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Al via i preparativi per l’edizione del 2014 in programma dal 24 al 30 agosto. Si apre con la serata dedicata a Fellini

Arriva l’esercito di volontari al Meeting
Da oggi 600 giovani al lavoro per allestire gli spazi della manifestazione

La presidente Guarnieri: “E’ l’affetto per qualcosa che è buono a portarli qui”

L’appuntamento dalle 19 al Parco Murri. Sulla tavola i piatti tipici dei Paesi d’origine

I migranti si raccontano
Questa sera l’evento dedicato
L’assessore Visintin: “Sono una ricchezza per il territorio”

RIMINI - “In Movimento:
Giovani migranti di oggi”,
è il titolo della serata even-
to in programma oggi dalle
19 al Parco Murri è in pro-
gramma la serata-evento.
Si tratta di un primo even-
to di riflessione e sostegno
sul tema dei
migranti or-
ganizzato
dalle Asso-
ciazioni di
c o o p e r a z i o-
ne decen-
trata.

“I mi-
granti sul
nostro terri-
torio sono
un valore
aggiunto al-
l’interno
della società
e quotidia-
nità di
ognuno di
noi – s o t t o-
linea l’a s s e s-
sore alla Pa-
ce e alla
cooperazione internazio-
nale Sara Visintin -. La mi-
grazione di un popolo e
dell’ individuo è arricchi-
mento sociale e culturale
per tutta la comunità che si
esprime con l’accoglienza e
il rispetto di costumi e tra-
dizioni diverse. Le diversità

culturali sono momenti di
condivisione profonda di
storie di altri popoli che ar-
ricchiscono la società tut-
ta”.

La serata organizzata per
oggi racconta con espres-
sioni creative, artistiche,

culturali,
culinarie e
sociali le
storie dei
migranti
che vivono
sul territo-
rio rimine-
se. Una se-
rata ricca di
eventi, sto-
rie di mi-
granti che
raccontano
e si espri-
mono con
danze e mu-
siche dei lo-
ro Paesi per
condividere
speranze,
sogni e diffi-
coltà quoti-

diane attraverso, anche,
momenti teatrali ed
espressioni poetiche ac-
compagnate da sapori etni-
ci.

Un viaggio che parla ed
invita a vivere la multicul-
turalità sul nostro territo-
rio.

Classifica di Trivago

Rimini
è sempre

la preferita

RIMINI - Anche quest'anno
Rimini - secondo i dati del-
l'Osservatorio Trivago - si
conferma regina della clas-
sifica delle mete più getto-
nate dagli utenti online nel
weekend di Ferragosto. Sul
podio confermate anche
Riccione e Lido di Jesolo
che, nonostante i prezzi ele-
vati, rimane stabile al terzo
posto. Gli utenti di Triva-
go.it che hanno ricercato
una sistemazione per il fine
settimana dal 14 al 17 ago-
sto hanno scelto poi Sorren-
to, Taormina, Vieste,
Ischia, Gallipoli, Milano
Marittima e Ravenna. Sono
poche le mete che hanno
cambiato posizione in clas-
sifica rispetto all'anno scor-
so: Ischia, ad esempio, per-
de una posizione. Diverse,
però, le new entry nella top
10, in particolare Vieste che
l'anno scorso era ben 10 po-
sizioni più in basso o Mila-
no Marittima, in salita di 5.

Al via oggi i lavori per l’allestimento degli spazi destinati al Meeting a Rimini Fiera

RIMINI - Il premeeting è
pronto per cominciare. Si
aprono così i lavori del can-
tiere che porterà alla realiz-
zazione della grande mani-
festazione che sarà ospitata a
Rimini Fiera dal 24 al 30 ago-
sto. A dare tutto il loro con-
tributo sono in arrivo ben
600 giovani volontari prove-
nienti da tutta Italia. La mag-
gior parte di loro, 400, sono
studenti universitari. Tan-
tissimi gli atenei italiani da
cui i ragazzi arrivano: dalla
Facoltà di Architettura e di
Ingegneria della Bovisa di
Milano, dal Politecnico e
dall’Accademia di Brera,
dall’ateneo di Bologna, da
Ferrara, da Modena, da Par-
ma, dall’Università di Rimi-
ni e anche dall’Università di
Torino, da Genova e da Lu-
gano in Svizzera. Gli altri
200 volontari sono invece
persone adulte che porte-
ranno al Meeting le loro
competenze. “Che cosa por-
ta tanti giovani qui a Rimini,
a lavorare gratuitamente per
costruire il Meeting? L’affet-
to per qualcosa che è buono,
- ha affermato il presidente
Emilia Guarnieri - il deside-

rio di spendersi e sacrificarsi
per qualcosa che ha il sapore
del bene, del vero. È lo stesso
bene intravisto nello sguar-
do dell’amico che li ha invi-
tati o sperimentato nell’e-
sperienza già fatta. Un bene
che è per gli altri in quanto è
vissuto come bene per sé, al-

trimenti non tornerebbe-
ro”.

Ad arrivare a Rimini Fiera
per primi sono oggi coloro
che dovranno occuparsi dei
lavori ai cantieri delle mo-
stre. Da giovedì ne giunge-
ranno altri 200 e gli ultimi a
partire da domenica. Sui tur-

ni di lavoro non si scherza e
l’impegno sarà intenso. “Si
parte alle 8.45 – sostiene l’in-
gegner Franco Casalboni,
coordinatore dei volontari
nella fase di allestimento -
con un momento di preghie-
ra insieme, la recita delle lo-
di. Il lavoro inizia dalle 9 alle

13, si pranza assieme e si ri-
comincia dalle 14.15 alle
18.45. Poi per cena ci si trova
tutti all’oratorio di S. Giu-
seppe al Porto, una bella oc-
casione di condivisione”. Le
mansioni da svolgere saran-
no diverse e a ognuno dei vo-
lontari verrà dato il proprio
compito, in accordo con le
capacità di ognuno.

Ai 600 volontari del pre-
meeting se ne aggiungeran-
no durante la settimana del-
l’evento circa altri 3.107. Si-
gnificativa la presenza dal-
l’estero, con ben 16 Paesi
rappresentati. Oltre che dal-
l’Italia, arriveranno da Au-
stria, Belgio, Camerun, Ca-
nada, Colombia, Ecuador,
Francia, Gran Bretagna,
Haiti, Kosovo, Lituania,
Messico, Polonia, Portogal-
lo, Russia, Spagna, Stati Uni-
ti, Svizzera e Ucraina.

Per lo spettacolo inaugu-
rale che si terrà la sera di do-
menica 24 agosto il Meeting
ha scelto quest’anno di
omaggiare uno dei grandi
personaggi di Rimini, Fede-
rico Fellini. “Io, un sassetto
tra le stelle” è la serata di ci-
nema e musica che aprirà la

trentacinquesima edizione
della manifestazione. L’ese-
cuzione della suite di Nino
Rota tratta da “La Strada”, in
occasione dei 60 anni del ca-
polavoro felliniano, sarà ac-
compagnata da una selezio-
ne di immagini del film. Ad
esibirsi l’Orchestra del Festi-
val pianistico internazionale
di Brescia e Bergamo, diretta
da Pier Carlo Orizio, in col-
laborazione con Emilia Ro-
magna Festival.

“Scegliere La Strada come
tema dello spettacolo inau-
gurale - ha detto Francesca
Fabbri Fellini, giornalista e
nipote del grande regista,
che introdurrà la serata – si-
gnifica scegliere un messag-
gio per il pubblico universa-
le. Credo che in questo film
sia racchiuso il tema del
Meeting: ricordatevi che
non siete qui per sbaglio, ri-
cordatevi che avete un senso,
perché anche questo sassoli-
no ha un senso, altrimenti
non ne avrebbero neanche le
stelle lassù, non avrebbe più
senso niente, anche voi, do-
vete solo trovare il vostro
percorso, la vostra strada”.

Ludovica Mattioli


