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Lakermessedi Ciellesi terràdal 19al 25 agostoin fiera.«Bellaoccasionedi condivisione»

Meeting,volontarigiàallavoro
Arrivano in cinquecento,quasi tutti studenti universitari

RIMINI. I primi volon-
tari che in questi giorni
lavoreranno al pre-Mee-
ting per allestire i padi-
glioni di Rimini fiera so-
no arrivati ieri. Giovani
e adulti si sono già messi
al lavoro per preparare
la kermesse di Ci in pro-
gramma da venerdì 19 a
giovedì 25 agosto. Sono
circa cinquecento e la
maggior parte sono stu-
denti delle università
milanesi di Brera, Leo-
nardo, Bovisa e Politec-
nico. Quest'anno un
gruppo arriva anche da
Lugano (Svizzera). «I tur-

ni di lavoro sono intensi -

spiega l'ingegner Franco
Casalboni, che coordina
i volontari nella fase di
allestimento. «Come ne-
gli anni precedenti si

parte alle 8.45 con un mo-
mento di preghiera insie-
me e poi si lavora dalle 9
alle 13. Pausa pranzo e si
ricomincia dalle 14.15 al-
le 18.45. La cena è per tut-

ti nella parrocchia di San
Giuseppe al Porto, una
bella occasione di condi-
visione». Sono tante le
mansioni che svolgeran-
no i volontari. «Ognuno
ha il proprio compito - di-
ce Casalboni - molti lavo-
rano nei laboratori gra-
fici per la creazione dei
pannelli, ma c'è anche
chi si occupa della lavo-
razione del legno, ci sono
imbianchini e gli elettri-
cisti professionisti, a cui
i volontari fanno da sup-
porto. Ci sono poi i can-
tieri delle mostre, che
prevedono anche lavori
artistici degli studenti
dell'Accademia di Brera,
c'è chi si occupa della ge-
stione del magazzino, chi
supporta l'organizzazio-
ne degli spettacoli, dei
convegni e chi fa le foto
per l'ufficio stampa». In
occasione dei giorni del
Meeting, ci sarà il cam-
bio della guardia, con
l'arrivo di altri 2.300 vo-
lontari provenienti da o-
gni parte d'Italia e dal
mondo con gruppi in ar-
rivo da: Brasile, Stati U-
niti, Paraguay, Lituania,
Inghilterra, Francia,
Portogallo, Spagna, Sviz-
zera. Il Meeting si apre
venerdì 19 con l'interven-
to del presidente della
Repubblica Sergio Mat-
tareila.
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