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MEETING

Sonoarrivati i primi500 volontari
In motola macchinaorganizzatrice
Arrivati i primi volontari che la-
voreranno al Pre-meeting per al-
lestire i padiglioni della fiera per
la manifestazione. Saranno circa
500,dai 19 ai74 anni, provengo-
no da diverse parti d'italia e dal-
l'estero. In maggioranza si tratta
di studenti universitari (306).

I pifi numerosi arrivano dalle
università milancsi di Brcra, Leo-
nardo, Bovisa e Politecnico. Que-
stanno un gruppo arriva anche
da Lugano (Svizzera). Numerosi
(122) anche i volontari che pro-
vengono dalle facoltà emiliano -
romagnole di Bologna, Modena,
Ferrara e naturalmente Rimini.
Giocano in casaanche 36 adulti
riminesi ai quali si aggiungono 25
studenti delle scuole superiori
della città.

«Iturni di lavoro sono intensi>
- spiegalingegner Franco Casal-
boni, che coordina i volontari
nella fasedi allestimento. '<Come
negli anni precedenti si parte alle
8.45 con un momento di pre-
ghicni insieme e poi si lavora dal-
le 9.00 alle 13.00.Pausa pranzo e
si ricomincia dalle 14.15 alle
18.45. La cena è per tutti nella
parrocchia di S. Giuseppe al Por-
to, una bella occasione di condi-
visione».

Sono tante le mansioni che
svolgeranno ivolontari. <Ognuno
ha il proprio compito - dice Ca-
salboni

molti lavorano nei laboratori
grafici per la creazione dei pan-
neffi, ma c'è anche chi si occupa
della lavorazione del legno,ci so-
no imbianchini e gli elettricisti
professionisti, a cui i volontari
fantio da supporto. Ci sono poi i
cantieri delle mostre, che preve-
dono anche lavori artistici degli
studenti dell'Accademia di Brera,
c'e chi si occupa della gestione
del magazzino,chi supporta l'or-
ganizzazionedegli spettacoli, dei
convegni e chi fa le foto per l'uf-
ficio stampa».

I 500 volontari spessolavorano
sodo per un'opera che poi non
vedono concludersi, perché de
vono tornare nelle proprie città,

i giorni di ferie finiscono o in-
combono gli esami universitari.
Ma non è questa la cosa fonda-
mentale. «Provare a servire, nel
piccolo, un evento che riconosci
esserecosìimportante einteres-
sante per i temi che vengono
proposti, ma soprattutto per lo
sguardo e l'approccio che ha>,,
spiega Giovanni, laureando di
Relazioni Internazionali a Mila-
no, «èmolto gratificantee spunto
di molte riflessioni». Il gusto, in-
somma, è già nel lavorare gratui-
tamente per un'opera che si rico-
nosce di grande valore.

In occasione dei giorni del
Meeting, ci sara il cambio della
guardia,con l'arrivo di altri 2300
volontari provenienti da ogni
parte d'Italia e dal mondo con
gruppi in arrivo da: Brasile,Stati
Uniti, Paraguay,Utuania, Inghil-
terra,Francia,Portogallo,Spagna,
Svizzera,

iniirJ 2'1i

w s;-

( 'ì1r

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Italie 
PAGE(S) : 10
SURFACE : 22 %

12 août 2016


