
10 MARTEDÌ 9 AGOSTO 2016 Cronaca di Rimini

LA KERMESSE DI CL
TANTISSIMI BIG ATTESI

di LUCIA PACI

RIMINI. Mostre, spettacoli, tavole
rotonde e testimonianze per rac-
contare storie di integrazione e di
perdono, e spiegare le grandi emer-
genze di oggi, fra cui le migrazioni.
Rispondendo a interrogativi come
«è possibile guardare “l'altro” in
modo nuovo scommettendo sul fat-
to che possa rappresentare una po-
sitività?» si svolgerà la XXXVII e-
dizione del Meeting per l'amicizia
fra i popoli il cui filo conduttore è
proprio “Tu sei un bene per me”.

La folla
dei ciellini
a Rimini e il
presidente
Mattarella

Apre il presidente del-
la Repubblica. L ' a p p u n-
tamento è da venerdì 19
a giovedì 25 agosto nei
padiglioni di Rimini
Fiera. Ad aprire la ker-
messe sarà il presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella. Intanto la
macchina organizzativa
è già all'opera e anche
quest'anno, nella fase
del pre-Meeting, sono at-
tesi 500 volontari che ar-
riveranno domani a Ri-
mini da tutta Italia. A
questi, nel corso della
kermesse, si aggiunge-
ranno altri volontari at-
tesi anche da Stati Uni-
ti, Brasile, Uruguay, ol-
tre che da Francia, In-
ghilterra, Portogallo e
Svizzera. Divisi tra a-
dulti e universitari, che
rappresentano la mag-
gioranza, i volontari so-
no soprattutto di sesso
maschile. Il più giovane
ha 19 anni mentre il più
grande ha 74 anni. I ri-
minesi impegnati nella
preparazione dell'even-
to sono trentasei.

Tutti gli eventi. Ri c-
chissimo il programma,
che si aprirà nel primo
pomeriggio di venerdì
19 dopo l'intervento del
presidente Mattarella.
“Capire ciò che accade
da Istanbul a Teheran,
le provocazioni dell'at-
tualità” è il primo dibat-
tito previsto alle 13.45
con la partecipazione di
Alberto Negri, giornali-
sta de Il Sole 24 ore e
Giovanni De Ponti, di-
rettore generale Feder-
legnoArredo. Tra gli o-
spiti sono attesi alle va-
rie tavole rotonde e con-
vegni, ci sono Abdessa-
tar Ben Moussa, premio
Nobel per la Pace 2015 e

presidente Lega tunisi-
na per la difesa dei di-
ritti dell’uomo, Wael Fa-
rouq, docente di lingua
e letteratura araba al-
l’Università Cattolica di
Milano, Amar Bhatta-
charya, ricercatore di e-
conomia globale e pro-

grammi di sviluppo, l'ex
presidente del consiglio
Romano Prodi, il mini-
stro agli Affari esteri
Paolo Gentiloni. Tanti
gli spettacoli in calenda-
rio. Grande protagoni-
sta sarà Gioele Dix che
presenterà l'inedito “D i-

Il Meeting si apre all’altro
e s’interroga sui migranti
“Tu sei un bene per me”

versi come due Gocce
d’acqua. Dedicato a Ren-
zo Marotta” che andrà
in scena mercoledì 24 a-
gosto alle 21.45, sempre
nei padiglioni di Rimini
Fiera. La sera successi-
va sarà protagonista Ge-
ne Gnocchi con lo spet-

Boom di tirocini in farmacia anche a 450 euro al mese
Allarme degli Ordini professionali, ma la Regione: «Il 40% dopo l’esperienza resta lì a lavorare»
RIMINI. Per gli Ordini profes-

sionali sono il modo per dare sti-
pendi da fame, anche da 450 euro
al mese, ai giovani farmacisti in
cerca di lavoro. Di fatto in Emi-
lia-Romagna, in particolare tra
Bologna e Modena ma anche nel
riminese, c’è stato negli ultimi
anni un vero e proprio boom di
tirocini nelle farmacie. Tra il
2008 e il 2015 nelle farmacie della
Regione sono stati attivati com-
plessivamente 810 tirocini per
reclutare 768 persone, soprattut-
to donne (68%) e neolaureati
(78%). Se nel 2008 i tirocini erano
solo 37, nel corso dello scorso an-
no si è arrivati alla quota record
di 270. Numeri che hanno fatto

insospettire gli Ordini, secondo i
quali questi tirocini con stipendi
«molto al di sotto di quelli mini-
mi previsti dal contratto nazio-
nale di lavoro dei dipendenti del-
le farmacie private" sono soprat-
tutto un modo per poter disporre
di manodopera a basso costo,
magari da sostituire con altri ti-
rocinanti. A portare la vicenda
in Regione, raccogliendo questo
campanello d’allarme, è stato il
consigliere Pd Giuseppe Paruo-
lo, in una interpellanza presen-
tata in Assemblea legislativa. La
giunta Bonaccini però rassicura:
dei 608 tirocinanti che a settem-
bre dello scorso anno avevano
concluso la loro esperienza di sei

mesi al massimo, ben 516, circa
l’85%, hanno poi stipulato alme-
no un contratto di lavoro dipen-
dente o parasubordinato. «In 243,
45 uomini e 198 donne, sono ri-
masti a lavorare nella farmacia
dove sono stati ospitati in qua-
lità di tirocinanti - scrive nella
sua risposta l’assessore al Lavo-
ro Patrizio Bianchi- costituisco-
no il 40% del totale di coloro che
hanno concluso l’esperienza for-
mativa on the job entro settem-
bre 2015». Inoltre, delle 326 far-
macie che hanno fatto l’esperien-
za dei tirocini, solo 62 ne hanno
attivati più di due.

Tutto bene dunque? Non pro-
prio, perché Paruolo invita a te-

nere alta la guardia, vista l’«esplo-
sione» del fenomeno. «I dati per-
venuti con la risposta dell’asses-
sore Bianchi sono interessanti e
mettono in luce un utilizzo larga-
mente corretto di questo strumen-
to, anche se non è da escludere che
il rischio denunciato dagli Ordini
professionali possa essere concre-
to, pur se su una casistica limita-
ta», ha scritto il consigliere Pd nel
suo blog. «I numeri - sottolinea an-
cora Paruolo - ci dicono che in
molti casi l’esperienza è stata dav-
vero proficua e positiva. Questo
non toglie che il rischio paventato
dagli Ordini professionali possa
essere concreto in alcuni casi, per
cui occorre certamente vigilare».

tacolo “È festa”.
Si fa anche sport. Sono

previsti anche appunta-
menti sportivi: baseball,
tennis tavolo, triathlon
non agonistico e pedala-
te lungo la ciclabile del
fiume Marecchia. Sarà
presente un'area apposi-

tamente per i più giova-
ni, “Il villaggio ragazzi”,
dove sarà possibile svol-
gere attività, giochi e
letture. Il taglio del na-
stro è previsto per le
11.45 di giovedì 19. L'in-
contro con Mattarella,
in occasione dei 70 anni
della Repubblica, sarà
introdotto da Emilia
Guarnieri, presidente
della Fondazione Mee-
ting e Giorgio Vittadini,
presidente della Fonda-
zione per la sussidiarie-
tà. Il programma com-
pleto della settimana è
sul sito www.meetingri-
mini.org. Le curiosità si
possono trovare anche
sui social, Facebook e T-
witter

Una sessantina di commercianti alla scoperta della diga nel forlivese

Zeinta di Borg, che festa a Ridracoli
RIMINI. I commercianti soci

del club Zeinta di Borg festeggia-
no a Ridracoli. Durante la gior-
nata trascorsa sulla diga, i par-
tecipanti, una sessantina, grazie
alla collaborazione di Romagna
Acque e Cooperativa Atlantide,
hanno potuto scoprire le origini
della diga, la flora e la fauna del
parco durante una visita guida-
ta all’Idro Ecomuseo. I commer-
cianti, dopo un’escursione sul
lago con il battello e una cena a
base di funghi freschi hanno
concluso la la giornata osser-
vando lo spettacolare cielo not-
turno d’agosto e le sue stelle ca-
denti.

L'appuntamento è da
venerdì 19 a giovedì
25 agosto: ad aprire
la kermesse sarà il
presidente della
Repubblica Mattarella
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