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SENZA INTERRUZIONI E BARRIERE
CENTINAIA DI ATLETI IN CAMPO DA QUESTA SERA PER AIUTARE MAURO
GIUSTI, QUARANTENNE DI SPILAMBERTO AFFLITTO DA TETRAPARESI
SPASTICA. TRA DONAZIONI, GADGET E STAND GASTRONOMICI, TANTE
LE POSSIBILITÀ DI DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO ALL’EVENTO

Una maratona di sport tutta per Mauro

Dal basket alle arti marziali, ventiquattro ore no stop all’insegna della solidarietà
L’INIZIATIVA
Raccolta fondi
Oltre allo stare insieme,
l’obiettivo concreto della
giornata è l’acquisto di un
elevatore per carrozzine
da adibire ad un pulmino
del Comune

Le discipline
La manifestazione
prevede gare di calcetto,
basket e minibasket
(anche in carrozzina),
green volley, football
americano e yoga
UNITI Mauro Giusti (al centro) assieme agli organizzatori della 24 ore di sport
di GABRIELE MIGNARDI
—ZOLA—

VENTIQUATTRO ore di sport
senza interruzioni, senza frontiere e senza barriere.
Partite che si accavallano e centinaia di atleti in campo con un solo pensiero: dare un futuro migliore a Mauro Giusti, quarantenne
originario di Spilamberto afflitto
sin dalla nascita da una grave forma di disabilità: la tetraparesi spastica. E con lui tanti altri perchè
per una volta in gara non ci sarà
differenza di colori sociali, di abili e disabili, di compagni di squadra e di avversari. Con questo spirito i ‘Mauro boys’ tornano in
campo da questa sera al centro
sportivo Filippetti (a Riale) e al
PalaZola (alla piscina di Zola) per
una giornata di sport ‘no stop’

L’APPUNTAMENTO
Si parte questa sera alle 17
al centro Filippetti (a Riale)
e al PalaZola
(dalle 17 di oggi alle 17 di domani). È lo sport che avvicina il protagonista vero di una kermesse nata da un’idea di Fulvio Favaron,
atleta zolese con il cuore nel volontariato sociale: «Ho conosciuto Mauro al Villaggio senza barriere di Case Bortolani, a Savigno,
nel corso di un campo organizzato dalla parrocchia di Zola — spiega il giovane volontario — Per
due anni ho ripetuto quell’esperienza e Mauro era la persona con
la quale dovevo trascorrere il periodo di vacanza. Lì è nata la nostra

amicizia, poco alla volta allargata
a mio fratello e ai miei genitori
-racconta Fulvio- Da sportivi abbiamo subito pensato di portarlo
a correre con noi, e quindi abbiamo provveduto a ordinare
dall’America una carrozzina adeguata alle sue esigenze. L’idea di
questa manifestazione è nata poco alla volta. È andata bene il primo anno. Ci siamo detti: perchè
non continuare? Ed eccoci qui,
con lo stesso entusiasmo e l’aiuto
di tante associazioni e società
sportive». Oltre alla gioia di stare
insieme un obiettivo concreto:
raccogliere i fondi per l’acquisto
di un elevatore per carrozzine da
adibire ad un pulmino del Comune. Risorse che arriveranno dalle
donazioni, dai gadget e da uno
stand gastronomico al quale si al-

terneranno i volontari della manifestazione che prevede gare di Calcetto, Basket e Minibasket, Green
Volley, Basket e Minibasket in
carrozzina, Football Americano,
Nordic Walking, Yoga, Arti Marziali, Aeromodellismo, Tiro con
l’arco anche per non vedenti, Pallamano, Bicicletta, Atletica, Calcetto e Baseball per non vedenti,
Showdown, spettacoli di Danza
Classica, Capoeira, nuoto e
Funky. Domani mattina dal Filippetti partiranno in contemporanea una passeggiata per le vie di
Zola con i ragazzi di Tuttinsieme,
una escursione di Nordic
Walking, una biciclettata ed una
staffetta che attraverserà il centro
di Zola, fino alla piscina, composta da un podista e da una persona
in carrozzina. Info e prenotazioni
tel 335387202.

NELLA STORIA
La rievocazione

MONTEVEGLIO

Festa medievale
tra concerti,
parate, dame
e fuochi d’artificio
—MONTEVEGLIO—

ANCHE quest’anno,
all’interno della splendida
cornice del Parco Regionale
dell’Abbazia di
Monteveglio, si rinnoverà
l’appuntamento con la festa
medievale, che vedrà
compiere il suo 50˚
compleanno. A partire da
venerdì sera e per tutto il
giorno di sabato e domenica
si rincorreranno
appuntamenti, concerti
all’aperto, parate di armati e
cavalieri, dame, arcieri,
giullari, briganti,
accampamenti militari,
taverne, antichi mestieri e il
grande spettacolo di sabato
sera ‘Maestà della Battaglia’.
La festa si chiuderà la
domenica sera con un
tripudio di fuochi d’artificio
che illuminerà il cielo sopra
l’Abbazia.

MONTE SAN PIETRO

IL COLPO NEL MIRINO LE LASTRE METALICCHE DI UN CANTIERE DI VIA RESISTENZA

In parrocchia
arriva la sagra

Il ritorno dei predoni dell’oro rosso

—MONTE SAN PIETRO—

TRE GIORNI di festa
campestre a San Martino
in Casola, comunità di
Monte San Pietro dove, su
iniziativa della parrocchia,
da venerdì a domenica
prossima si svolgerà una
sagra nel nome dell’arte,
dello sport, della
gastronomia e della cultura
locale. Si inizia
dopodomani alle 17 con il
torneo di calcio cui faranno
seguito l’apertura dei
mercatini, delle mostre di
burattini, di vecchie foto e
dei punti di ristoro. Ogni
sera musica dal vivo e gran
finale coi fuochi d’artificio.

—CASALECCHIO—

SONO SCAPPATI senza il bottino ma hanno ugualmente arrecato danni per svariate migliaia
di euro i predoni del rame che
l’altra notte hanno strappato decine di metri lineari di lastre metalliche all’interno di un cantiere di via Resistenza, nel quartiere San Biagio di Casalecchio.

PREZIOSO Sul luogo del furto
sono arrivati anche i carabinieri

AD INTERROMPERE una razzia già iniziata in un comparto
di nuova edificazione sono stati
gli agenti della vigilanza privata
‘La Patria’ che nel corso della ricognizione notturna hanno notato almeno tre malviventi intenti
a staccare i manufatti modellati
col costoso ‘oro rosso’ dalla ba-

SENZA PAURA
La razzia è stata interrotta
dall’arrivo dei vigilantes
Danni per migliaia di euro
se di un edificio.
UN SISTEMA di finitura e di
protezione che era stato applicato pochi giorni prima in un palazzo che sorge a poca distanza
dal sagrato della chiesa parrocchiale, già oggetto dell’attenzione di malviventi che avevano
asportato le coperture dei muretti.
L’intervento dei vigilantes ha
messo in fuga la banda che è ve-

locemente dileguata negli stradelli vicini facendo perdere le
tracce.
INUTILI anche le ricognizioni
fatte subito dopo dai carabinieri
del 112 accorsi sul posto.
Pare che non sia la prima volta,
nello stesso cantiere, che i lattonieri montino di giorno le protezioni e le grondaie in rame e che
gli stessi manufatti vengano poi
rubati a distanza di poche notti.
Le indagini proseguiranno comunque anche nei prossimi
giorni a caccia anche di una piccola traccia che possa aiutare
gli inquirenti a risalire all’identità dei malfattori.
g.m.

