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1 Tutti i numeri del Meeting 40 - Il Ponte
1 Meeting 2019, cifre importanti per una manifestazione che è il clou
dell'estate italiana
1 Tutti i numeri della 40esima edizione del Meeting. Parlano i
volontari
1 In partenza il Meeting, tutti i numeri: 625 relatori, 2.500 volontari,
6,5 milioni di costi
1 Tutti i numeri del Meeting 2019
1 Al via il Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini: 179 incontri
previsti in 7 giorni
1 Al via il Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini: 179 incontri
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1 Fondazione Ania: prevenzione in Italia è un problema culturale
1 Fondazione Ania porta al Meeting di Cl la prevenzione e i colori
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20/08/2019 TG TV 2000 Ore 20:30:00 TV
2000

Rimini. Il meeting di Rimini. Gli appuntamenti di oggi. Critiche alla
BCE da parte di Paolo Savona. Dich. Paolo Savona; Muhammad Bin
Abdul Karim Al-Issa (Lega Musulmana Mondiale) -inq. logo TIM,
Enel Distribuzione, Intesa Sanpaolo, Fondazione Ania, Conai,
Atlantia.

23/08/2019 RAI NEWS 24 Ore 13:30:00 RAI
NEWS 24

Politica. Oggi al Meeting di Rimini presente Mariastella Gelmini. Il
possibile accordo tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio
Berlusconi. Int. Mariastella Gelmini -inq. logo Enel; Intesa Sanpaolo;
Fondazione Ania; Gruppo Unipol; Tim; Conai; Aci

23/08/2019 TG5 Ore 20:00:00 CANALE 5

Politica. Consultazioni ieri al Quirinale. Trattativa PD-M5S.
Giancarlo Giorgetti, dal Meeting di Rimini, non chiude al M5S. Dich.
Giancarlo Giorgetti; Matteo Salvini. Int. Mariastella Gelmini. inquadrati loghi TIM; Atlantia; UnipolSai; E-Distribuzione;
Fondazione Ania; Intesa Sanpaolo; Conai; ACI. Citati: Luigi Di Maio;
Matteo Renzi; Maria Elena Boschi; Laura Boldrini; Pier Ferdinando
Casini; Giorgia Meloni.
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179 incontri (previsti dal programma ufficiale), 25 spettacoli, 20 mostre, 35 manifestazioni sportive. 625 i

Giro del mondo... a pedali!

relatori che interverranno agli incontri. Sono solo alcuni dei numeri che accompagnano la 40ma edizione del
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BY SIMONE SANTINI

Meeting per l’amicizia fra i popoli (“Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”), che si appresta ad alzare il sipario
domenica 18 agosto e fino a sabato 24, presso la Fiera di Rimini.

Sole: alleato o nemico della salute?

Nonostante la loro consistenza, i numeri citati, relativi al programma ufficiale del Meeting, non coprono l’intero
arco delle proposte presenti in Fiera. Non comprendono, ad esempio, i 38 incontri di presentazione di libri,

ATTUALITA

BY SIMONE SANTINI

curati dall’Associazione Italiana dei Centri Culturali (nello spazio “Book corner”).
Luoghi e spazi occupati Gli ampi spazi della Fiera di Rimini, trasformati dal lavoro e dalla creatività di migliaia

SIR

di volontari, ospiteranno le molteplici proposte della manifestazione: 130mila i metri quadrati occupati dal
Meeting 2019, che utilizza 12 padiglioni della Fiera, la Hall centrale e 8 padiglioni di collegamento. Fuori dal
grande contenitore fieristico verrà proposto lo spettacolo inaugurale “Midnight Barabba” (al Teatro Galli, nel
centro di Rimini, la sera del 18 agosto, con replica il giorno successivo) e alcune manifestazioni sportive.

Please click here if you are not redirected
within a few seconds.

Sale incontri e spettacoli Alla Fiera di Rimini sono 3 le grandi sale destinate agli incontri del Meeting 2019:
l’Auditorium Intesa Sanpaolo B3 (che può contenere 6.000 persone) e che, con limitate trasformazioni diventa il
Salone Intesa Sanpaolo B3 (da 3.000 persone), quindi la Sala Neri UnipolSai (800 persone). Numerosi incontri
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si svolgeranno nelle 7 Arene (da 150 a 250 posti ciascuna) allestite in Fiera nelle Aree dedicate a specifiche
tematiche: Sussidiarietà e lavoro, Salute, CdO for innovation, Percorsi, Area Internazionale, Polis Edison (con a
tema la città), Brain (La meraviglia del cervello umano). Alcuni incontri sono inoltre in programma presso lo
Sport Village (in C7).
L’Auditorium, la Sala Neri ed altri contenitori verranno utilizzati anche per gli spettacoli proposti in Fiera.
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Nell’Open Arena Illumia Piscine Ovest, ritornano, in seconda serata, 6 spettacoli di gruppi musicali offerti
gratuitamente al pubblico. A ingresso libero, nell’Arena Percorsi A2, anche le 2 guide all’ascolto del ciclo
“Spirto Gentil”.
Volontari Sono circa 2.500 le persone che, durante la settimana del Meeting, impegnano gratuitamente
energie, competenze e anche ferie per consentire lo svolgimento della manifestazione e garantirle quel
particolare clima che la caratterizza. Provengono da ogni parte d’Italia e anche dall’estero (110): Stati Uniti,
Canada, Taiwan, Russia, Ucraina, Bielorussia, Lituania, Spagna, Argentina, Paraguay, Perù, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Svizzera e da altri paesi.
Il lavoro dei volontari è articolato in 15 dipartimenti; quelli numericamente più consistenti sono il dipartimento
Servizi generali (più di 500 persone) e il dipartimento Ristorazione (450 volontari).
Per completare il quadro, bisogna ricordare e aggiungere le altre 350 persone (in maggioranza universitari)
che, durante il “pre-Meeting” (dal 10 al 17 agosto), hanno lavorato gratuitamente per l’allestimento della Fiera
(nelle foto ©Riccardo Gallini).
“Stiamo proseguendo nel lavoro di approfondimento di alcune grandi tematiche – avverte il direttore del
Meeting, Emmanuele Forlani – al centro delle aree e degli spazi dedicati a sussidiarietà e lavoro, città, salute,
cooperazione internazionale, intelligenza artificiale, cervello umano e testimonianze dal mondo. Per ciascuna di
queste tematiche proponiamo incontri, mostre e spettacoli. Questo approfondimento e questa articolazione
hanno determinato un sensibile incremento degli incontri e dei relatori”.
“Abbiamo anche potenziato l’area dello Sport – aggiunge Forlani – iniziando una partnership con Master Group
Sport, tra le principali società che organizzano eventi sportivi in Italia”.
Bilancio e sponsor I costi preventivati del Meeting 2019 sono di circa 6 milioni 500mila euro. Le voci
relative alle entrate prevedono, in ordine decrescente: servizi di comunicazione per le aziende (circa 4 milioni
di euro), introiti dalla ristorazione (circa 1 milione 100mila), attività commerciali, biglietti delle manifestazioni a
pagamento e contributi da privati (legati al fundraising).
Sono 3 i Main partners del Meeting 2019 (Tim, e-distribuzione, Intesa Sanpaolo), 6 gli Official partners
(Atlantia, ACI, Banca 5, Fondazione Ania, Eni, UnipolSai). Conai figura come Sustainability partner), mentre 4
sono i Media partners: il portale Vatican News, Radio Vaticana Italia, Avvenire, il Sussidiario.net.
Nel complesso, circa 130 aziende ed enti partecipano, a vario titolo, alla manifestazione e utilizzano il Meeting
per la loro comunicazione al grande pubblico.
Ristorazione, una vera abbuffata. 21mila circa i metri quadrati occupati dalle varie proposte di ristorazione
del Meeting, spazio cucine compreso. Valorizzano le tradizioni gastronomiche di qualità di alcune regioni
italiane e insieme tengono in attenta considerazione l’esigenza delle famiglie di poter pranzare a prezzi
accessibili. A un’articolata linea “Fast food” (piadina e pizza comprese) si aggiungono, quindi, le diverse
proposte dei ristoranti tipici: dal romagnolo “Azdora” al “Garbino” (con sardoncini arrosto e fritto misto di
pesce), dal bergamasco “Il Caravaggio” alla “Sagra pugliese”, dal “Ristorante del Salento”, al vegetariano
“Benessere Orogel”. Da segnalare anche il ristorante“Annatura” (in B1) con prodotti di qualità. Agli spazi della
Ristorazione Meeting vanno aggiunti quelli del Self-service “Le Palme” operante in Fiera. Nel complesso, è
assicurato un potenziale di 28.000 pasti al giorno, durante la settimana della manifestazione. Un’offerta per tutti
i gusti e tutte le esigenze.
Villaggio ragazzi Nel padiglione A5, un’intera area del Meeting (4.500 mq compreso il “Family’s Fast Food”) è
dedicata ai bambini: ogni giorno, giochi, canti e balli, animazione, laboratori, mostre, incontri e spettacoli. Da
notare – è solo un esempio – che i 6 incontri, i 7 spettacoli e le 3 mostre promossi dal Villaggio non sono
compresi nel computo delle proposte del Meeting e quindi si aggiungono ai numeri del programma segnalati in
apertura.
Tra i laboratori, da segnalare quello giornaliero di
giornalismo: i ragazzi scriveranno veri e propri articoli che
saranno poi pubblicati sul Quotidiano Meeting.
Parcheggi e navette Negli spazi esterni di Rimini Fiera,
parcheggio gratuito per i visitatori del Meeting: oltre 9.000
i posti auto disponibili. Tre linee della Start Romagna
collegheranno il Meeting con Piazza Marvelli, con Viserba
(Stazione FS) e con l’Aeroporto Fellini. I biglietti si
possono acquistare nei normali punti di vendita e anche
presso la Biglietteria del Meeting.
Treni al Meeting Nella settimana della manifestazione, si
fermeranno quotidianamente a Rimini Fiera 7 Frecce (4
Frecciabianca, 3 Frecciarossa), 6 Intercity e 25 treni
Regionali di Trenitalia. Gli orari su www.meetingrimini.org e
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

sul sito di Trenitalia.
Meeting on-line e cifre dell’Ufficio Stampa
#meeting2019 sarà l’hashtag ufficiale della 40ma edizione,

che farà da punto di riferimento per tutti gli aggiornamenti, curiosità, notizie, anticipazioni, contenuti
multimediali, interviste, commenti e vita del Meeting in tempo reale, da seguire su 7 social media Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube, Flickr, Linkedln e Google MyBusiness. Completamente rinnovato dall’inizio di
quest’anno anche il sito della manifestazione www.meetingrimini.org. Negli scorsi mesi è stata lanciata anche la
nuova app “Meeting di Rimini”, disponibile su Google Play per smartphone Android e su Apple Store per gli
iPhone.
Quanto alle cifre dell’ufficio stampa, quelle di agosto 2018 parlavano di un ufficio stampa di 160 addetti al
servizio dei media, 3.000 servizi usciti su quotidiani, radio, tv, media digitali, 600 giornalisti accreditati, con
presenza di tutti i principali quotidiani e delle maggiori emittenti nazionali tra cui Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5,
Studio Aperto, La7, La7, SkyTg24, Tv2000 e RaiNews.
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DALL'ITALIA
EDIZIONE N. 40

Meeting 2019, cifre importanti per una manifestazione che
è il clou dell'estate italiana
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Vicinanza e solidarietà alle famiglie, cordoglio e preghiera
16/08/2019

Anna Zaccagnini: il cordoglio della diocesi RavennaCervia e dell’arcivescovo Ghizzoni. “Testimone di una
fede e di una umanità solida e dialogante”
Ravenna: è deceduta a 98 anni la vedova di Benigno
Zaccagnini. I funerali si terranno lunedì 19 agosto alle
15,30 nella Chiesa di Santa Maria al Porto
16/08/2019

“Persona e amicizia sociale”: la presidente del Senato
Alberti Casellati inaugura il 40° Meeting di Rimini
Domenica 18 l'inaugurazione nei padiglioni della nuova
Fiera
16/08/2019

Nadia Toffa: monsignor Tremolada (Brescia),
“indomito coraggio” e “sorriso gentile”
Nelle parole del vescovo l’affidamento di Nadia Toffa al
“Dio della speranza e della pace”

17/08/2019 di > Redazione
Tutti i numeri del Meeting 2019, l'edizione n. 40. Come sempre, l'evento nell'evento dell'estate italiana.
Programma Sono 179 gli incontri previsti dal programma ufficiale della 40ma edizione del Meeting per l’amicizia fra i
popoli (“Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”, 18-24 agosto, Fiera di Rimini), 25 gli spettacoli, 20 le mostre, 35 le
manifestazioni sportive. 625 i relatori che interverranno agli incontri. Ma nonostante la loro consistenza, i numeri citati,
relativi al programma ufficiale del Meeting, non coprono l’intero arco delle proposte presenti in Fiera. Non
comprendono, ad esempio, i 38 incontri di presentazione di libri, curati dall’Associazione Italiana dei Centri Culturali
(nello spazio “Book corner”). Tutti gli incontri e le mostre sono ad ingresso libero. Si possono seguire, gratuitamente,
anche le varie proposte del cartellone Sport.
Luoghi e spazi occupati Gli ampi spazi della Fiera di Rimini, trasformati dal lavoro e dalla creatività di migliaia di
volontari, ospiteranno le molteplici proposte della manifestazione: 130mila i metri quadrati occupati dal Meeting
2019, che utilizza 12 padiglioni della Fiera, la Hall centrale e 8 padiglioni di collegamento. Fuori dal grande
contenitore fieristico verrà proposto lo spettacolo inaugurale “Midnight Barabba” (al Teatro Galli, nel centro di Rimini,
la sera del 18 agosto, con replica il giorno successivo) e alcune manifestazioni sportive.
Sale incontri e spettacoli Alla Fiera di Rimini sono 3 le grandi sale destinate agli incontri del Meeting 2019:
l’Auditorium Intesa Sanpaolo B3 (che può contenere 6.000 persone) e che, con limitate trasformazioni diventa il
Salone Intesa Sanpaolo B3 (da 3.000 persone), quindi la Sala Neri UnipolSai (800 persone). Numerosi incontri si
svolgeranno nelle 7 Arene (da 150 a 250 posti ciascuna) allestite in Fiera nelle Aree dedicate a specifiche tematiche:
Sussidiarietà e lavoro, Salute, CdO for innovation, Percorsi, Area Internazionale, Polis Edison (con a tema la città), Brain
(La meraviglia del cervello umano). Alcuni incontri sono inoltre in programma presso lo Sport Village (in C7).
L’Auditorium, la Sala Neri ed altri contenitori verranno utilizzati anche per gli spettacoli proposti in Fiera. Nell’Open
Arena Illumia Piscine Ovest, ritornano, in seconda serata, 6 spettacoli di gruppi musicali offerti gratuitamente al
pubblico. A ingresso libero, nell’Arena Percorsi A2, anche le 2 guide all’ascolto del ciclo “Spirto Gentil”.
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Volontari Sono circa 2.500 le persone che, durante la settimana del Meeting, impegneranno gratuitamente energie,
competenze e anche ferie per consentire lo svolgimento della manifestazione e garantirle quel particolare clima che
la caratterizza. Provengono da ogni parte d’Italia e anche dall’estero (110): Stati Uniti, Canada, Taiwan, Russia,
Ucraina, Bielorussia, Lituania, Spagna, Argentina, Paraguay, Perù, Francia, Germania, Gran Bretagna, Svizzera e da
altri paesi.
Il lavoro dei volontari è articolato in 15 dipartimenti; quelli numericamente più consistenti sono il dipartimento Servizi
generali (più di 500 persone) e il dipartimento Ristorazione (450 volontari).
Per completare il quadro, bisogna ricordare e aggiungere le altre 350 persone (in maggioranza universitari) che,
durante il “pre-Meeting” (dal 10 al 17 agosto), hanno lavorato gratuitamente per l’allestimento della Fiera.
La parola al Direttore “Stiamo proseguendo nel lavoro di approfondimento di alcune grandi tematiche”, segnala il
direttore del Meeting Emmanuele Forlani, “al centro delle aree e degli spazi dedicati a sussidiarietà e lavoro, città,
salute, cooperazione internazionale, intelligenza artificiale, cervello umano e testimonianze dal mondo. Per ciascuna
di queste tematiche proponiamo incontri, mostre e spettacoli. Questo approfondimento e questa articolazione hanno
determinato un sensibile incremento degli incontri e dei relatori”.
“Abbiamo anche potenziato l’area dello Sport”, aggiunge Forlani, “iniziando una partnership con Master Group Sport,
tra le principali società che organizzano eventi sportivi in Italia”.
Bilancio e sponsor I costi preventivati del Meeting 2019 sono di circa 6 milioni 500mila euro. Le voci relative alle
entrate prevedono, in ordine decrescente: servizi di comunicazione per le aziende (circa 4 milioni di euro), introiti dalla
ristorazione (circa 1 milione 100mila), attività commerciali, biglietti delle manifestazioni a pagamento e contributi da
privati (legati al fundraising).
Sono 3 i Main partners del Meeting 2019 (Tim, e-distribuzione, Intesa Sanpaolo), 6 gli Official partners (Atlantia, Aci,
Banca 5, Fondazione Ania, Eni, UnipolSai). Conai figura come Sustainability partner, mentre 4 sono i Media partners: il
portale Vatican News, Radio Vaticana Italia, Avvenire, il Sussidiario.net. Nel complesso, circa 130 aziende ed enti
partecipano, a vario titolo, alla manifestazione e utilizzano il Meeting per la loro comunicazione al grande pubblico.
Ristorazione 21mila circa i metri quadrati occupati dalle varie proposte di ristorazione del Meeting, spazio cucine
compreso. Valorizzano le tradizioni gastronomiche di qualità di alcune regioni italiane e insieme tengono in attenta
considerazione l’esigenza delle famiglie di poter pranzare a prezzi accessibili. A un’articolata linea “Fast food”
(piadina e pizza comprese) si aggiungono, quindi, le diverse proposte dei ristoranti tipici: dal romagnolo “Azdora” al
“Garbino” (con sardoncini arrosto e fritto misto di pesce), dal bergamasco “Il Caravaggio” alla “Sagra pugliese”, dal
“Ristorante del Salento”, al vegetariano “Benessere Orogel”. Da segnalare anche il ristorante“Annatura” (in B1) con
prodotti di qualità. Agli spazi della Ristorazione Meeting vanno aggiunti quelli del Self-service “Le Palme” operante in
Fiera. Nel complesso, è assicurato un potenziale di 28.000 pasti al giorno, durante la settimana della manifestazione.
Un’offerta per tutti i gusti e tutte le esigenze.
Villaggio ragazzi Nel padiglione A5, un’intera area del Meeting (4.500 mq compreso il “Family’s Fast Food”) è
dedicata ai bambini: ogni giorno, giochi, canti e balli, animazione, laboratori, mostre, incontri e spettacoli. Da notare –
è solo un esempio – che i 6 incontri, i 7 spettacoli e le 3 mostre promossi dal Villaggio non sono compresi nel
computo delle proposte del Meeting e quindi si aggiungono ai numeri del programma segnalati in apertura.
Parcheggi e navette Negli spazi esterni di Rimini Fiera, parcheggio gratuito per i visitatori del Meeting: oltre 9.000 i
posti auto disponibili. Tre linee della Start Romagna collegheranno il Meeting con Piazza Marvelli, con Viserba
(Stazione FS) e con l’Aeroporto Fellini. I biglietti si possono acquistare nei normali punti di vendita e anche presso la
Biglietteria del Meeting.
Treni al Meeting Nella settimana della manifestazione, si fermeranno quotidianamente a Rimini Fiera 7 Frecce
(4 Frecciabianca, 3 Frecciarossa), 6 Intercity e 25 treni Regionali di Trenitalia. Gli orari su www.meetingrimini.org e sul
sito di Trenitalia.
Meeting on-line e cifre dell’Ufficio Stampa #meeting2019 sarà l’hashtag ufficiale della 40ma edizione, che farà da
punto di riferimento per tutti gli aggiornamenti, curiosità, notizie, anticipazioni, contenuti multimediali, interviste,
commenti e vita del Meeting in tempo reale, da seguire su 7 social media Facebook, Twitter, Instagram, Youtube,
Flickr, Linkedln e Google MyBusiness. Completamente rinnovato dall’inizio di quest’anno anche il sito della
manifestazione www.meetingrimini.org . Negli scorsi mesi è stata lanciata anche la nuova app “Meeting di Rimini”,
disponibile su Google Play per smartphone Android e su Apple Store per gli iPhone. Nell’app sono disponibili il
programma, le news, gli eventi, il social media wall e alcune funzionalità esclusive come la prenotazione delle visite
guidate alle mostre e l’agenda personalizzata myMeeting. Quanto alle cifre dell’ufficio stampa, riportiamo quelle
dell’anno scorso. Nel solo mese di agosto 2018, un ufficio stampa di 160 addetti al servizio dei media, 3.000 servizi
usciti su quotidiani, radio, tv, media digitali, 600 giornalisti accreditati, con presenza di tutti i principali quotidiani e
delle maggiori emittenti nazionali tra cui Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, La7, La7, SkyTg24, Tv2000 e
RaiNews.
Creative Commons - attribuzione - condividi allo stesso modo

Forse ti può interessare anche:
» Meeting 2018, a Rimini dal 19 al 25 agosto. Tutti i numeri
» Grandi numeri al Meeting 2018. Il prossimo anno la manifestazione sarà dedicata a papa Wojtyla
» Al Meeting, con i giovani sempre più protagonisti
Votazione: 0/5 (0 somma dei voti) disabilitato.
Log in o crea un account per votare questa pagina.

Non sei abilitato all'invio del commento.
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Login
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AL VIA DOMENICA

Tutti i numeri della
40esima edizione del
Meeting. Parlano i
volontari

In foto: i volontari del pre Meeting

di Redazione

ven 16 ago 2019 16:18

lettura: 4 minuti



Ascolta l'audio


E’ partito ormai il conto alla
rovescia per l’edizione



numero 40 del Meeting dal
titolo “Nacque il tuo nome da
ciò che fissavi”. Apertura
domenica con la messa
celebrata dal Vescovo e
l’incontro con il presidente
del Senato Casellati.

Notizie correlate
VOLLEY A2 FEMMINILE

Ecco il calendario dell'Omag
Consolini
di Icaro Sport
LA NOTTE ROSA A RIMINI

Notte Rosa. De Gregori riempie
Piazzale Fellini
di Redazione

In attesa di ospiti e partecipanti, a popolare la Fiera di Rimini sono in
questi giorni ben 350 volontari, in prevalenza universitari, impegnati ad
allestire i padiglioni.

VIDEO

RIENTRO LABORIOSO

Per la famiglia di anatroccoli bagno
estivo in una "piscina" particolare
di Redazione

FOTO

Tutti i numeri del Meeting numero 40
Programma Sono 179 gli incontri previsti dal programma ufficiale della
40ma edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli (“Nacque il tuo
nome da ciò che fissavi”, 18-24 agosto, Fiera di Rimini), 25 gli
spettacoli, 20 le mostre, 35 le manifestazioni sportive. 625 i relatori che
interverranno agli incontri. Ma nonostante la loro consistenza, i numeri
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citati, relativi al programma ufficiale del Meeting, non coprono l’intero
arco delle proposte presenti in Fiera. Non comprendono, ad esempio,
i 38 incontri di presentazione di libri, curati dall’Associazione Italiana dei
Centri Culturali (nello spazio “Book corner”). Tutti gli incontri e le mostre
sono ad ingresso libero. Si possono seguire, gratuitamente, anche le varie
proposte del cartellone Sport.
Luoghi e spazi occupati Gli ampi spazi della Fiera di Rimini, trasformati
dal lavoro e dalla creatività di migliaia di volontari, ospiteranno le
molteplici proposte della manifestazione: 130mila i metri quadrati
occupati dal Meeting 2019, che utilizza 12 padiglioni della Fiera, la Hall
centrale e 8 padiglioni di collegamento. Fuori dal grande contenitore
fieristico verrà proposto lo spettacolo inaugurale “Midnight Barabba” (al

Meteo Rimini
--Previsioni
Emilia Romagna

--

Teatro Galli, nel centro di Rimini, la sera del 18 agosto, con replica il
giorno successivo) e alcune manifestazioni sportive.

--

Sale incontri e spettacoli Alla Fiera di Rimini sono 3 le grandi sale
destinate agli incontri del Meeting 2019: l’Auditorium Intesa Sanpaolo B3
(che può contenere 6.000 persone) e che, con limitate trasformazioni
diventa il Salone Intesa Sanpaolo B3 (da 3.000 persone), quindi la Sala
Neri UnipolSai (800 persone). Numerosi incontri si svolgeranno
nelle 7 Arene (da 150 a 250 posti ciascuna) allestite in Fiera nelle Aree
dedicate a specifiche tematiche: Sussidiarietà e lavoro, Salute, CdO for
innovation, Percorsi, Area Internazionale, Polis Edison (con a tema la
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città), Brain (La meraviglia del cervello umano). Alcuni incontri sono
inoltre in programma presso lo Sport Village (in C7).
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO

L’Auditorium, la Sala Neri ed altri contenitori verranno utilizzati anche
per gli spettacoli proposti in Fiera. Nell’Open Arena Illumia Piscine Ovest,
ritornano, in seconda serata, 6 spettacoli di gruppi musicali offerti
gratuitamente al pubblico. A ingresso libero, nell’Arena Percorsi A2,
anche le 2 guide all’ascolto del ciclo “Spirto Gentil”.
Volontari Sono circa 2.500 le persone che, durante la settimana del
Meeting, impegneranno gratuitamente energie, competenze e anche
ferie per consentire lo svolgimento della manifestazione e garantirle
quel particolare clima che la caratterizza. Provengono da ogni parte
d’Italia e anche dall’estero (110): Stati Uniti, Canada, Taiwan, Russia,
Ucraina, Bielorussia, Lituania, Spagna, Argentina, Paraguay, Perù, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Svizzera e da altri paesi.
Il lavoro dei volontari è articolato in 15 dipartimenti; quelli
numericamente più consistenti sono il dipartimento Servizi generali (più
di 500 persone) e il dipartimento Ristorazione (450 volontari).
Per completare il quadro, bisogna ricordare e aggiungere le
altre 350 persone (in maggioranza universitari) che, durante il “preMeeting” (dal 10 al 17 agosto), hanno lavorato gratuitamente per
l’allestimento della Fiera.
La parola al Direttore “Stiamo proseguendo nel lavoro di
approfondimento di alcune grandi tematiche”, segnala il direttore del
Meeting Emmanuele Forlani, “al centro delle aree e degli spazi dedicati a
sussidiarietà e lavoro, città, salute, cooperazione internazionale,
intelligenza artificiale, cervello umano e testimonianze dal mondo. Per
ciascuna di queste tematiche proponiamo incontri, mostre e spettacoli.
Questo approfondimento e questa articolazione hanno determinato un
sensibile incremento degli incontri e dei relatori”.
“Abbiamo anche potenziato l’area dello Sport”, aggiunge Forlani,
“iniziando una partnership con Master Group Sport, tra le principali
società che organizzano eventi sportivi in Italia”.

Le più lette

1

PER DIRE GRAZIE A MARE E CITTÀ

In acqua? La giunta ci va di corsa

3.139

2

VENERDÌ LE ESEQUIE

Morto Sergio Semprini Cesari,
pioniere della lotta alla droga
2.284

3

COINVOLTA UNA SOLA AUTO

Incidente in A14, perde la vita un
giovane
2.128

4 Rimini FC. Giorgio Grassi dice no a
CESSIONE RIMINI FC

Rota e Samorì
1.983

Bilancio e sponsor I costi preventivati del Meeting 2019 sono di circa 6
milioni 500mila euro. Le voci relative alle entrate prevedono, in ordine
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decrescente: servizi di comunicazione per le aziende (circa 4 milioni di
euro), introiti dalla ristorazione (circa 1 milione 100mila), attività
commerciali, biglietti delle manifestazioni a pagamento e contributi da
privati (legati al fundraising).
Sono 3 i Main partners del Meeting 2019 (Tim, e-distribuzione, Intesa
Sanpaolo), 6 gli Official partners (Atlantia, ACI, Banca 5, Fondazione Ania,
Eni, UnipolSai). Conai figura come Sustainability partner), mentre 4 sono i
Media partners: il portale Vatican News, Radio Vaticana Italia, Avvenire,
il Sussidiario.net. Nel complesso, circa 130 aziende ed enti partecipano,
a vario titolo, alla manifestazione e utilizzano il Meeting per la loro
comunicazione al grande pubblico.
Ristorazione 21mila circa i metri quadrati occupati dalle varie proposte
di ristorazione del Meeting, spazio cucine compreso. Valorizzano le
tradizioni gastronomiche di qualità di alcune regioni italiane e insieme
tengono in attenta considerazione l’esigenza delle famiglie di poter
pranzare a prezzi accessibili. A un’articolata linea “Fast food” (piadina e
pizza comprese) si aggiungono, quindi, le diverse proposte dei ristoranti
tipici: dal romagnolo “Azdora” al “Garbino” (con sardoncini arrosto e fritto
misto di pesce), dal bergamasco “Il Caravaggio” alla “Sagra pugliese”, dal
“Ristorante del Salento”, al vegetariano “Benessere Orogel”. Da segnalare
anche il ristorante“Annatura” (in B1) con prodotti di qualità. Agli spazi
della Ristorazione Meeting vanno aggiunti quelli del Self-service “Le
Palme” operante in Fiera. Nel complesso, è assicurato un potenziale
di 28.000 pasti al giorno, durante la settimana della manifestazione.
Un’offerta per tutti i gusti e tutte le esigenze.
Villaggio ragazzi Nel padiglione A5, un’intera area del Meeting (4.500 mq
compreso il “Family’s Fast Food”) è dedicata ai bambini: ogni giorno,
giochi, canti e balli, animazione, laboratori, mostre, incontri e spettacoli.
Da notare – è solo un esempio – che i 6 incontri, i 7 spettacoli e
le 3 mostre promossi dal Villaggio non sono compresi nel computo delle
proposte del Meeting e quindi si aggiungono ai numeri del programma
segnalati in apertura.
Parcheggi e navette Negli spazi esterni di Rimini Fiera, parcheggio
gratuito per i visitatori del Meeting: oltre 9.000 i posti auto
disponibili. Tre linee della Start Romagna collegheranno il Meeting con
Piazza Marvelli, con Viserba (Stazione FS) e con l’Aeroporto Fellini. I
biglietti si possono acquistare nei normali punti di vendita e anche
presso la Biglietteria del Meeting.
Treni al Meeting Nella settimana della manifestazione, si fermeranno
quotidianamente a Rimini Fiera7 Frecce
(4 Frecciabianca, 3 Frecciarossa), 6 Intercity e 25 treni Regionali di
Trenitalia. Gli orari suwww.meetingrimini.org e sul sito di Trenitalia.
Meeting on-line e cifre dell’Ufficio Stampa #meeting2019 sarà l’hashtag
ufficiale della 40ma edizione, che farà da punto di riferimento per tutti
gli aggiornamenti, curiosità, notizie, anticipazioni, contenuti
multimediali, interviste, commenti e vita del Meeting in tempo reale, da
seguire su 7 social media Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Flickr,
Linkedln e Google MyBusiness. Completamente rinnovato dall’inizio di
quest’anno anche il sito della manifestazione www.meetingrimini.org.
Negli scorsi mesi è stata lanciata anche la nuova app “Meeting di Rimini”,
disponibile su Google Play per smartphone Android e su Apple Store per
gli iPhone. Nell’app sono disponibili il programma, le news, gli eventi, il
social media wall e alcune funzionalità esclusive come la prenotazione
delle visite guidate alle mostre e l’agenda personalizzata myMeeting.
Quanto alle cifre dell’ufficio stampa, riportiamo quelle dell’anno scorso.
Nel solo mese di agosto 2018, un ufficio stampa di 160 addetti al servizio
dei media, 3.000 servizi usciti su quotidiani, radio, tv, media
digitali, 600 giornalisti accreditati, con presenza di tutti i principali
quotidiani e delle maggiori emittenti nazionali tra cui Tg1, Tg2, Tg3, Tg4,
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Tg5, Studio Aperto, La7, La7, SkyTg24, Tv2000 e RaiNews.

Altre notizie
I NUMERI DEL CANILE

Cresce il numero di gatti senza
padrone. Fenomeno in aumento

di Redazione
RIMINI NON DIMENTICA

Rimini ricorda i Tre Martiri, le
immagini della cerimonia

VIDEO

di Andrea Polazzi
LA BUONA SANITÀ

Neonata con patologia ortopedica. Il
"grazie" della mamma ai medici
dell'Infermi
di Andrea Polazzi
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In partenza il Meeting, tutti i numeri: 625
relatori, 2.500 volontari, 6,5 milioni di costi
In partenza domenica, questi i numeri dell'edizione 2019 del Meeting di Rimini. Sono 179 gli
incontri previsti dal programma ufficiale della 40ma edizione del Meeting per l’amicizia fra i
popoli
Redazione

16 agosto 2019 16:31

I

I più letti di oggi
n partenza domenica, questi i numeri dell'edizione 2019 del Meeting di
Rimini. Sono 179 gli incontri previsti dal programma ufficiale della 40ma

1

Notte brava con trans e cocaina,
pizzaiolo rapinato dopo il festino

2

Volano coltellate in due
discoteche, una ragazza in
prognosi riservata

3

Arancia meccanica all'hotel
Milton, esagitato irrompe nella
struttura armato di estintore

4

Boomdabash, Steve Aoki, Gigi
D’Agostino e Don Diablo: il
Ferragosto dance alla Rimini
Beach Arena

edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli (“Nacque il tuo nome da ciò che
fissavi”, 18-24 agosto, Fiera di Rimini), 25 gli spettacoli, 20 le mostre, 35 le
manifestazioni sportive. 625 i relatori che interverranno agli incontri. Ma
nonostante la loro consistenza, i numeri citati, relativi al programma ufficiale
del Meeting, non coprono l’intero arco delle proposte presenti in Fiera. Non
comprendono, ad esempio, i 38 incontri di presentazione di libri, curati
dall’Associazione Italiana dei Centri Culturali (nello spazio “Book corner”).
Tutti gli incontri e le mostre sono ad ingresso libero. Si possono seguire,
gratuitamente, anche le varie proposte del cartellone Sport.

Luoghi e spazi occupati
Gli ampi spazi della Fiera di Rimini, trasformati dal lavoro e dalla creatività di
migliaia di volontari, ospiteranno le molteplici proposte della manifestazione:
130mila i metri quadrati occupati dal Meeting 2019, che utilizza 12 padiglioni
della Fiera, la Hall centrale e 8 padiglioni di collegamento. Fuori dal grande
contenitore fieristico verrà proposto lo spettacolo inaugurale “Midnight
Barabba” (al Teatro Galli, nel centro di Rimini, la sera del 18 agosto, con replica
il giorno successivo) e alcune manifestazioni sportive.

Sale incontri e spettacoli
Alla Fiera di Rimini sono 3 le grandi sale destinate agli incontri del Meeting
2019: l’Auditorium Intesa Sanpaolo B3 (che può contenere 6.000 persone) e
che, con limitate trasformazioni diventa il Salone Intesa Sanpaolo B3 (da 3.000
persone), quindi la Sala Neri UnipolSai (800 persone). Numerosi incontri si
svolgeranno nelle 7 Arene (da 150 a 250 posti ciascuna) allestite in Fiera nelle
Aree dedicate a specifiche tematiche: Sussidiarietà e lavoro, Salute, CdO for
innovation, Percorsi, Area Internazionale, Polis Edison (con a tema la città),
Brain (La meraviglia del cervello umano). Alcuni incontri sono inoltre in
programma presso lo Sport Village (in C7).
L’Auditorium, la Sala Neri ed altri contenitori verranno utilizzati anche per gli
spettacoli proposti in Fiera. Nell’Open Arena Illumia Piscine Ovest, ritornano,
in seconda serata, 6 spettacoli di gruppi musicali offerti gratuitamente al
pubblico. A ingresso libero, nell’Arena Percorsi A2, anche le 2 guide all’ascolto
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del ciclo “Spirto Gentil”.

L'inaugurazione
Il taglio del nastro del 40° Meeting sarà affidato quest’anno al presidente del
Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che parteciperà al convegno
inaugurale domenica 18 agosto 2019, “Persona e amicizia sociale” (Auditorium
Intesa Sanpaolo B3, ore 15), con l’introduzione di Emilia Guarnieri, presidente
Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, e del presidente della
Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini. La presenza del Presidente
Casellati s’inserisce, arricchendola, nella tradizione del Meeting di dare il via
ogni anno alla settimana riminese insieme ad un’alta figura istituzionale. Negli
anni si sono alternati in auditorium quattro presidenti della Repubblica e
diversi Presidenti del Consiglio.
Il Presidente Casellati, che ha avuto modo di esprimere apprezzamento per il
Meeting, domenica a Rimini si soffermerà sul bisogno di costruire una
comune prospettiva di speranza e sulla possibilità e capacità di rispondere
assieme ai bisogni individuali e collettivi, nella quale si realizza la persona e la
sua capacità creativa. Il Presidente del Senato interverrà anche sui “corpi
intermedi” in cui la personalità e le energie dell’individuo si calano in una
dimensione pubblica: famiglia, istruzione e formazioni libere, imprese, terzo
settore. Ovvero gli ambiti nei quali la persona si qualifica e si definisce nella
sua individualità e nella sua dimensione sociale. Ma anche i luoghi in cui si
realizza il principio di sussidiarietà, tra i temi principali trattati al Meeting.
La giornata inaugurale proseguirà quindi con i dibattiti su alcuni tra i temi
fondamentali del #meeting19: gli aspetti positivi ma anche controversi
dell’intelligenza artificiale; una riflessione sulla democrazia; il conflitto tra
coscienza individuale e ragion di stato e tra legge morale e legge positiva.

Volontari
Sono circa 2.500 le persone che, durante la settimana del Meeting,
impegneranno gratuitamente energie, competenze e anche ferie per consentire
lo svolgimento della manifestazione e garantirle quel particolare clima che la
caratterizza. Provengono da ogni parte d’Italia e anche dall’estero (110): Stati
Uniti, Canada, Taiwan, Russia, Ucraina, Bielorussia, Lituania, Spagna,
Argentina, Paraguay, Perù, Francia, Germania, Gran Bretagna, Svizzera e da
altri paesi. Il lavoro dei volontari è articolato in 15 dipartimenti; quelli
numericamente più consistenti sono il dipartimento Servizi generali (più di
500 persone) e il dipartimento Ristorazione (450 volontari). Per completare il
quadro, bisogna ricordare e aggiungere le altre 350 persone (in maggioranza
universitari) che, durante il “pre-Meeting” (dal 10 al 17 agosto), hanno lavorato
gratuitamente per l’allestimento della Fiera.
La parola al Direttore “Stiamo proseguendo nel lavoro di approfondimento di
alcune grandi tematiche”, segnala il direttore del Meeting Emmanuele Forlani,
“al centro delle aree e degli spazi dedicati a sussidiarietà e lavoro, città, salute,
cooperazione internazionale, intelligenza artificiale, cervello umano e
testimonianze dal mondo. Per ciascuna di queste tematiche proponiamo
incontri, mostre e spettacoli. Questo approfondimento e questa articolazione
hanno determinato un sensibile incremento degli incontri e dei
relatori”. “Abbiamo anche potenziato l’area dello Sport”, aggiunge Forlani,
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“iniziando una partnership con Master Group Sport, tra le principali società
che organizzano eventi sportivi in Italia”.

Bilancio e sponsor
I costi preventivati del Meeting 2019 sono di circa 6 milioni 500mila euro. Le
voci relative alle entrate prevedono, in ordine decrescente: servizi di
comunicazione per le aziende (circa 4 milioni di euro), introiti dalla
ristorazione (circa 1 milione 100mila), attività commerciali, biglietti delle
manifestazioni a pagamento e contributi da privati (legati al fundraising).
Sono 3 i Main partners del Meeting 2019 (Tim, e-distribuzione, Intesa
Sanpaolo), 6 gli Official partners (Atlantia, ACI, Banca 5, Fondazione Ania, Eni,
UnipolSai). Conai figura come Sustainability partner), mentre 4 sono i Media
partners: il portale Vatican News, Radio Vaticana Italia, Avvenire, il
Sussidiario.net. Nel complesso, circa 130 aziende ed enti partecipano, a vario
titolo, alla manifestazione e utilizzano il Meeting per la loro comunicazione al
grande pubblico.

Ristorazione
21mila circa i metri quadrati occupati dalle varie proposte di ristorazione del
Meeting, spazio cucine compreso. Valorizzano le tradizioni gastronomiche di
qualità di alcune regioni italiane e insieme tengono in attenta considerazione
l’esigenza delle famiglie di poter pranzare a prezzi accessibili. A un’articolata
linea “Fast food” (piadina e pizza comprese) si aggiungono, quindi, le diverse
proposte dei ristoranti tipici: dal romagnolo “Azdora” al “Garbino” (con
sardoncini arrosto e fritto misto di pesce), dal bergamasco “Il Caravaggio” alla
“Sagra pugliese”, dal “Ristorante del Salento”, al vegetariano “Benessere
Orogel”. Da segnalare anche il ristorante“Annatura” (in B1) con prodotti di
qualità. Agli spazi della Ristorazione Meeting vanno aggiunti quelli del Selfservice “Le Palme” operante in Fiera. Nel complesso, è assicurato un
potenziale di 28.000 pasti al giorno, durante la settimana della manifestazione.
Un’offerta per tutti i gusti e tutte le esigenze.

Villaggio ragazzi
Nel padiglione A5, un’intera area del Meeting (4.500 mq compreso il “Family’s
Fast Food”) è dedicata ai bambini: ogni giorno, giochi, canti e balli,
animazione, laboratori, mostre, incontri e spettacoli. Da notare – è solo un
esempio – che i 6 incontri, i 7 spettacoli e le 3 mostre promossi dal Villaggio
non sono compresi nel computo delle proposte del Meeting e quindi si
aggiungono ai numeri del programma segnalati in apertura.
Parcheggi e navette Negli spazi esterni di Rimini Fiera, parcheggio gratuito per
i visitatori del Meeting: oltre 9.000 i posti auto disponibili. Tre linee della Start
Romagna collegheranno il Meeting con Piazza Marvelli, con Viserba (Stazione
FS) e con l’Aeroporto Fellini. I biglietti si possono acquistare nei normali punti
di vendita e anche presso la Biglietteria del Meeting.
Treni al Meeting Nella settimana della manifestazione, si fermeranno
quotidianamente a Rimini Fiera 7 Frecce (4 Frecciabianca, 3 Frecciarossa), 6
Intercity e 25 treni Regionali di Trenitalia. Gli orari su www.meetingrimini.org e
sul sito di Trenitalia.
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Meeting on-line e cifre dell’Ufficio Stampa #meeting2019 sarà l’hashtag
ufficiale della 40ma edizione, che farà da punto di riferimento per tutti gli
aggiornamenti, curiosità, notizie, anticipazioni, contenuti multimediali,
interviste, commenti e vita del Meeting in tempo reale, da seguire su 7 social
media Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Flickr, Linkedln e Google
MyBusiness. Completamente rinnovato dall’inizio di quest’anno anche il sito
della manifestazione www.meetingrimini.org. Negli scorsi mesi è stata lanciata
anche la nuova app “Meeting di Rimini”, disponibile su Google Play per
smartphone Android e su Apple Store per gli iPhone. Nell’app sono disponibili
il programma, le news, gli eventi, il social media wall e alcune funzionalità
esclusive come la prenotazione delle visite guidate alle mostre e l’agenda
personalizzata myMeeting. Quanto alle cifre dell’ufficio stampa, riportiamo
quelle dell’anno scorso. Nel solo mese di agosto 2018, un ufficio stampa di 160
addetti al servizio dei media, 3.000 servizi usciti su quotidiani, radio, tv,
media digitali, 600 giornalisti accreditati, con presenza di tutti i principali
quotidiani e delle maggiori emittenti nazionali tra cui Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5,
Studio Aperto, La7, La7, SkyTg24, Tv2000 e RaiNews.
Argomenti:

Meeting Rimini 2019
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Potrebbe interessarti
I 10 top ristoranti dove
mangiare sano più 3
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esclusivamente Bio

"Il parchetto di
Miramare tra sbandati
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escrementi umani
ovunque"

Addio sigarette: 9
trucchi per smettere di
fumare

Lavare le mani: i 7
momenti in cui è
fondamentale per
evitare infezioni
batteriche

I più letti della settimana
Inutile la disperata corsa in ospedale, automobilista muore dopo il frontale

Pauroso frontale in Valmarecchia, quattro feriti estratti dalle lamiere

Fiamme nell'ex discoteca abbandonata, all'interno trovati bivacchi di fortuna

Notte brava con trans e cocaina, pizzaiolo rapinato dopo il festino

Paga prostituta in anticipo e lei si rifiuta di fare sesso, cliente chiama i
carabinieri

Costruisce piscina e garage senza autorizzazioni, scatta la denuncia

CANALI

ALTRI SITI

APPS & SOCIAL

Presentazione

Cronaca

Consigli Acquisti

CesenaToday

Registrati

Sport

Cosa fare in città

RavennaToday

Privacy

Politica

Zone

ForlìToday

Mostra consensi

Economia e Lavoro

Segnalazioni

AnconaToday
BolognaToday

Invia Contenuti
Help
Condizioni Generali

Per la tua pubblicità

Chi siamo · Press · Contatti
© Copyright 2004-2019 - RiminiToday supplemento al plurisettimanale telematico "RomagnaOggi" reg. tribunale di Forlì n. 13/2004. P.iva 10786801000 - Testata iscritta all'USPI

WEB

12

RIMININEWS24.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/08/2019

Link: http://www.rimininews24.it/news/rimini/0047362-tutti-numeri-del-meeting-2019

art

HOME 

Home » Rimini » Tutti i numeri del Meeting 2019
L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana dal 6 al 12 marzo

17 agosto 2019 - Rimini, Cronaca

Tutti i numeri del Meeting 2019
Tra programma, spazi, sale, volontari,
parcheggi, navette e tanto altro

Agenda Eventi
Il Maestro Riccardo Muti sabato 3 agosto al
Teatro Galli
Domenica 2 giugno torna la Giornata verde
dell’Emilia Romagna
Giardini d'Autore - Le fioriture di maggio
alla corte dei Malatesta

Programma Sono 1 7 9 gli incontri previsti dal programma
ufficiale della 40ma edizione del Meeting per l’amicizia fra i
popoli (“Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”, 18-24 agosto,
Fiera di Rimini), 2 5 gli spettacoli,2 0 le mostre, 3 5 le
manifestazioni sportive. 6 2 5 i relatori che interverranno agli
incontri. Ma nonostante la loro consistenza, i numeri citati,
relativi al programma ufficiale del Meeting, non coprono l’intero
arco delle proposte presenti in Fiera. Non comprendono, ad
esempio, i 3 8 incontri di presentazione di libri, curati
dall’Associazione Italiana dei Centri Culturali (nello spazio “Book
corner”). Tutti gli incontri e le mostre sono ad ingresso libero. Si
possono seguire, gratuitamente, anche le varie proposte del

Gli appuntamenti nei musei e nelle
gallerie
Le sere d’estate tra arte e cultura: al Castel
Sismondo la mostra di Luca Beatrice
“Revolutions 1989-2019”
Le barche dei migranti diventano sculture: è
Touroperator
“Visibile e invisibile, desiderio e passione”,
torna la biennale del disegno

cartellone Sport.
Luoghi e spazi occupati Gli ampi spazi della Fiera di Rimini, trasformati dal lavoro e dalla creatività di
migliaia di volontari, ospiteranno le molteplici proposte della manifestazione: 130mila i metri quadrati
occupati dal Meeting 2019, che utilizza 1 2 padiglioni della Fiera, la Hall centrale e 8 padiglioni di collegamento.
Fuori dal grande contenitore fieristico verrà proposto lo spettacolo inaugurale “Midnight Barabba” (al Teatro
Galli, nel centro di Rimini, la sera del 18 agosto, con replica il giorno successivo) e alcune manifestazioni
sportive.
Sale incontri e spettacoli Alla Fiera di Rimini sono 3 le grandi sale destinate agli incontri del Meeting 2019:
l’Auditorium Intesa Sanpaolo B3 (che può contenere 6.000 persone) e che, con limitate trasformazioni diventa il
Salone Intesa Sanpaolo B3 (da 3.000 persone), quindi la Sala Neri UnipolSai (8 0 0 persone). Numerosi incontri
si svolgeranno nelle 7 Arene (da 150 a 250 posti ciascuna) allestite in Fiera nelle Aree dedicate a specifiche
tematiche: Sussidiarietà e lavoro, Salute, CdO for innovation, Percorsi, Area Internazionale, Polis Edison (con a
tema la città), Brain (La meraviglia del cervello umano). Alcuni incontri sono inoltre in programma presso lo
Sport Village (in C7).
L’Auditorium, la Sala Neri ed altri contenitori verranno utilizzati anche per gli spettacoli proposti in Fiera.
Nell’Open Arena Illumia Piscine Ovest, ritornano, in seconda serata, 6 spettacoli di gruppi musicali offerti
gratuitamente al pubblico. A ingresso libero, nell’Arena Percorsi A2, anche le 2 guide all’ascolto del ciclo “Spirto
Gentil”.
Volontari Sono circa 2.500 le persone che, durante la settimana del Meeting, impegneranno gratuitamente
energie, competenze e anche ferie per consentire lo svolgimento della manifestazione e garantirle quel
particolare clima che la caratterizza. Provengono da ogni parte d’Italia e anche dall’estero (1 1 0): Stati Uniti,
Canada, Taiwan, Russia, Ucraina, Bielorussia, Lituania, Spagna, Argentina, Paraguay, Perù, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Svizzera e da altri paesi.
Il lavoro dei volontari è articolato in 1 5 dipartimenti; quelli numericamente più consistenti sono il dipartimento
Servizi generali (più di 5 0 0 persone) e il dipartimento Ristorazione (4 5 0 volontari).
Per completare il quadro, bisogna ricordare e aggiungere le altre 3 5 0 persone (in maggioranza universitari)
che, durante il “pre-Meeting” (dal 10 al 17 agosto), hanno lavorato gratuitamente per l’allestimento della Fiera.
La parola al Direttore “Stiamo proseguendo nel lavoro di approfondimento di alcune grandi tematiche”,
segnala il direttore del Meeting Emmanuele Forlani, “al centro delle aree e degli spazi dedicati a sussidiarietà e
lavoro, città, salute, cooperazione internazionale, intelligenza artificiale, cervello umano e testimonianze dal
mondo. Per ciascuna di queste tematiche proponiamo incontri, mostre e spettacoli. Questo approfondimento e
questa articolazione hanno determinato un sensibile incremento degli incontri e dei relatori”.
“Abbiamo anche potenziato l’area dello Sport”, aggiunge Forlani, “iniziando una partnership con Master Group
Sport, tra le principali società che organizzano eventi sportivi in Italia”.
Bilancio e sponsor I costi preventivati del Meeting 2019 sono di circa 6 milioni 500mila euro. Le voci
relative alle entrate prevedono, in ordine decrescente: servizi di comunicazione per le aziende (circa 4
m i l i o n i di euro), introiti dalla ristorazione (circa 1 milione 100mila), attività commerciali, biglietti delle
manifestazioni a pagamento e contributi da privati (legati al fundraising).
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Notizie da Ravenna
Anche a Russi il parcheggio si paga
con lo smartphone
A 11 anni è Alfiere della Repubblica
per meriti scientifici, a Cervia presenta
i suoi libri
“Viabilità al collasso anche nel
Ravennate è ora di agire”
Imbarcazione in difficoltà, intervento
della Squadra nautica della Polizia
Resistenza a pubblico ufficiale, lesioni
e spaccio di eroina arrestato un uomo

Notizie da Ferrara
Irregolari sul territorio nazionale,
denunciati due giovani
Durante una lite spunta un fucile a
canne mozze, denunciati in 5
Violenza sessuale su minore, arrestato
31enne
Violenza sessuale su minore, arrestato
31enne
Il Comune di Cento torna dalla mostra
di Rimini con un “Guercino” in più

Notizie da Rovigo
Festival Opera Prima, successo per il
bando
Tra Ville e Giardini, Bubola racconta in
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Sono 3 i Main partners del Meeting 2019 (Tim, e-distribuzione, Intesa Sanpaolo), 6 gli Official partners (Atlantia,
ACI, Banca 5, Fondazione Ania, Eni, UnipolSai). Conai figura come Sustainability partner), mentre 4 sono i Media
partners: il portale Vatican News, Radio Vaticana Italia, Avvenire, il Sussidiario.net. Nel complesso,
circa 1 3 0aziende ed enti partecipano, a vario titolo, alla manifestazione e utilizzano il Meeting per la loro
comunicazione al grande pubblico.
Ristorazione 2 1 m i l a circa i metri quadrati occupati dalle varie proposte di ristorazione del Meeting, spazio
cucine compreso. Valorizzano le tradizioni gastronomiche di qualità di alcune regioni italiane e insieme
tengono in attenta considerazione l’esigenza delle famiglie di poter pranzare a prezzi accessibili. A un’articolata
linea “Fast food” (piadina e pizza comprese) si aggiungono, quindi, le diverse proposte dei ristoranti tipici: dal
romagnolo “Azdora” al “Garbino” (con sardoncini arrosto e fritto misto di pesce), dal bergamasco “Il Caravaggio”
alla “Sagra pugliese”, dal “Ristorante del Salento”, al vegetariano “Benessere Orogel”. Da segnalare anche il
ristorante“Annatura” (in B1) con prodotti di qualità. Agli spazi della Ristorazione Meeting vanno aggiunti quelli
del Self-service “Le Palme” operante in Fiera. Nel complesso, è assicurato un potenziale di 28.000 pasti al
giorno, durante la settimana della manifestazione. Un’offerta per tutti i gusti e tutte le esigenze.
Villaggio ragazzi Nel padiglione A5, un’intera area del Meeting (4.500 mq compreso il “Family’s Fast Food”) è
dedicata ai bambini: ogni giorno, giochi, canti e balli, animazione, laboratori, mostre, incontri e spettacoli. Da
notare – è solo un esempio – che i 6 incontri, i 7 spettacoli e le 3 mostre promossi dal Villaggio non sono
compresi nel computo delle proposte del Meeting e quindi si aggiungono ai numeri del programma segnalati
in apertura.
Parcheggi e navette Negli spazi esterni di Rimini Fiera, parcheggio gratuito per i visitatori del Meeting:
oltre9.000 i posti auto disponibili. T r e linee della Start Romagna collegheranno il Meeting con Piazza Marvelli,
con Viserba (Stazione FS) e con l’Aeroporto Fellini. I biglietti si possono acquistare nei normali punti di vendita e
anche presso la Biglietteria del Meeting.

Data pubblicazione: 17/08/2019

musica la Grande Guerra
Rosolina, beach volley under 16 tappa
regionale
Da Venere alle stelle cadenti, nuovi
appuntamenti all'Osservatorio
"Bazzan"
"Tra ville e giardini", ancora grande
musica

I Top 10 della Settimana
Meeting, sette incontri da non perdere
Ferragosto a Rimini tra stelle internazionali della scena
musicale e un mare di fuoco
Turismo. Il clima pazzo dell'estate 2019 non risparmia la
Riviera: tra maggio e luglio calano arrivi e presenze
Sul lungomare in monopattino: il servizio sperimentale di
sharing è già una moda
I parchi di Rimini passati al setaccio dalla Polizia Locale
Tutti i numeri del Meeting 2019

Treni al Meeting Nella settimana della manifestazione, si fermeranno quotidianamente a Rimini
Fiera 7 Frecce (4Frecciabianca, 3 Frecciarossa), 6 Intercity e 2 5 treni Regionali di Trenitalia. Gli orari
su www.meetingrimini.orge sul sito di Trenitalia.
Meeting on-line e cifre dell’Ufficio Stampa #meeting2019 sarà l’hashtag ufficiale della 40ma edizione,
che farà da punto di riferimento per tutti gli aggiornamenti, curiosità, notizie, anticipazioni, contenuti
multimediali, interviste, commenti e vita del Meeting in tempo reale, da seguire su 7 social media Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube, Flickr, Linkedln e Google MyBusiness. Completamente rinnovato dall’inizio di
quest’anno anche il sito della manifestazione www.meetingrimini.org. Negli scorsi mesi è stata lanciata anche
la nuova app “Meeting di Rimini”, disponibile su Google Play per smartphone Android e su Apple Store per gli
iPhone. Nell’app sono disponibili il programma, le news, gli eventi, il social media wall e alcune funzionalità
esclusive come la prenotazione delle visite guidate alle mostre e l’agenda personalizzata myMeeting. Quanto
alle cifre dell’ufficio stampa, riportiamo quelle dell’anno scorso. Nel solo mese di agosto 2018, un ufficio stampa
di 1 6 0 addetti al servizio dei media, 3.000 servizi usciti su quotidiani, radio, tv, media digitali, 6 0 0 giornalisti
accreditati, con presenza di tutti i principali quotidiani e delle maggiori emittenti nazionali tra cui Tg1, Tg2, Tg3,
Tg4, Tg5, Studio Aperto, La7, La7, SkyTg24, Tv2000 e RaiNews.

Tag: Meeting per l'amicizia tra i popoli

Ti potrebbe interessare anche
Presentato a Rimini il
Meeting 2019
«Il Meeting ci offre
sempre occasioni
importanti di
sguardo, anche
con l’intelligenza e la lucidità di
un titolo così forte. Questa non è
un’operazione di marketing, ma
una riflessione che ci dice che
ognuno di noi sa chi è solo in
rapporto allo sguardo di un
altro. Una cosa che a proporla
oggi che ti fa sentire in
direzione opposta a quella del
vento che tira». Andrea Gnassi,
sindaco di Rimini, va subito al
cuore del Meeting 2019.

I protagonisti della storia
dello Sport al Meeting
dell’Amicizia fra i Popoli
In occasione dei
propri 40 anni il
Meeting
dell’Amicizia fra i
Popoli, una delle più grandi
kermesse culturali del mondo,
darà particolare rilievo allo
Sport come piattaforma ideale
per amplificare tematiche etiche
quali l’educazione, la famiglia,
l’integrazione e altri valori
portanti del Meeting (Rimini,
18/24 agosto pv).

Meeting, sette incontri da non
perdere
Da dove nasce l’io?
Da dove viene il
“volto” di ciascuno
di noi? Cosa dà
peso e significato irriducibile al
nostro nome? I versi tratti da
una poesia di Karol Wojtyla, che
danno il titolo al Meeting 2019,
mettono a fuoco il fatto che il
proprio nome, cioè la propria
consistenza umana, nasce da
quello che si fissa, e cioè dal
rapporto con un altro da sé

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il tuo nome, mentre la t u a
mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua opinione all'interno di questo forum. Il
contenuto dei commenti esprime il pensiero dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non
necessariamente rappresenta la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I
commenti andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine l’inserimento di

WEB

14

RAVENNA24ORE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/08/2019

Link: http://www.ravenna24ore.it/news/cultura/0087510-al-meeting-lamicizia-popoli-rimini-179-incontri-previsti-7-giorni

art

HOME RAVENNA CERVIA FAENZA LUGO 

Home » Cultura » Al via il Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini: 179 incontri previsti in 7 giorni
L'oroscopo della settimana
Oroscopo dal 14 al 20 agosto: un invito
inaspettato per l'Ariete; il Gemelli sarà
cercato da una persona interessante

17 agosto 2019 - Cultura, Eventi

Al via il Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini:
179 incontri previsti in 7 giorni

Ravenna Festival
Il gala internazionale di danza “Les étoiles”
chiude il 30esimo Ravenna Festival al Pala
De Andrè
Ravenna Festival: ieri, domenica 14 luglio, al
Pala De Andrè il cuore dei Pink Floyd con
Nick Mason
Ravenna Festival: Emblema Ensemble
protagonista nell’ultimo weekend dei Vespri
a San Vitale

Agenda Eventi
I brividi a Ferragosto? Sì, grazie al Summer
Horror Festival a Mirabilandia
Cervia. “La smielatura. Una settimana dolce
come il miele”
Buon cibo, musica e mercatini: è la Festa
del Mare e dello Sport di Marina di Ravenna

Le Tue lettere, le Tue foto, i Tuoi
video, la Tua Città
“Via Monti come una discarica a cielo
aperto, servono sistemi di video
sorveglianza”
“Nelle fantastiche promozioni delle
discoteche la chiave è sempre l’alcol”
Il ritorno di Giorgio Bottaro, ma per il
Comune parla solo il Sindaco

Gli appuntamenti nei musei e nelle
gallerie
Terrena: Andreco e la Bassa Romagna
Una serata dedicata all’Arte e alla Musica in
Centro Storico a Ravenna
Sarà l’artista Urka a realizzare il murale al
Liceo Scientifico Oriani di Ravenna

Tutti i numeri della rassegna dal titolo “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”
Sono 179 gli incontri previsti dal programma ufficiale della 40ma edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli
(“Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”, 18-24 agosto, Fiera di Rimini), 25 gli spettacoli, 20 le mostre, 35 le
manifestazioni sportive. 625 i relatori che interverranno agli incontri. Ma nonostante la loro consistenza, i
numeri citati, relativi al programma ufficiale del Meeting, non coprono l’intero arco delle proposte presenti in
Fiera. Non comprendono, ad esempio, i 38 incontri di presentazione di libri, curati dall’Associazione Italiana dei
Centri Culturali (nello spazio “Book corner”). Tutti gli incontri e le mostre sono ad ingresso libero. Si possono
seguire, gratuitamente, anche le varie proposte del cartellone Sport.

Luoghi e spazi occupati

Per essere sempre informato iscriviti
alla Newsletter 24ore

Notizie da Forlì

Gli ampi spazi della Fiera di Rimini, trasformati dal lavoro e dalla creatività di migliaia di volontari, ospiteranno
le molteplici proposte della manifestazione: 130mila i metri quadrati occupati dal Meeting 2019, che utilizza 12
padiglioni della Fiera, la Hall centrale e 8 padiglioni di collegamento. Fuori dal grande contenitore fieristico
verrà proposto lo spettacolo inaugurale “Midnight Barabba” (al Teatro Galli, nel centro di Rimini, la sera del 18
agosto, con replica il giorno successivo) e alcune manifestazioni sportive.

Sale incontri e spettacoli
Alla Fiera di Rimini sono 3 le grandi sale destinate agli incontri del Meeting 2019: l’Auditorium Intesa Sanpaolo
B3 (che può contenere 6.000 persone) e che, con limitate trasformazioni diventa il Salone Intesa Sanpaolo B3
(da 3.000 persone), quindi la Sala Neri UnipolSai (800 persone). Numerosi incontri si svolgeranno nelle 7 Arene
(da 150 a 250 posti ciascuna) allestite in Fiera nelle Aree dedicate a specifiche tematiche: Sussidiarietà e lavoro,
Salute, CdO for innovation, Percorsi, Area Internazionale, Polis Edison (con a tema la città), Brain (La meraviglia
del cervello umano). Alcuni incontri sono inoltre in programma presso lo Sport Village (in C7).
L’Auditorium, la Sala Neri ed altri contenitori verranno utilizzati anche per gli spettacoli proposti in Fiera.
Nell’Open Arena Illumia Piscine Ovest, ritornano, in seconda serata, 6 spettacoli di gruppi musicali offerti
gratuitamente al pubblico. A ingresso libero, nell’Arena Percorsi A2, anche le 2 guide all’ascolto del ciclo “Spirto
Gentil”.
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Scosse di terremoto nel Forlivese

Ragni Fi “L'attacco del Pd a Zattini
Sconclusionato Non hanno ancora
digerito la sconfitta”
Ispezioni igienico-sanitarie per due
esercizi commerciali del centro storico
di Nas e Carabinieri
Ispezioni igienico-sanitarie nei
confronti di due esercizi commerciali
del centro storico di Nas e Carabinieri
Cesenatico, sanzionate alcune attività
per vendita alcolici oltre l’orario
consentito
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Notizie da Ferrara

Volontari
Sono circa 2.500 le persone che, durante la settimana del Meeting, impegneranno gratuitamente energie,
competenze e anche ferie per consentire lo svolgimento della manifestazione e garantirle quel particolare
clima che la caratterizza. Provengono da ogni parte d’Italia e anche dall’estero (110): Stati Uniti, Canada, Taiwan,
Russia, Ucraina, Bielorussia, Lituania, Spagna, Argentina, Paraguay, Perù, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Svizzera e da altri paesi.
Il lavoro dei volontari è articolato in 15 dipartimenti; quelli numericamente più consistenti sono il dipartimento
Servizi generali (più di 500 persone) e il dipartimento Ristorazione (450 volontari).
Per completare il quadro, bisogna ricordare e aggiungere le altre 350 persone (in maggioranza universitari)
che, durante il “pre-Meeting” (dal 10 al 17 agosto), hanno lavorato gratuitamente per l’allestimento della Fiera.

Il commento del Direttore
“Stiamo proseguendo nel lavoro di approfondimento di alcune grandi tematiche”, segnala il direttore del
Meeting Emmanuele Forlani, “al centro delle aree e degli spazi dedicati a sussidiarietà e lavoro, città, salute,
cooperazione internazionale, intelligenza artificiale, cervello umano e testimonianze dal mondo. Per ciascuna di
queste tematiche proponiamo incontri, mostre e spettacoli. Questo approfondimento e questa articolazione
hanno determinato un sensibile incremento degli incontri e dei relatori”.
“Abbiamo anche potenziato l’area dello Sport”, aggiunge Forlani, “iniziando una partnership con Master Group
Sport, tra le principali società che organizzano eventi sportivi in Italia”.

Ferragosto, terminata l'attività di
prevenzione incendi ad opera dei
Carabinieri forestali
La pallacanestro ferrarese guarda al
futuro con l’accordo Kleb Basket –
Scuola Basket Ferrara
CiboAmico, donati 5mila pasti alle
famiglie in difficoltà
Dissequestrato lo stadio Mazza, ora si
attende il progetto per la messa a
norma delle strutture
<div class="rss-foto"><img src="http:/

Notizie da Rovigo
Osservatorio "Bazzan", uno sguardo al
cielo
Maltrattamenti ad anziani in una
struttura, nove misure cautelari

Bilancio e sponsor
I costi preventivati del Meeting 2019 sono di circa 6 milioni 500mila euro. Le voci relative alle entrate
prevedono, in ordine decrescente: servizi di comunicazione per le aziende (circa 4 milioni di euro), introiti dalla
ristorazione (circa 1 milione 100mila), attività commerciali, biglietti delle manifestazioni a pagamento e
contributi da privati (legati al fundraising).
Sono 3 i Main partners del Meeting 2019 (Tim, e-distribuzione, Intesa Sanpaolo), 6 gli Official partners (Atlantia,
ACI, Banca 5, Fondazione Ania, Eni, UnipolSai). Conai figura come Sustainability partner), mentre 4 sono i Media
partners: il portale Vatican News, Radio Vaticana Italia, Avvenire, il Sussidiario.net. Nel complesso, circa 130
aziende ed enti partecipano, a vario titolo, alla manifestazione e utilizzano il Meeting per la loro comunicazione
al grande pubblico.

Ristorazione

Eva Pevarello e Soul System
protagonisti a "Tra ville e giardini"
Occhiobello, il Comune ricorda la
tragedia di Marcinelle
Filippo Graziani, viaggio nel repertorio
di Ivan

Accadde oggi

21mila circa i metri quadrati occupati dalle varie proposte di ristorazione del Meeting, spazio cucine compreso.
Valorizzano le tradizioni gastronomiche di qualità di alcune regioni italiane e insieme tengono in attenta
considerazione l’esigenza delle famiglie di poter pranzare a prezzi accessibili. A un’articolata linea “Fast food”
(piadina e pizza comprese) si aggiungono, quindi, le diverse proposte dei ristoranti tipici: dal romagnolo
“Azdora” al “Garbino” (con sardoncini arrosto e fritto misto di pesce), dal bergamasco “Il Caravaggio” alla “Sagra
pugliese”, dal “Ristorante del Salento”, al vegetariano “Benessere Orogel”. Da segnalare anche il ristorante
“Annatura” (in B1) con prodotti di qualità. Agli spazi della Ristorazione Meeting vanno aggiunti quelli del Selfservice “Le Palme” operante in Fiera. Nel complesso, è assicurato un potenziale di 28.000 pasti al giorno,
durante la settimana della manifestazione. Un’offerta per tutti i gusti e tutte le esigenze.

Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2017

Villaggio ragazzi
Nel padiglione A5, un’intera area del Meeting (4.500 mq compreso il “Family’s Fast Food”) è dedicata ai bambini:
ogni giorno, giochi, canti e balli, animazione, laboratori, mostre, incontri e spettacoli. Da notare – è solo un
esempio – che i 6 incontri, i 7 spettacoli e le 3 mostre promossi dal Villaggio non sono compresi nel computo
delle proposte del Meeting e quindi si aggiungono ai numeri del programma segnalati in apertura.

Parcheggi e navette
Negli spazi esterni di Rimini Fiera, parcheggio gratuito per i visitatori del Meeting: oltre 9.000 i posti auto
disponibili. Tre linee della Start Romagna collegheranno il Meeting con Piazza Marvelli, con Viserba (Stazione
FS) e con l’Aeroporto Fellini. I biglietti si possono acquistare nei normali punti di vendita e anche presso la
Biglietteria del Meeting.

Faenza, Palazzo Milzetti prolunga l'orario

2017

Treni al Meeting
Nella settimana della manifestazione, si fermeranno quotidianamente a Rimini Fiera 7 Frecce (4 Frecciabianca,
3 Frecciarossa), 6 Intercity e 25 treni Regionali di Trenitalia. Gli orari su www.meetingrimini.org e sul sito di
Trenitalia.

Meeting on-line e cifre dell’Ufficio Stampa
#meeting2019 sarà l’hashtag ufficiale della 40ma edizione, che farà da punto di riferimento per tutti gli
aggiornamenti, curiosità, notizie, anticipazioni, contenuti multimediali, interviste, commenti e vita del Meeting
in tempo reale, da seguire su 7 social media Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Flickr, Linkedln e Google
MyBusiness. Completamente rinnovato dall’inizio di quest’anno anche il sito della manifestazione
www.meetingrimini.org. Negli scorsi mesi è stata lanciata anche la nuova app “Meeting di Rimini”, disponibile
su Google Play per smartphone Android e su Apple Store per gli iPhone. Nell’app sono disponibili il
programma, le news, gli eventi, il social media wall e alcune funzionalità esclusive come la prenotazione delle

WEB

16

RAVENNA24ORE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/08/2019

visite guidate alle mostre e l’agenda personalizzata myMeeting. Quanto alle cifre dell’ufficio stampa, riportiamo
quelle dell’anno scorso. Nel solo mese di agosto 2018, un ufficio stampa di 160 addetti al servizio dei media,
3.000 servizi usciti su quotidiani, radio, tv, media digitali, 600 giornalisti accreditati, con presenza di tutti i
principali quotidiani e delle maggiori emittenti nazionali tra cui Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, La7, La7,
SkyTg24, Tv2000 e RaiNews.

Il centro di Lugo si anima con il "Ferrara
Buskers Festival"

Tag: rimini

I Top 10 della Settimana
Autovelox a Ravenna, dove sono?
Vigilia di Ferragosto con rischio temporali, dalla Protezione
Civile nuova allerta meteo

Ti potrebbe interessare anche
Ravenna, fine delle illusioni
Quella che doveva
essere la
domenica del
rilancio è finita nel
modo peggiore, con i giocatori
del Rimini a festeggiare con i
propri tifosi e quelli del Ravenna
uscire sotto una bordata di
fischi.

Lite in piadineria termina in tragedia, uomo accoltellato a
morte a Lido Adriano

La Teodora saluta la serie C
con una vittoria

Gli anni meravigliosi di Parigi
in mostra a Rimini

L'Ottima Teodora
Pallavolo Ravenna,
già promossa in
serie B2, si
congeda dalla stagione con una
vittoria su Rimini al PalaMattioli.

Attraverso 96
dipinti e sculture,
la mostra
ripercorre quella
fantastica vicenda della storia
dell’arte che ha fatto di Parigi,
soprattutto nella seconda metà
del XIX secolo, il vero centro del
mondo.

Dalla Romagna in Mozambico: il viaggio di solidarietà di 2
ragazze ravennati
Cervia: ciclista investito muore a bordo strada, fermata una
ragazza
61enne perde il controllo dello scooter, finisce fuori strada
e rimane incastrato sotto al mezzo
Domenica 18 agosto “Un mare di... musica”, ultima alba
musicale
Animali malnutriti e tenuti in cattive condizioni da tempo,
denunciato il proprietario
I brividi a Ferragosto? Sì, grazie al Summer Horror Festival
a Mirabilandia

Scrivi un commento

FOTO - Incendio divampa nel fienile, la balle avvolte dalle
fiamme

Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il tuo nome, mentre la t u a
mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua opinione all'interno di questo forum. Il
contenuto dei commenti esprime il pensiero dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non
necessariamente rappresenta la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I
commenti andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine l’inserimento di
commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati personali del singolo utente con le
modalità riportate nell'informativa.
View the discussion thread.
Ravenna24ore di Edit Italia è
distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione
4.0 Internazionale.
Internazionale.
Based on a work at http://www.ravenna24ore.it
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Home » Forlì » Al via il Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini: 179 incontri previsti in 7 giorni
L'oroscopo della settimana
Oroscopo dal 14 al 20 agosto
Oroscopo della settimana dal 7 al 13 agosto
Oroscopo della settimana dal 31 luglio al 6
agosto

19 agosto 2019 - Forlì, Cronaca, Eventi

Al via il Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini:
179 incontri previsti in 7 giorni

24WEBTV: La Cronaca in Video
Le storie della città in "diretta" sullo
schermo.

Tutti i numeri della rassegna dal titolo
“Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”
Sono 179 gli incontri previsti dal programma ufficiale della 40ma
edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli (“Nacque il tuo
nome da ciò che fissavi”, 18-24 agosto, Fiera di Rimini), 25 gli
spettacoli, 20 le mostre, 35 le manifestazioni sportive. 625 i
relatori che interverranno agli incontri. Ma nonostante la loro
consistenza, i numeri citati, relativi al programma ufficiale del
Meeting, non coprono l’intero arco delle proposte presenti in
Fiera. Non comprendono, ad esempio, i 38 incontri di
presentazione di libri, curati dall’Associazione Italiana dei Centri
Culturali (nello spazio “Book corner”). Tutti gli incontri e le mostre
sono ad ingresso libero. Si possono seguire, gratuitamente,
anche le varie proposte del cartellone Sport.

Agenda Eventi
Ultimo appuntamento longianese della
rassegna dedicata alle famiglie “Burattini e
Figure”
Domenica al Parco delle Foreste
Casentinesi con escursione a Monte Falco
Pallacanestro: prima uscita pubblica della
squadra di Unieuro

Gli appuntamenti nei musei e nelle
gallerie
Fotografia: Steve Mc Curry torna a Forlì con
una mostra sul cibo
Fotografia, presentato il Si Fest a Savignano
Il Plautus Festival fa tappa a Forlì

Luoghi e spazi occupati
Gli ampi spazi della Fiera di Rimini, trasformati dal lavoro e dalla creatività di migliaia di volontari, ospiteranno
le molteplici proposte della manifestazione: 130mila i metri quadrati occupati dal Meeting 2019, che utilizza 12
padiglioni della Fiera, la Hall centrale e 8 padiglioni di collegamento. Fuori dal grande contenitore fieristico
verrà proposto lo spettacolo inaugurale “Midnight Barabba” (al Teatro Galli, nel centro di Rimini, la sera del 18
agosto, con replica il giorno successivo) e alcune manifestazioni sportive.

Consigli, informazioni, novità per
tutta la famiglia...
Halloween: tutto pronto per festeggiare la
notte più misteriosa che c'è
Serendipità, la scuola libertaria di Osimo
I bambini e lo sport: tu sei un genitoreproblema o un genitore-risorsa?

Sale incontri e spettacoli
Alla Fiera di Rimini sono 3 le grandi sale destinate agli incontri del Meeting 2019: l’Auditorium Intesa Sanpaolo
B3 (che può contenere 6.000 persone) e che, con limitate trasformazioni diventa il Salone Intesa Sanpaolo B3
(da 3.000 persone), quindi la Sala Neri UnipolSai (800 persone). Numerosi incontri si svolgeranno nelle 7 Arene
(da 150 a 250 posti ciascuna) allestite in Fiera nelle Aree dedicate a specifiche tematiche: Sussidiarietà e lavoro,
Salute, CdO for innovation, Percorsi, Area Internazionale, Polis Edison (con a tema la città), Brain (La meraviglia
del cervello umano). Alcuni incontri sono inoltre in programma presso lo Sport Village (in C7).
L’Auditorium, la Sala Neri ed altri contenitori verranno utilizzati anche per gli spettacoli proposti in Fiera.
Nell’Open Arena Illumia Piscine Ovest, ritornano, in seconda serata, 6 spettacoli di gruppi musicali offerti
gratuitamente al pubblico. A ingresso libero, nell’Arena Percorsi A2, anche le 2 guide all’ascolto del ciclo “Spirto
Gentil”.

Volontari
Sono circa 2.500 le persone che, durante la settimana del Meeting, impegneranno gratuitamente energie,
competenze e anche ferie per consentire lo svolgimento della manifestazione e garantirle quel particolare
clima che la caratterizza. Provengono da ogni parte d’Italia e anche dall’estero (110): Stati Uniti, Canada, Taiwan,
Russia, Ucraina, Bielorussia, Lituania, Spagna, Argentina, Paraguay, Perù, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Svizzera e da altri paesi.
Il lavoro dei volontari è articolato in 15 dipartimenti; quelli numericamente più consistenti sono il dipartimento
Servizi generali (più di 500 persone) e il dipartimento Ristorazione (450 volontari).
Per completare il quadro, bisogna ricordare e aggiungere le altre 350 persone (in maggioranza universitari)
che, durante il “pre-Meeting” (dal 10 al 17 agosto), hanno lavorato gratuitamente per l’allestimento della Fiera.

Per essere sempre informato iscriviti
alla Newsletter 24ore

Notizie da Ravenna
Bagnacavallo Al parco delle
Cappuccine inaugura il "Monumento al
cadere"
A Coccolia cerimonia in ricordo di
Tonino Spazzoli, presente anche il
Vicesindaco di Ravenna Fusignani
Russi Questa sera allo Ziggy bar
apertura straordinaria con il concerto
di Aviva Le Fey
Al via la stagione della Conad Olimpia
Teodora, mercoledì parte anche la
campagna abbonamenti
Russi "Concerti nelle corti" il quarto
appuntamento a Villa Ghigi di Godo
con Gloria Turrini trio

Il commento del Direttore
“Stiamo proseguendo nel lavoro di approfondimento di alcune grandi tematiche”, segnala il direttore del
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Meeting Emmanuele Forlani, “al centro delle aree e degli spazi dedicati a sussidiarietà e lavoro, città, salute,
cooperazione internazionale, intelligenza artificiale, cervello umano e testimonianze dal mondo. Per ciascuna di
queste tematiche proponiamo incontri, mostre e spettacoli. Questo approfondimento e questa articolazione
hanno determinato un sensibile incremento degli incontri e dei relatori”.

Ferragosto, terminata l'attività di
prevenzione incendi ad opera dei
Carabinieri forestali

“Abbiamo anche potenziato l’area dello Sport”, aggiunge Forlani, “iniziando una partnership con Master Group
Sport, tra le principali società che organizzano eventi sportivi in Italia”.

La pallacanestro ferrarese guarda al
futuro con l’accordo Kleb Basket –
Scuola Basket Ferrara

Bilancio e sponsor

CiboAmico, donati 5mila pasti alle
famiglie in difficoltà

I costi preventivati del Meeting 2019 sono di circa 6 milioni 500mila euro. Le voci relative alle entrate
prevedono, in ordine decrescente: servizi di comunicazione per le aziende (circa 4 milioni di euro), introiti dalla
ristorazione (circa 1 milione 100mila), attività commerciali, biglietti delle manifestazioni a pagamento e
contributi da privati (legati al fundraising).
Sono 3 i Main partners del Meeting 2019 (Tim, e-distribuzione, Intesa Sanpaolo), 6 gli Official partners (Atlantia,
ACI, Banca 5, Fondazione Ania, Eni, UnipolSai). Conai figura come Sustainability partner), mentre 4 sono i Media
partners: il portale Vatican News, Radio Vaticana Italia, Avvenire, il Sussidiario.net. Nel complesso, circa 130
aziende ed enti partecipano, a vario titolo, alla manifestazione e utilizzano il Meeting per la loro comunicazione
al grande pubblico.

Ristorazione
21mila circa i metri quadrati occupati dalle varie proposte di ristorazione del Meeting, spazio cucine compreso.
Valorizzano le tradizioni gastronomiche di qualità di alcune regioni italiane e insieme tengono in attenta
considerazione l’esigenza delle famiglie di poter pranzare a prezzi accessibili. A un’articolata linea “Fast food”
(piadina e pizza comprese) si aggiungono, quindi, le diverse proposte dei ristoranti tipici: dal romagnolo
“Azdora” al “Garbino” (con sardoncini arrosto e fritto misto di pesce), dal bergamasco “Il Caravaggio” alla “Sagra
pugliese”, dal “Ristorante del Salento”, al vegetariano “Benessere Orogel”. Da segnalare anche il ristorante
“Annatura” (in B1) con prodotti di qualità. Agli spazi della Ristorazione Meeting vanno aggiunti quelli del Selfservice “Le Palme” operante in Fiera. Nel complesso, è assicurato un potenziale di 28.000 pasti al giorno,
durante la settimana della manifestazione. Un’offerta per tutti i gusti e tutte le esigenze.

Notizie da Rovigo
Osservatorio "Bazzan", uno sguardo al
cielo
Maltrattamenti ad anziani in una
struttura, nove misure cautelari
Eva Pevarello e Soul System
protagonisti a "Tra ville e giardini"

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2016

Villaggio ragazzi
Nel padiglione A5, un’intera area del Meeting (4.500 mq compreso il “Family’s Fast Food”) è dedicata ai bambini:
ogni giorno, giochi, canti e balli, animazione, laboratori, mostre, incontri e spettacoli. Da notare – è solo un
esempio – che i 6 incontri, i 7 spettacoli e le 3 mostre promossi dal Villaggio non sono compresi nel computo
delle proposte del Meeting e quindi si aggiungono ai numeri del programma segnalati in apertura.

Parcheggi e navette
Negli spazi esterni di Rimini Fiera, parcheggio gratuito per i visitatori del Meeting: oltre 9.000 i posti auto
disponibili. Tre linee della Start Romagna collegheranno il Meeting con Piazza Marvelli, con Viserba (Stazione
FS) e con l’Aeroporto Fellini. I biglietti si possono acquistare nei normali punti di vendita e anche presso la
Biglietteria del Meeting.

Gli stivali dei Fratelli Fabbri di Tredozio ai
piedi dei campioni di equitazione a Rio 2016

Treni al Meeting
Nella settimana della manifestazione, si fermeranno quotidianamente a Rimini Fiera 7 Frecce (4 Frecciabianca,
3 Frecciarossa), 6 Intercity e 25 treni Regionali di Trenitalia. Gli orari su www.meetingrimini.org e sul sito di
Trenitalia.

2016

Meeting on-line e cifre dell’Ufficio Stampa
#meeting2019 sarà l’hashtag ufficiale della 40ma edizione, che farà da punto di riferimento per tutti gli
aggiornamenti, curiosità, notizie, anticipazioni, contenuti multimediali, interviste, commenti e vita del Meeting
in tempo reale, da seguire su 7 social media Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Flickr, Linkedln e Google
MyBusiness. Completamente rinnovato dall’inizio di quest’anno anche il sito della manifestazione
www.meetingrimini.org. Negli scorsi mesi è stata lanciata anche la nuova app “Meeting di Rimini”, disponibile
su Google Play per smartphone Android e su Apple Store per gli iPhone. Nell’app sono disponibili il
programma, le news, gli eventi, il social media wall e alcune funzionalità esclusive come la prenotazione delle
visite guidate alle mostre e l’agenda personalizzata myMeeting. Quanto alle cifre dell’ufficio stampa, riportiamo
quelle dell’anno scorso. Nel solo mese di agosto 2018, un ufficio stampa di 160 addetti al servizio dei media,
3.000 servizi usciti su quotidiani, radio, tv, media digitali, 600 giornalisti accreditati, con presenza di tutti i
principali quotidiani e delle maggiori emittenti nazionali tra cui Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, La7, La7,
SkyTg24, Tv2000 e RaiNews.
Tag: Rimini

Forlì in lutto per la scomparsa di Maria
Letizia Zuffa

Ti potrebbe interessare anche
Aeroporti romagnoli in
profonda crisi, dalla Provincia
parte la "caccia" a nuovi soci
L’assessore
provinciale

Trenta eroi per salvare la
Liguria

Anche l’agricoltura nel
progetto di Area Vasta

Volontari della
protezione civile
sono partiti per

Coordinamento tra
le politiche
agroalimentari di
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FONDAZIONE ANIA
art

Martedì 20 agosto 2019 - 19:24

Fondazione Ania: prevenzione in
Italia è un problema culturale
Segretario Guidoni presenta lo stand rinnovato al Meeting di Cl
Rimini, 20 ago. (askanews) – A parole tutti sono a favore della prevenzione e la
considerano fondamentale per la propria salute. Nei fatti in Italia sono poche le
persone che si sottopongono regolarmente ai check up e ancora troppe le persone
che se ne dimenticano. E’ un “problema culturale” a cui da anni Fondazione Ania
cerca di porre rimedio promuovendo lungo lo stivale iniziative rivolte alla salute,
alla prevenzione di malattia e alla promozione di corretti stili di vita. L’ultima tappa
è a Rimini, in occasione della 40esima edizione del Meeting di Comunione e
liberazione.
“E’ uno dei momenti di riflessione politico e culturale più importanti nel paese e
Fondazione Ania non poteva mancare anche quest’anno per offrire alcuni servizi
con lo scopo di essere accanto alle persone e al sociale” ha spiegato il segretario
generale, Umberto Guidoni. (segue)

CONDIVIDI SU:
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Fondazione Ania porta al Meeting di Cl la prevenzione e i
colori
Milano, 21 ago. (askanews) - In Italia c'è un problema culturale che si chiama
"prevenzione" al quale Fondazione Ania cerca di porre rimedio promuovendo lungo lo
stivale iniziative rivolte alla salute e alla promozione di corretti stili di vita. L'ultima tappa
è a Rimini, in occasione della 40esima edizione del Meeting di Comunione e liberazione.
Sandro Vedovi, Responsabile progetti, Fondazione Ania: "Il Meeting per noi è un punto
centrale della nostra attività di progetti sociali, è un momento in cui le persone trovano
tante cose e dibattiti e noi vogliamo portante il nostro messaggio positivo sui temi in
questo caso della salute e la sicurezza stradale cercando di lavorare soprattutto sulla
sensibilizzazione e la prevenzione in modo che le persone siano consapevoli e possano
avere una qualità di vita migliore".
Da anni si predica sull'importanza della prevenzione, ma ancora troppe poche sono le
persone che si sottopongono regolarmente ai check up: "Sappiamo che spesso c'è poca
cultura della prevenzione e si va dal medico solo quando si ha qualche sintomo e
qualche patologia ma può essere troppo tardi soprattutto per quanto riguarda le malattie
gravi. Anche con un'attività nuova che proponiamo quest'anno di sensibilizzazione su
una materia difficile come quella dell'oncologia stiamo cercando di avvicinare le persone
alla necessità di screening in età giovanile, per tempo e soprattutto ripetuti nell'anno o in
periodi funzionali al controllo".
E così a Rimini, oltre a mettere a disposizione gratuitamente specialisti per check up
ginecologici, senologici e oculistici e offrire tre simulatori di guida per allenarsi sulla
sicurezza stradale, la onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione ha
allestito un nuovo percorso che ha attirato l'attenzione dei partecipanti al Meeting. Luigia
Tauro founder KnowAndBe.live, il primo programma di educazione trasmediale alla
prevenzione oncologica in Italia: "In Italia circa il 40% delle persone non partecipa ai
programmi di screening oncologico anche se sono gratuiti. Abbiamo creato un progetto
per portare la conversazione sul cancro alle persone con un linguaggio diverso, che li
avvicini di più al tema della prevenzione".
Si tratta di un percorso multimediale in cui uomini e donne - utilizzando gomitoli colorati devono destreggiarsi rispondendo a domande sul proprio stile di vita, sul fumo,
sull'alcool e su un corretto stile di vita. "Lo strumento piace molto perché è accattivante e
WEB
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colorato e la gente supera facilmente la paura dell'argomento visto che l'oncologia e il
cancro sono temi che ancora fanno paura. Le ragazze giovani in particolare spendono
molto tempo per capire che controlli dovranno fare, se possono fare qualcosa subito, le
persone più anziane invece riflettono molto sui numeri del cancro, l'incidenza e la
sopravvivenza perché effettivamente hanno una percezione diversa della realtà".
Dopo i primi giorni i dati non sono del tutto rassicuranti: i maschi fanno meno
prevenzione rispetto alle donne. Ma nell'area ginecologica sono emerse altre
complicazioni, come racconta Cristiana De Luca, del Campus Bio-Medico.
ITW_Cristiana De Luca
01:49 abbiamo
02:23 preventivo
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Fondazione Ania porta al Meeting di Cl la
prevenzione e i colori
Mercoledì, 21 agosto 2019 - 12:30:03

Fondazione Ania porta al Meeting di Cl la prevenzione e i colori

Milano, 21 ago. (askanews) - In Italia c'è un problema culturale che si chiama "prevenzione" al quale
Fondazione Ania cerca di porre rimedio promuovendo lungo lo stivale iniziative rivolte alla salute e alla
promozione di corretti stili di vita. L'ultima tappa è a Rimini, in occasione della 40esima edizione del
Meeting di Comunione e liberazione. Sandro Vedovi, Responsabile progetti, Fondazione Ania: "Il Meeting
per noi è un punto centrale della nostra attività di progetti sociali, è un momento in cui le persone
trovano tante cose e dibattiti e noi vogliamo portante il nostro messaggio positivo sui temi in questo

Vedi Anche
Azioni Amazon: con un
piccolo investimento puoi
ottenere una rendita…
Marketing Vici

prevenzione in modo che le persone siano consapevoli e possano avere una qualità di vita migliore".Da
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anni si predica sull'importanza della prevenzione, ma ancora troppe poche sono le persone che si
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caso della salute e la sicurezza stradale cercando di lavorare soprattutto sulla sensibilizzazione e la

sottopongono regolarmente ai check up: "Sappiamo che spesso c'è poca cultura della prevenzione e si
va dal medico solo quando si ha qualche sintomo e qualche patologia ma può essere troppo tardi
soprattutto per quanto riguarda le malattie gravi. Anche con un'attività nuova che proponiamo

Matteo Salvini contestato
a Castel Volturno

quest'anno di sensibilizzazione su una materia difficile come quella dell'oncologia stiamo cercando di
avvicinare le persone alla necessità di screening in età giovanile, per tempo e soprattutto ripetuti
nell'anno o in periodi funzionali al controllo".E così a Rimini, oltre a mettere a disposizione
gratuitamente specialisti per check up ginecologici, senologici e oculistici e offrire tre simulatori di
guida per allenarsi sulla sicurezza stradale, la onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione
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no alla violenza

ha allestito un nuovo percorso che ha attirato l'attenzione dei partecipanti al Meeting. Luigia Tauro
founder KnowAndBe.live, il primo programma di educazione trasmediale alla prevenzione oncologica in
Italia: "In Italia circa il 40% delle persone non partecipa ai programmi di screening oncologico anche se
sono gratuiti. Abbiamo creato un progetto per portare la conversazione sul cancro alle persone con un
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linguaggio diverso, che li avvicini di più al tema della prevenzione".Si tratta di un percorso
multimediale in cui uomini e donne - utilizzando gomitoli colorati - devono destreggiarsi rispondendo a

Raccomandato da

domande sul proprio stile di vita, sul fumo, sull'alcool e su un corretto stile di vita. "Lo strumento piace
molto perché è accattivante e colorato e la gente supera facilmente la paura dell'argomento visto che
l'oncologia e il cancro sono temi che ancora fanno paura. Le ragazze giovani in particolare spendono
molto tempo per capire che controlli dovranno fare, se possono fare qualcosa subito, le persone più
anziane invece riflettono molto sui numeri del cancro, l'incidenza e la sopravvivenza perché
effettivamente hanno una percezione diversa della realtà".Dopo i primi giorni i dati non sono del tutto
rassicuranti: i maschi fanno meno prevenzione rispetto alle donne. Ma nell'area ginecologica sono
emerse altre complicazioni, come racconta Cristiana De Luca, del Campus Bio-Medico.ITW_Cristiana De
Luca01:49 abbiamo02:23 preventivo-------------"Abbiamo riscontrato casi di pazienti che non facevano
un controllo ginecologico anche da 16 anni, il che significa mettere a rischio la propria salute e quindi
tutto ciò che ne può derivare come il rischio di patologie oncologiche, infettive, abbiamo riscontrato
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casi di ragazze molto giovani che non avevano una visione completa dei rischi legati alla trasmissione
di malattie a livello sessuale, quindi tutto ciò per il quale il ginecologo p importante dal punto di vista
preventivo".---------------------------------------
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Milano, 21 ago. (askanews) – In Italia c’è un problema culturale che si chiama
“prevenzione” al quale Fondazione Ania cerca di porre rimedio promuovendo
lungo lo stivale iniziative rivolte alla salute e alla promozione di corretti stili di vita.
L’ultima tappa è a Rimini, in occasione della 40esima edizione del Meeting di
Comunione e liberazione. Sandro Vedovi, Responsabile progetti, Fondazione Ania:
“Il Meeting per noi è un punto centrale della nostra attività di progetti sociali, è un
momento in cui le persone trovano tante cose e dibattiti e noi vogliamo portante il
nostro messaggio positivo sui temi in questo caso della salute e la sicurezza
stradale cercando di lavorare soprattutto sulla sensibilizzazione e la prevenzione
in modo che le persone siano consapevoli e possano avere una qualità di vita
migliore”.
Da anni si predica sull’importanza della prevenzione, ma ancora troppe poche
sono le persone che si sottopongono regolarmente ai check up: “Sappiamo che
spesso c’è poca cultura della prevenzione e si va dal medico solo quando si ha
qualche sintomo e qualche patologia ma può essere troppo tardi soprattutto per
quanto riguarda le malattie gravi. Anche con un’attività nuova che proponiamo
quest’anno di sensibilizzazione su una materia difficile come quella dell’oncologia
WEB
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stiamo cercando di avvicinare le persone alla necessità di screening in età
giovanile, per tempo e soprattutto ripetuti nell’anno o in periodi funzionali al
controllo”.
E così a Rimini, oltre a mettere a disposizione gratuitamente specialisti per check
up ginecologici, senologici e oculistici e offrire tre simulatori di guida per allenarsi
sulla sicurezza stradale, la onlus nata per volontà delle compagnie di
assicurazione ha allestito un nuovo percorso che ha attirato l’attenzione dei
partecipanti al Meeting. Luigia Tauro founder KnowAndBe.live, il primo programma
di educazione trasmediale alla prevenzione oncologica in Italia: “In Italia circa il
40% delle persone non partecipa ai programmi di screening oncologico anche se
sono gratuiti. Abbiamo creato un progetto per portare la conversazione sul cancro
alle persone con un linguaggio diverso, che li avvicini di più al tema della
prevenzione”.
Si tratta di un percorso multimediale in cui uomini e donne – utilizzando gomitoli
colorati – devono destreggiarsi rispondendo a domande sul proprio stile di vita,
sul fumo, sull’alcool e su un corretto stile di vita. “Lo strumento piace molto
perché è accattivante e colorato e la gente supera facilmente la paura
dell’argomento visto che l’oncologia e il cancro sono temi che ancora fanno paura.
Le ragazze giovani in particolare spendono molto tempo per capire che controlli
dovranno fare, se possono fare qualcosa subito, le persone più anziane invece
riflettono molto sui numeri del cancro, l’incidenza e la sopravvivenza perché
effettivamente hanno una percezione diversa della realtà”.
Dopo i primi giorni i dati non sono del tutto rassicuranti: i maschi fanno meno
prevenzione rispetto alle donne. Ma nell’area ginecologica sono emerse altre
complicazioni, come racconta Cristiana De Luca, del Campus Bio-Medico.
ITW_Cristiana De Luca
01:49 abbiamo
02:23 preventivo
————“Abbiamo riscontrato casi di pazienti che non facevano un controllo ginecologico
anche da 16 anni, il che significa mettere a rischio la propria salute e quindi tutto
ciò che ne può derivare come il rischio di patologie oncologiche, infettive, abbiamo
WEB
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riscontrato casi di ragazze molto giovani che non avevano una visione completa
dei rischi legati alla trasmissione di malattie a livello sessuale, quindi tutto ciò per
il quale il ginecologo p importante dal punto di vista preventivo”.
—————————————
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Milano, 21 ago. (askanews) – In Italia c’è un problema culturale che si chiama
“prevenzione” al quale Fondazione Ania cerca di porre rimedio promuovendo lungo lo

stivale iniziative rivolte alla salute e alla promozione di corretti stili di vita. L’ultima
tappa è a Rimini, in occasione della 40esima edizione del Meeting di Comunione e
liberazione. Sandro Vedovi, Responsabile progetti, Fondazione Ania: “Il Meeting per noi
è un punto centrale della nostra attività di progetti sociali, è un momento in cui le
persone trovano tante cose e dibattiti e noi vogliamo portante il nostro messaggio

positivo sui temi in questo caso della salute e la sicurezza stradale cercando di lavorare
soprattutto sulla sensibilizzazione e la prevenzione in modo che le persone siano
consapevoli e possano avere una qualità di vita migliore”.
Da anni si predica sull’importanza della prevenzione, ma ancora troppe poche sono le
persone che si sottopongono regolarmente ai check up: “Sappiamo che spesso c’è

poca cultura della prevenzione e si va dal medico solo quando si ha qualche sintomo e
qualche patologia ma può essere troppo tardi soprattutto per quanto riguarda le
malattie gravi. Anche con un’attività nuova che proponiamo quest’anno di
sensibilizzazione su una materia difficile come quella dell’oncologia stiamo cercando
di avvicinare le persone alla necessità di screening in età giovanile, per tempo e

Nuovo governo ipotesi,
Zingaretti: “Cinque punti per
trattare con il M5s”
LIFESTYLE

soprattutto ripetuti nell’anno o in periodi funzionali al controllo”.
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E così a Rimini, oltre a mettere a disposizione gratuitamente specialisti per check up
ginecologici, senologici e oculistici e offrire tre simulatori di guida per allenarsi sulla
sicurezza stradale, la onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione ha
allestito un nuovo percorso che ha attirato l’attenzione dei partecipanti al Meeting.

Luigia Tauro founder KnowAndBe.live, il primo programma di educazione trasmediale
alla prevenzione oncologica in Italia: “In Italia circa il 40% delle persone non partecipa
ai programmi di screening oncologico anche se sono gratuiti. Abbiamo creato un
progetto per portare la conversazione sul cancro alle persone con un linguaggio
diverso, che li avvicini di più al tema della prevenzione”.

Si tratta di un percorso multimediale in cui uomini e donne – utilizzando gomitoli
colorati – devono destreggiarsi rispondendo a domande sul proprio stile di vita, sul
fumo, sull’alcool e su un corretto stile di vita. “Lo strumento piace molto perché è

Monica Bellucci: “L’uomo
macho? Non mi piace”
CRONACA

accattivante e colorato e la gente supera facilmente la paura dell’argomento visto che
l’oncologia e il cancro sono temi che ancora fanno paura. Le ragazze giovani in
particolare spendono molto tempo per capire che controlli dovranno fare, se possono
fare qualcosa subito, le persone più anziane invece riflettono molto sui numeri del
cancro, l’incidenza e la sopravvivenza perché effettivamente hanno una percezione
diversa della realtà”.

Dopo i primi giorni i dati non sono del tutto rassicuranti: i maschi fanno meno
prevenzione rispetto alle donne. Ma nell’area ginecologica sono emerse altre
complicazioni, come racconta Cristiana De Luca, del Campus Bio-Medico.
ITW_Cristiana De Luca
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01:49 abbiamo
02:23 preventivo
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————“Abbiamo riscontrato casi di pazienti che non facevano un controllo ginecologico
anche da 16 anni, il che significa mettere a rischio la propria salute e quindi tutto ciò
che ne può derivare come il rischio di patologie oncologiche, infettive, abbiamo
riscontrato casi di ragazze molto giovani che non avevano una visione completa dei

rischi legati alla trasmissione di malattie a livello sessuale, quindi tutto ciò per il quale
il ginecologo p importante dal punto di vista preventivo”.
—————————————
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M

ilano, 21 ago. (askanews) - In Italia c'è un problema culturale che si
chiama "prevenzione" al quale Fondazione Ania cerca di porre rimedio

promuovendo lungo lo stivale iniziative rivolte alla salute e alla promozione di
corretti stili di vita. L'ultima tappa è a Rimini, in occasione della 40esima
edizione del Meeting di Comunione e liberazione. Sandro Vedovi, Responsabile
progetti, Fondazione Ania: "Il Meeting per noi è un punto centrale della nostra
attività di progetti sociali, è un momento in cui le persone trovano tante cose e
dibattiti e noi vogliamo portante il nostro messaggio positivo sui temi in questo
caso della salute e la sicurezza stradale cercando di lavorare soprattutto sulla
sensibilizzazione e la prevenzione in modo che le persone siano consapevoli e
possano avere una qualità di vita migliore".
Da anni si predica sull'importanza della prevenzione, ma ancora troppe poche
sono le persone che si sottopongono regolarmente ai check up: "Sappiamo che
spesso c'è poca cultura della prevenzione e si va dal medico solo quando si ha
qualche sintomo e qualche patologia ma può essere troppo tardi soprattutto
per quanto riguarda le malattie gravi. Anche con un'attività nuova che
proponiamo quest'anno di sensibilizzazione su una materia difficile come
quella dell'oncologia stiamo cercando di avvicinare le persone alla necessità di
screening in età giovanile, per tempo e soprattutto ripetuti nell'anno o in
periodi funzionali al controllo".
E così a Rimini, oltre a mettere a disposizione gratuitamente specialisti per
check up ginecologici, senologici e oculistici e offrire tre simulatori di guida
per allenarsi sulla sicurezza stradale, la onlus nata per volontà delle compagnie
di assicurazione ha allestito un nuovo percorso che ha attirato l'attenzione dei
partecipanti al Meeting. Luigia Tauro founder KnowAndBe.live, il primo
programma di educazione trasmediale alla prevenzione oncologica in Italia: "In
Italia circa il 40% delle persone non partecipa ai programmi di screening
oncologico anche se sono gratuiti. Abbiamo creato un progetto per portare la
conversazione sul cancro alle persone con un linguaggio diverso, che li avvicini
di più al tema della prevenzione".
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Si tratta di un percorso multimediale in cui uomini e donne - utilizzando
gomitoli colorati - devono destreggiarsi rispondendo a domande sul proprio
stile di vita, sul fumo, sull'alcool e su un corretto stile di vita. "Lo strumento
piace molto perché è accattivante e colorato e la gente supera facilmente la
paura dell'argomento visto che l'oncologia e il cancro sono temi che ancora
fanno paura. Le ragazze giovani in particolare spendono molto tempo per
capire che controlli dovranno fare, se possono fare qualcosa subito, le persone
più anziane invece riflettono molto sui numeri del cancro, l'incidenza e la
sopravvivenza perché effettivamente hanno una percezione diversa della
realtà".
Dopo i primi giorni i dati non sono del tutto rassicuranti: i maschi fanno meno
prevenzione rispetto alle donne. Ma nell'area ginecologica sono emerse altre
complicazioni, come racconta Cristiana De Luca, del Campus Bio-Medico.
ITW_Cristiana De Luca
01:49 abbiamo
02:23 preventivo
------------"Abbiamo riscontrato casi di pazienti che non facevano un controllo
ginecologico anche da 16 anni, il che significa mettere a rischio la propria
salute e quindi tutto ciò che ne può derivare come il rischio di patologie
oncologiche, infettive, abbiamo riscontrato casi di ragazze molto giovani che
non avevano una visione completa dei rischi legati alla trasmissione di malattie
a livello sessuale, quindi tutto ciò per il quale il ginecologo p importante dal
punto di vista preventivo".
--------------------------------------Argomenti:
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Fondazione Ania porta al Meeting di Cl la prevenzione e
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Per il primo anno un percorso multimediale per parlare di cancro
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Milano, 21 ago. (askanews) - In Italia c'è un problema culturale che si chiama
"prevenzione" al quale Fondazione Ania cerca di porre rimedio promuovendo
lungo lo stivale iniziative rivolte alla salute e alla promozione di corretti stili di vita.

I VIDEO

L'ultima tappa è a Rimini, in occasione della 40esima edizione del Meeting di
Comunione e liberazione. Sandro Vedovi, Responsabile progetti, Fondazione
Ania: "Il Meeting per noi è un punto centrale della nostra attività di progetti sociali,
è un momento in cui le persone trovano tante cose e dibattiti e noi vogliamo
portante il nostro messaggio positivo sui temi in questo caso della salute e la
sicurezza stradale cercando di lavorare soprattutto sulla sensibilizzazione e la



prevenzione in modo che le persone siano consapevoli e possano avere una
qualità di vita migliore".
Da anni si predica sull'importanza della prevenzione, ma ancora troppe poche
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sono le persone che si sottopongono regolarmente ai check up: "Sappiamo che
spesso c'è poca cultura della prevenzione e si va dal medico solo quando si ha
qualche sintomo e qualche patologia ma può essere troppo tardi soprattutto per
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quanto riguarda le malattie gravi. Anche con un'attività nuova che proponiamo
quest'anno di sensibilizzazione su una materia dif cile come quella dell'oncologia
stiamo cercando di avvicinare le persone alla necessità di screening in età
giovanile, per tempo e soprattutto ripetuti nell'anno o in periodi funzionali al



controllo".
E così a Rimini, oltre a mettere a disposizione gratuitamente specialisti per check
up ginecologici, senologici e oculistici e offrire tre simulatori di guida per allenarsi
sulla sicurezza stradale, la onlus nata per volontà delle compagnie di
assicurazione ha allestito un nuovo percorso che ha attirato l'attenzione dei
partecipanti al Meeting. Luigia Tauro founder KnowAndBe.live, il primo
programma di educazione trasmediale alla prevenzione oncologica in Italia: "In
Italia circa il 40% delle persone non partecipa ai programmi di screening

Conte entra in aula, il
gelo. Applausi dai ministri 5
stelle? Guardate i leghisti...

oncologico anche se sono gratuiti. Abbiamo creato un progetto per portare la
conversazione sul cancro alle persone con un linguaggio diverso, che li avvicini di
più al tema della prevenzione".
Si tratta di un percorso multimediale in cui uomini e donne - utilizzando gomitoli
colorati - devono destreggiarsi rispondendo a domande sul proprio stile di vita,



sul fumo, sull'alcool e su un corretto stile di vita. "Lo strumento piace molto
perché è accattivante e colorato e la gente supera facilmente la paura
dell'argomento visto che l'oncologia e il cancro sono temi che ancora fanno
paura. Le ragazze giovani in particolare spendono molto tempo per capire che
controlli dovranno fare, se possono fare qualcosa subito, le persone più anziane
invece ri ettono molto sui numeri del cancro, l'incidenza e la sopravvivenza
perché effettivamente hanno una percezione diversa della realtà".

"Lega stra-compatta, i
5S...". Bongiorno, la vera
ragione della rottura con Di Maio

Dopo i primi giorni i dati non sono del tutto rassicuranti: i maschi fanno meno
prevenzione rispetto alle donne. Ma nell'area ginecologica sono emerse altre
complicazioni, come racconta Cristiana De Luca, del Campus Bio-Medico.
ITW_Cristiana De Luca



01:49 abbiamo
02:23 preventivo
------------"Abbiamo riscontrato casi di pazienti che non facevano un controllo ginecologico
anche da 16 anni, il che signi ca mettere a rischio la propria salute e quindi tutto
ciò che ne può derivare come il rischio di patologie oncologiche, infettive,
abbiamo riscontrato casi di ragazze molto giovani che non avevano una visione
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completa dei rischi legati alla trasmissione di malattie a livello sessuale, quindi
tutto ciò per il quale il ginecologo p importante dal punto di vista preventivo".
---------------------------------------
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Fondazione Ania porta al Meeting di Cl la
prevenzione e i colori

di Askanews
Milano, 21 ago. (askanews) - In Italia c'è un problema culturale che si chiama
"prevenzione" al quale Fondazione Ania cerca di porre rimedio promuovendo lungo
lo stivale iniziative rivolte alla salute e alla promozione di corretti stili di vita.
L'ultima tappa è a Rimini, in occasione della 40esima edizione del Meeting di
Comunione e liberazione. Sandro Vedovi, Responsabile progetti, Fondazione Ania:
"Il Meeting per noi è un punto centrale della nostra attività di progetti sociali, è un
momento in cui le persone trovano tante cose e dibattiti e noi vogliamo portante il
nostro messaggio positivo sui temi in questo caso della salute e la sicurezza
stradale cercando di lavorare soprattutto sulla sensibilizzazione e la prevenzione in
modo che le persone siano consapevoli e possano avere una qualità di vita
migliore".Da anni si predica sull'importanza della prevenzione, ma ancora troppe
poche sono le persone che si sottopongono regolarmente ai check up: "Sappiamo
che spesso c'è poca cultura della prevenzione e si va dal medico solo quando si ha
qualche sintomo e qualche patologia ma può essere troppo tardi soprattutto per
quanto riguarda le malattie gravi. Anche con un'attività nuova che proponiamo

I più recenti

quest'anno di sensibilizzazione su una materia difficile come quella dell'oncologia
stiamo cercando di avvicinare le persone alla necessità di screening in età

Scuola: 1 prof su 5
è supplente

giovanile, per tempo e soprattutto ripetuti nell'anno o in periodi funzionali al
controllo".E così a Rimini, oltre a mettere a disposizione gratuitamente specialisti
per check up ginecologici, senologici e oculistici e offrire tre simulatori di guida per
allenarsi sulla sicurezza stradale, la onlus nata per volontà delle compagnie di
assicurazione ha allestito un nuovo percorso che ha attirato l'attenzione dei

Turista morto per
choc emorragico

partecipanti al Meeting. Luigia Tauro founder KnowAndBe.live, il primo programma
di educazione trasmediale alla prevenzione oncologica in Italia: "In Italia circa il 40%
delle persone non partecipa ai programmi di screening oncologico anche se sono
gratuiti. Abbiamo creato un progetto per portare la conversazione sul cancro alle

Pedofilia:
confermata
condanna card.Pell

persone con un linguaggio diverso, che li avvicini di più al tema della prevenzione".Si
tratta di un percorso multimediale in cui uomini e donne - utilizzando gomitoli
colorati - devono destreggiarsi rispondendo a domande sul proprio stile di vita, sul
fumo, sull'alcool e su un corretto stile di vita. "Lo strumento piace molto perché è
accattivante e colorato e la gente supera facilmente la paura dell'argomento visto

Funerali Diabolik,
omaggio dei tifosi:
scritta 'Irriducibili'
sulla bara

che l'oncologia e il cancro sono temi che ancora fanno paura. Le ragazze giovani in
particolare spendono molto tempo per capire che controlli dovranno fare, se
possono fare qualcosa subito, le persone più anziane invece riflettono molto sui
numeri del cancro, l'incidenza e la sopravvivenza perché effettivamente hanno una
percezione diversa della realtà".Dopo i primi giorni i dati non sono del tutto

Le facce e i gesti di
Salvini durante i
duri attacchi di
Conte

rassicuranti: i maschi fanno meno prevenzione rispetto alle donne. Ma nell'area
ginecologica sono emerse altre complicazioni, come racconta Cristiana De Luca,
del Campus Bio-Medico.ITW_Cristiana De Luca01:49 abbiamo02:23 preventivo------------"Abbiamo riscontrato casi di pazienti che non facevano un controllo
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ginecologico anche da 16 anni, il che significa mettere a rischio la propria salute e
quindi tutto ciò che ne può derivare come il rischio di patologie oncologiche,
infettive, abbiamo riscontrato casi di ragazze molto giovani che non avevano una
visione completa dei rischi legati alla trasmissione di malattie a livello sessuale,
quindi tutto ciò per il quale il ginecologo p importante dal punto di vista preventivo".-------------------------------------21 agosto 2019
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Fondazione Ania porta al Meeting di Cl la
prevenzione e i colori








Milano, 21 ago. (askanews) - In Italia c'è un problema culturale che si chiama
"prevenzione" al quale Fondazione Ania cerca di porre rimedio promuovendo lungo lo
stivale iniziative rivolte alla salute e alla promozione di corretti stili di vita. L'ultima tappa
è a Rimini, in occasione della 40esima edizione del Meeting di Comunione e liberazione.
Sandro Vedovi, Responsabile progetti, Fondazione Ania: "Il Meeting per noi è un punto
centrale della nostra attività di progetti sociali, è un momento in cui le persone trovano
tante cose e dibattiti e noi vogliamo portante il nostro messaggio positivo sui temi in
questo caso della salute e la sicurezza stradale cercando di lavorare soprattutto sulla
sensibilizzazione e la prevenzione in modo che le persone siano consapevoli e possano
avere una qualità di vita migliore".
Da anni si predica sull'importanza della prevenzione, ma ancora troppe poche sono le
persone che si sottopongono regolarmente ai check up: "Sappiamo che spesso c'è poca
cultura della prevenzione e si va dal medico solo quando si ha qualche sintomo e qualche
patologia ma può essere troppo tardi soprattutto per quanto riguarda le malattie gravi.
Anche con un'attività nuova che proponiamo quest'anno di sensibilizzazione su una
materia difficile come quella dell'oncologia stiamo cercando di avvicinare le persone alla
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necessità di screening in età giovanile, per tempo e soprattutto ripetuti nell'anno o in
periodi funzionali al controllo".
E così a Rimini, oltre a mettere a disposizione gratuitamente specialisti per check up
ginecologici, senologici e oculistici e offrire tre simulatori di guida per allenarsi sulla
sicurezza stradale, la onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione ha allestito
un nuovo percorso che ha attirato l'attenzione dei partecipanti al Meeting. Luigia Tauro
founder KnowAndBe.live, il primo programma di educazione trasmediale alla
prevenzione oncologica in Italia: "In Italia circa il 40% delle persone non partecipa ai
programmi di screening oncologico anche se sono gratuiti. Abbiamo creato un progetto
per portare la conversazione sul cancro alle persone con un linguaggio diverso, che li
avvicini di più al tema della prevenzione".
Si tratta di un percorso multimediale in cui uomini e donne - utilizzando gomitoli colorati
- devono destreggiarsi rispondendo a domande sul proprio stile di vita, sul fumo,
sull'alcool e su un corretto stile di vita. "Lo strumento piace molto perché è accattivante e
colorato e la gente supera facilmente la paura dell'argomento visto che l'oncologia e il
cancro sono temi che ancora fanno paura. Le ragazze giovani in particolare spendono
molto tempo per capire che controlli dovranno fare, se possono fare qualcosa subito, le
persone più anziane invece riflettono molto sui numeri del cancro, l'incidenza e la
sopravvivenza perché effettivamente hanno una percezione diversa della realtà".
Dopo i primi giorni i dati non sono del tutto rassicuranti: i maschi fanno meno
prevenzione rispetto alle donne. Ma nell'area ginecologica sono emerse altre
complicazioni, come racconta Cristiana De Luca, del Campus Bio-Medico.
ITW_Cristiana De Luca
01:49 abbiamo
02:23 preventivo
------------"Abbiamo riscontrato casi di pazienti che non facevano un controllo ginecologico anche
da 16 anni, il che significa mettere a rischio la propria salute e quindi tutto ciò che ne può
derivare come il rischio di patologie oncologiche, infettive, abbiamo riscontrato casi di
ragazze molto giovani che non avevano una visione completa dei rischi legati alla
trasmissione di malattie a livello sessuale, quindi tutto ciò per il quale il ginecologo p
importante dal punto di vista preventivo".
--------------------------------------Riproduzione riservata ©
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TG MEETING 2019/ Ed. 22 agosto: riformare la giustizia e
le storie da Aleppo
22.08.2019 - Maria Pia Petraroli

Al Meeting di Rimini si è parlato di giustizia con il vicepresidente del Csm David Ermini. Spazio anche alle testimonianze da
Aleppo

ULTIME NOTIZIE DI CRONACA

Andrea Zamperoni, trovato morto lo chef
italiano a New York/ “Era un ragazzo d’oro”
23.08.2019 alle 07:20

Bambini ad Aleppo (LaPresse)
CHIESA/ La lezione dei martiri d’Algeria: la

Il Meeting, arrivato alla sua quinta
giornata, ha accolto anche oggi molti
visitatori, giunti alla manifestazione
di Rimini per partecipare a incontri
toccanti, come quello sulla città
siriana di Aleppo, e per ascoltare i
relatori oggi presenti, tra cui il vice
presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura David Ermini.

libertà di credere è un’amicizia
23.08.2019 alle 01:46

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi: Zingaretti
apre a Governo M5s-Pd (23 agosto)
23.08.2019 alle 01:21

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni oggi
22 agosto 2019: numeri vincenti e quote
22.08.2019 alle 21:58

L’INTERVISTA A DAVID
ERMINI (CSM)

Previsioni meteo, fine del caldo: addio
estate?/ Temporali e grandine nel weekend
22.08.2019 alle 20:59

In apertura c’è proprio l’intervista a
David Ermini, che alle 19.00 ha
partecipato al convegno “Persona,
processo e mass-media” insieme a
Michele Brambilla, direttore de “Il
Quotidiano Nazionale”, Giovanni
Canzio, presidente emerito della
Corte di Cassazione e l’avvocato Paolo
Tosoni, del dipartimento Giustizia
della Fondazione per la Sussidiarietà,
che ha introdotto e moderato il
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dibattito. Ermini ha ribadito
l’importanza della separazione dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario,
necessaria per garantire l’equilibrio che serve a un Paese.

ULTIME NOTIZIE

Diretta Italia Portogallo/ Streaming video Rai:
azzurre al debutto (Europei volley)
22.08.2019 alle 19:21

Totopremier Governo M5s-Pd/ I nomi: da
Cartabia a Giovannini fino a Bray
23.08.2019 alle 01:31

Motogp/ Gp Gran Bretagna 2019, Chili: non
solo Marquez per la vittoria! (esclusiva)
22.08.2019 alle 23:54

CANZIO A DIFESA DEI MAGISTRATI: NOI PALADINI DEI
VALORI
Ai microfoni di Tg Meeting ha parlato anche Giovanni Canzio, giudice da
quasi 50 anni, che ha elogiato la storia della magistratura italiana, una storia
fatta di persone il cui operato ha rispettato, nella stragrande maggioranza dei
casi, l’insieme dei valori e dei diritti fondamentali indicati dalla Costituzione.

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 23 agosto 2019:
Leone, Bilancia, Ariete, Pesci
23.08.2019 alle 01:09

Animagemella.com/ Su Canale 5 il film con
Paul Greene (oggi, 23 agosto 2019)
22.08.2019 alle 19:34

VEDI TUTTE

ALEPPO, UN’AMICIZIA TRA CRISTIANI E MUSULMANI
Nel corso della giornata c’è stata poi la possibilità di ascoltare le
testimonianze di un gruppo di persone fortemente attivo ad Aleppo, dove è
stato realizzato un progetto, “Un nome, un futuro”, volto ad aiutare i bambini
nati da donne vittime di stupri e abusi spesso perpetrati dai ribelli jihadisti
durante l’assedio della città. I protagonisti di questa storia di solidarietà e
amicizia, sia musulmani che cristiani, sono la prova evidente di quanto sia
importante il dialogo.
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VILLAGGIO RAGAZZI: TRA MOSTRE, CANTI, BALLI E
LABORATORI
Anche quest’anno il Meeting pensa ai più piccoli, infatti ha riservato loro uno
spazio, il padiglione A5, che prende il nome di “Villaggio Ragazzi” e che ospita
mostre, canti, balli, giochi, incontri, spettacoli e laboratori. Quest’anno per
esempio i bambini potranno visitare la mostra “Le inaspettate vie di
Hogwarts, luci e ombre dei personaggi della saga di Harry Potter”, mettersi
alla prova con laboratori artistici, di matematica e scienze o anche divertirsi
con giochi da tavolo e bolle di sapone.

NAGAI, COME RINASCERE DOPO NAGASAKI
Nel prossimo servizio si parla di una delle mostre ospitate dal Meeting questa
settimana. Si tratta dell’esposizione dedicata alla vita di Takashi Paolo Nagai,
medico radiologo a Nagasaki prima e dopo la tragedia della bomba atomica.
Attraverso un racconto personale, Nagai scopre un significato sacro in questo
olocausto e aiuta il suo popolo a ritrovare la forza per rinascere e ricominciare
da capo, così da tornare ad apprezzare la bellezza della vita.

GIOELE DIX, “VORREI ESSERE FIGLIO DI UN UOMO FELICE”
Ieri sera sul palcoscenico dell’Auditorium Intesa Sanpaolo Gioele Dix, attore,
comico, regista teatrale e scrittore, si è esibito nello spettacolo “Vorrei essere
figlio di un uomo felice”. La platea è stata intrattenuta da un monologo
intenso e divertente, incentrato sul concetto di paternità. Il punto di partenza
dell’attore è stata la vicenda di Telemaco, figlio di Ulisse, che va alla ricerca
del padre perduto, come si racconta nell’Odissea.
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MEETING SALUTE, STORIA DI UN SUCCESSO DI POPOLO (IN
FIERA)
La fiera riminese anche quest’anno ospita nel padiglione C3 il “Meeting
Salute” che, giunto alla sua terza edizione, rappresenta un’area dedicata a
temi molto delicati come la ricerca, l’innovazione, le politiche sanitarie e i
dibattiti sulla cura della persona. Per di più c’è uno spazio dedicato alla
prevenzione: durante tutta la settimana del Meeting viene data la possibilità
di realizzare check-up gratuiti. Le famiglie possono fare controlli
sull’alimentazione e i giovani hanno l’opportunità di sperimentare in maniera
concreta le professioni di domani in ambito sanitario.

L’ultimo servizio è sulla fondazione Ania, che è tornata al Meeting per il
quarto anno consecutivo con l’obiettivo di rilanciare l’importanza della
prevenzione, della protezione e della sicurezza. L’associazione delle
compagnie assicurative sostiene iniziative volte a promuovere stili di vita
corretti e attività legate alla sicurezza stradale e al rispetto delle regole della
strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tim porta Anna Tatangelo a Rimini negli spazi
dedicati alle applicazioni 5G
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TIM, partner principale del 40° Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, porta a Rimini Fiera Anna

TrovaGiga.it

Tatangelo. L’artista si confronterà il 23 Agosto 2019, nel pomeriggio, con il pubblico negli
spazi dedicati alle applicazioni 5G di TIM per l’entertainment digitale sviluppate da
TIMMUSIC, il servizio di TIM che permette di ascoltare in streaming milioni di brani musicali

Cerca...

Cerca

di tutti i generi.
 MONDOMOBILEWEB.IT

I visitatori del Meeting di Rimini presso le aree espositive TIM potranno ascoltare tutte le
novità discogra che e tantissime playlist nelle postazioni TIMMUSIC.

Kena Special Summer: 50 Giga,
SMS e minuti illimitati a 4,99
euro al mese in alcuni corner

Potranno anche provare TIMGAMES cimentandosi con giochi come MotoGP™19, Ride, Grid
su smartphone sfruttando la velocità del 5G. Sarà inoltre possibile provare il video

Ritornerà PosteMobile Creami

streaming immersivo a 360º con le immagini dell’ultima edizione del Giro d’Italia e del Rally

Wow Weekend a 4,99 euro al

Legend di San Marino 2018.

mese con 10 Giga, sms e minuti
illimitati

TIM è il primo operatore nazionale a portare il proprio servizio di Cloud Gaming anche su
rete 5G, riconfermando il primato di leader nell’o erta di servizi multimediali evoluti.

Primo mese gratis Vodafone
Special da 4,99 euro nei call
center in versione winback
Bollette a 28 giorni e rimborsi
automatici: AGCOM avvia nuova
procedura sanzionatoria
Anche Vodafone Special a 4,99
euro contro iliad e MVNO
continua no al 26 Agosto 2019
ho. mobile: continua no al 26
Agosto 2019 minuti, sms e 50
Giga a 5,99 euro al mese
Editoriale. Continuano gli
aumenti mensili nella telefonia
per alcuni consumatori
TIM Steel S: 50 Giga, SMS e
minuti illimitati a 7,99 euro al
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mese. Chiude TIM Iron

Con 800mila presenze, il Meeting è una vetrina promozionale importante capace di incidere
sulla visibilita’ degli sponsor oltre che a sostenere il turismo locale (con ricavi per hotel,

ONT per Fibra FTTH: cos’è e

appartamenti, bar, ristoranti, trasporti e shopping per circa 23 milioni secondo

perché non si potrà scegliere
liberamente

l’Osservatorio sul turismo dell’Emilia Romagna).

Vodafone: dal 2 Settembre 2019

Oltre a TIM, quest’anno sono main partner anche Intesa Sanpaolo ed Enel, con la controllata

aumento di 1,98 euro al mese

e-distribuzione. Sei invece gli o cial partner (Atlantia, Automobil Club, Banca 5 del gruppo

su altre o erte ricaricabili

Intesa Sanpaolo, Fondazione Ania, Unipolsai, Eni).

Tim porta Anna Tatangelo a
Rimini negli spazi dedicati alle

Nel complesso, sono circa 130 le aziende ed enti che partecipano, a vario titolo, alla

applicazioni 5G

manifestazione e utilizzano il Meeting per la loro comunicazione. Tra gli altri, si sono
Vodafone Idea: Il CEO Balesh

assicurati un banner o uno stand Randstad, Euronics, Nestle, Orogel, l’azienda di trasporti

Sharma si dimette in un

Start Romagna e Philip Morris.

momento critico. Ora tocca a
Ravinder Takkar

TIM è presente al Meeting anche con un’area interamente dedicata alle soluzioni 5G già
Wind ripropone 150 Giga di

disponibili.

internet gratis per 6 mesi ad
alcuni suoi clienti
Torna in Vodafone: Special
Minuti 50 Giga a 6,99 euro al
mese entro il 28 Agosto 2019
Passa a Wind: o erte speciali
Call Your Country 50 Marocco
ed Egitto a 8,99 euro al mese
Tim: annunciati al
quarantesimo Meeting di
Rimini i due youtubers
Bstaaard e GabboDSQ
Sija Mobile a un passo dal 4G di
Vodafone: nuove SIM in fase di
test

Si potranno e ettuare visite immersive da remoto in virtual reality a musei e luoghi storici
di tutta Italia (ad esempio Piazza Navona a Roma) attraverso speciali visori, con la
possibilità di dialogare nello stesso ambiente virtuale con una guida turistica collegata a

 MONDOMOBILE.CLUB

ULTIMI COMMENTI

distanza.
Tim Club

Si potrà scoprire la Smart City Control Room di TIM che rappresenta il “cervello” della
futura smart city in cui sarà possibile visualizzare su schermo i dati raccolti tramite sensori

Vodafone Club
Wind Club

connessi alla rete mobile di TIM, utili per una gestione intelligente del tra co, dei parcheggi,
dell’illuminazione stradale, della raccolta dei ri uti o del monitoraggio ambientale

Tre Club

utilizzando i mezzi pubblici che si trasformano in questo modo in vere e proprie centraline

Iliad Club

di controllo della qualità dell’aria (Bus As a Sensor).

PosteMobile Club

Si potrà anche sperimentare la “panchina intelligente” (smart bench), uno degli oggetti

Fastweb Club

connessi alla Smart City Control Room e dotata di collegamenti wi- , interfacce USB per

Kena Mobile Club

ricarica cellulare e seduta con elementi multimediali. Un’area sarà dedicata inoltre ad

ho. Club

alcune delle più interessanti startup digitali accelerate dal programma di Open Innovation
TIM WCAP e diventate nel tempo realtà imprenditoriali di successo in diversi settori.

CoopVoce Club
Tiscali Club

Fonte Comunicato Stampa

NoiTel Club
Rabona Club
Lycamobile Club

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile

Digi Mobil Club

iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto,
condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e
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euro al mese

telefonia mobile in Italia. Puntando
sull’interferenza costruttiva, si propone
come strumento per i lettori e terreno di
scambio di idee, opinioni e proposte.
E' stata creata una sezione dedicata alle
"rimodulazioni tari arie" degli operatori di

GabboDSQ

telefonia mobile.

 ARCHIVIO DAL 31.08.2003

Seleziona il mese

 GRAZIE!!!
In questi anni vi abbiamo comunicato
tante informazioni sulla telefonia, diverse
anteprime veri cate con tanti dettagli
assoluti e cercheremo di farlo ogni giorno
grazie alle vostre segnalazioni.
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F.Ania: al Meeting Rimini per prevenzione e
sicurezza
Data :

22/08/2019 @ 19:36

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

F.Ania: al Meeting Rimini per prevenzione e sicurezza
Prevenzione, protezione e sicurezza. E' la sintesi delle attività che il settore assicurativo italiano propone al
Meeting di Rimini 2019 grazie allazione della Fondazione Ania.
Per il quarto anno consecutivo vengono proposte iniziative rivolte alla tutela della salute, alla prevenzione di
malattie e alla promozione dei corretti stili di vita, ma anche alla sicurezza stradale.
"Il Meeting di Rimini è un momento di riflessione politica e culturale molto importante per il Paese", ha detto il
Segretario Generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni. "La Fondazione Ania, che rappresenta il settore
assicurativo italiano, non poteva mancare a questo appuntamento al quale è presente offrendo servizi che
testimoniano la vicinanza alle persone e al sociale. Nell'area dei check up medici ci siamo soffermati su alcune
patologie che sono meno note e, in particolare, su quelle relative alla salute della donna, proponendo controlli
ginecologici e senologici. Attraverso la nostra attività vogliamo far crescere tra la popolazione quella cultura
della prevenzione, poco radicata ma fondamentale per evitare l'insorgere di patologie gravi".
lab

(END) Dow Jones Newswires
August 22, 2019 13:21 ET (17:21 GMT)
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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