvezza comune, del comune progresso”. 
“C’è grande attesa – dichiara il presidente del Meeting Emilia Guarnieri - ci stiamo preparando ad 
accogliere chi rappresenta, e non solo simbolicamente per l’alta carica che ricopre, l’unità di questo 
nostro popolo italiano, il suo bisogno di coesione di positività, di libertà. Grande è il desiderio di 
raccontare al Presidente quello che in questi anni abbiamo costruito, e mostrargli un popolo che 
desidera contribuire al bene comune a partire da quello che è, consapevole di rappresentare una 
risorsa umana per il paese”. 
 
Il Presidente della Repubblica arriverà presso i padiglioni della Fiera verso le 16.00. 
Visiterà la mostra “150 di sussidiarietà”, a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, frutto del 
lavoro di un pool di docenti e studenti universitari che racconteranno al presidente il lavoro fatto 
quest’anno. 
 
L’esposizione vuole documentare la ricchezza di una storia fatta di opere, iniziative e realtà sociali 
ed economiche, frutto di energia costruttiva, inventiva, sussidiarietà e solidarietà. Punto sorgivo di 
tale ricchezza è una cultura fondata sulla convinzione che ogni singolo uomo valga “più di tutto 
l’universo” e non sia riducibile ad alcuna organizzazione sociale e politica. 
Questa concezione di uomo ha dato vita a una grande civiltà, che precede il formarsi dello Stato 
unitario, ricca di diversità unificanti, alla quale hanno contribuito tutti gli italiani, in diversi modi, 
con il loro lavoro, le loro millenarie tradizioni, il loro impegno sociale e politico, costruendo un 
grande Paese. Anche oggi, ciò che ha qualificato il secolare sviluppo italiano - l’azione di persone 
educate a vivere ideali basati su una concezione non ridotta di uomo, di società, di economia - può 
quindi ricostituire il tessuto connettivo di un popolo fatto da persone che si mettono insieme non per 
andare contro qualcuno o qualcosa, ma per costruire giorno per giorno pezzi di vita nuova 
all’altezza dei desideri più profondi, di verità, giustizia, bellezza, felicità… 
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Alle 17 è previsto presso l’Auditorium B7 l’incontro “150 di sussidiarietà” con il Presidente 
Giorgio Napolitano a cui interverranno il vicesegretario del Pd Enrico Letta, il vicepresidente della 
Camera dei Deputati Maurizio Lupi, il Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio 
Vittadini, introdotti dal presidente del Meeting Emilia Guarnieri. Nel corso dell’incontro porteranno 
anche una breve testimonianza due studenti che hanno collaborato alla mostra. 
 
L’ingresso dei visitatori all’Auditorium B7 è consigliato dalle ore 15.30 alle 16.30. L’incontro sarà 
visibile anche sui maxischermi presenti in fiera (si ricorda a tutta la cittadinanza che i parcheggi 
sono gratuiti e che è possibile raggiungere la fiera attraverso le navette, info: 
www.meetingrimini.org). 
 
A chiusura della giornata ci sarà lo spettacolo inaugurale “E’ festa” (Piazza Cavour, ore 21.30, 
ingresso libero) di quest’anno offerto dal Meeting a tutta la città di Rimini, spettacolo che vuole 
essere una vera e propria festa, per celebrare con la gioia del canto e della danza popolare il 
sentimento d’amore per la propria terra e le proprie radici. Guidati dalla passione per la cultura 
popolare di Ambrogio Sparagna, con l’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della 
Musica, Gianni Aversano, il Coro Amarcanto, sarà un viaggio attraverso la storia dell’Unità 
nazionale mediante l’utilizzo di canti provenienti da varie regioni e troveranno posto le tante voci 
ed espressioni musicali popolari che hanno così intimamente caratterizzato la nostra storia 
nazionale contrassegnati dalla proposta di alcuni esempi poetici scelti e letti da Davide Rondoni. In 
apertura dello spettacolo verrà eseguito l’Inno d’Italia. 
 
Rimini, 16 agosto 2011 


