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Acquathlon alla M. L. King

Grandi e piccoli
tutti insieme
di corsa
e a nuoto

E-mail provinciabologna@linformazione.com

Si terrà domani, con inizio alle ore 14.30, la quarta edizione
di Acquathlon, manifestazione sportiva organizzata dalla
Polisportiva CSI e patrocinata dal Comune di Casalecchio di
Reno, all’interno del ciclo di iniziative “Palestra nell’ambiente - Lo Sport di cittadinanza per la promozione di sani
stili di vita”. Acquathlon vedrà atleti adulti e bambini divisi
per fasce di età cimentarsi in una gara di nuoto presso la
Piscina Comunale M. L. King e di corsa nell’anello stradale
attorno allo Stadio Comunale Nobile. Questa nuova disciplina sta raggiungendo molto successo perché unisce
due sport, il nuoto e la corsa podistica, molto praticati e

L’INFORMAZIONE il Domani

alla portata di tutti. La manifestazione è aperta a tutti coloro
che sono in possesso di un certificato agonistico.
Informazioni ed iscrizioni (meglio entro oggi): www.csicasalecchio.it – Comitato Provinciale CSI Bologna tel.
051/40.53.18, email: attivitasportiva@csibologna.it – Paolo Piccioni 349/0996340.
Le iniziative, cominciate lo scorso 14 maggio, proseguiranno fino al 15 luglio con tante proposte: dall’escursionismo al frisbee, dal calcetto al nordik walking, dal
tennis alla ginnastica nei parchi.
Informazioni: www.comune.casalecchio.bo.it

MONTE SAN PIETRO Attesi 1.200 atleti per la tre giorni di “Happy Hand” MONTEVEGLIO Cultura ed enogastronomia

Lo sport che toglie gli ostacoli

Un weekend nel medioevo
con rievocazioni storiche

Un festival fa scendere in campo disabili con normodotati
Manuela Goldoni

Tre giorni per trasformare lo sport in strumento di
inclusione sociale. Da oggi
a domenica andrà in scena
a Monte San Pietro “Happy
Hand”, la manifestazione
sportiva organizzata
dall’associazione Willy the
King. Saranno 1.200 gli atleti protagonisti della tre
giorni dedicata allo sport
come strumento per abbattere le barriere e 500 i volontari coinvolti. Obiettivo
della manifestazione, organizzata in collaborazione
con la Polisportiva Monte
San Pietro e Ascom e con il
patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia, Comune di Monte San Pietro,
Coni, Comitato paralimpico italiano, associazione
Giocatori di basket italiani
e Legadue pallacanestro, è
far diventare lo sport uno
strumento di inclusione so-

ciale. In campo andranno
nello stesso momento atleti disabili e normodotati:
un’occasione per stare insieme e fare festa. Nel corso della manifestazione verranno proposte attività
sportive come la 24 ore di
basket, dove parteciperanno 240 atleti, disabili e
non, bambini e adulti, prin-

cipianti e vecchie glorie
del basket professionistico.
“Happy Hand” sarà poi
un’occasione per promuovere sport ancora sconosciuti in Italia, ma da anni
praticati all’estero, come il
sitting volley e lo showdown, una variante del tennis
da tavolo praticato da per-

sone non vedenti.
Dopo la cerimonia iniziale, che vedrà esibirsi Sebastian Mureddu e Susanna
Spagnoli, vincitori della
coppa del mondo di danza
in carrozzina, si alterneranno anche discipline sportive come tiro con l’arco, calcetto, basket e hockey in
carrozzina, minirugby e
scherma.
L’associazione no profit
“Willy the King”, costituita
dagli amici di William Boselli, 47enne bolognese, tetraplegico a seguito di un
angioma al midollo spinale,
si pone l’obiettivo di eliminare tutte le barriere fisiche che una disabilità comporta, anche con l’a i ut o
della tecnologia. L’idea del
festival è nata proprio per
mettere allo stesso livello
disabili e normodotati ed eliminare tutte le distinzioni.

GALLIERA Il sindaco Vergnana ha riferito in consiglio sulla questione della centrale di via Piatesa

Centrale biomasse, chiesti chiarimenti

Eventi musicali e artistici,
suggestivi spettacoli dalla
forte connotazione culturale, degustazioni enogastronomiche a tema e tanto altro ancora, festeggiando un
traguardo importante: il cinquantesimo anno di vita. Si
rinnova a Monteveglio l’appuntamento con il Medioevo con l’edizione 2011 di
“Feste da Medioevo”, manifestazione di grande richiamo storico-culturale capace
ogni anno di richiamare migliaia di visitatori, che andrà
in scena a Monteveglio nel
weekend, da oggi a domenica. Un tradizionale appuntamento, organizzato dalla
pro loco, con il patrocinio
del comune di Monteveglio,

L’opposizione propone alla Provincia di fare prove di carico sulle strade
Massimo Corsini

Il sindaco di Galliera, Teresa Vergnana,
l’altra sera ha riferito in consiglio comunale sullo stato del procedimento relativo alla centrale di via Piatesa: il punto era
il verbale della Provincia sulla conferenza dei servizi del 6 maggio. Nel frattempo in Regione il consigliere Bignami ha
presentato un’interrogazione che rileva
le incongruenze tra le posizioni dell’azienda Usl di Ferrara e quella di Bologna
su due casi analoghi di centrali a biomassa; ha richiesto inoltre all’assessore Rab-

boni di intervenire nelle linee guida regionali anche in difesa delle eccellenze
agroalimentari del nostro territorio.
Tornando a Galliera, in consiglio comunale il capogruppo d’opposizione
Diego Baccilieri ha chiesto chiarimenti
in particolare sulle osservazioni depositate in Provincia dall’avvocato Calzoni
dell’associazione “Territorio e vita”: le
osservazioni di quest’ultima riguardavano in particolar modo l’insostenibile piano di viabilità della centrale. Baccilieri
ha poi osservato: «In attesa di sapere se

IN BREVE

Savigno mette in pentola le mafie
“Mafie in pentola” a Savigno. Domani, alle
20.30, al teatro comunale, si terrà lo spettacolo di teatro civile-gastronomico sui prodotti e sull'esperienza di Libera Terra. L’iniziativa, che chiuderà la stagione teatrale
comunale 2010/11, proporrà degustazioni
dei prodotti di Libera Terra, provenienti dai
terreni confiscati alle mafie, interpretati dagli chef della trattoria “Da Amerigo”, a cura
di Alberto Bettini, e vedrà la partecipazione
di Tiziana Di Masi. (m. g.)

Festa campestre a Monte S. Pietro
Un weekend di festa e tante iniziative per
adulti e bambini in parrocchia a S. Martino in

BG presenterà un piano alternativo, evidenzio l’importanza di approfondire le
tematiche di salubrità di tali impianti, oltre la tutela delle colture di pregio presenti nella nostra zona. Suggeriamo inoltre che la Provincia faccia prove di carico sulle proprie strade per verificare l’eventuale tenuta della viabilità». Per quanto riguarda la questione salubrità Baccilieri ha richiesto una nuova assemblea
pubblica alla quale parteciperà anche il
professor Tamino dell’Università di Padova «eminente esperto del problema».

Casola. A partire da oggi fino a domenica,
infatti, come ogni anno andrà in scena la
tradizionale festa campestre presso la chiesa
di S. Martino in Casola, frazione di Monte
San Pietro. Una tre giorni, organizzata dalla
comunità parrocchiale del paese, ricca di appuntamenti. Oltre alle prelibatezze che si potranno gustare presso lo stand gastronomico,
il programma della tre giorni di festa propone una lotteria, giochi e tornei sportivi
per adulti e ragazzi, mostre di pittura e scultura, di fotografie, di burattini, il mercatino
dei libri, un concerto di campane, oltre a
preghiere e alla Santa Messa e intrattenimento musicale in serata. Domenica, a conclusione della festa, si potranno ammirare anche i fuochi d’artificio.
(m. g.)

Weekend nel medioevo a Monteveglio

Pontecchio, incontro benefico
Domenica al Centro sociale di Borgonuovo
di Pontecchio si terrà la “Festa dell’incontro”
in programma a maggio, ma rimandata a causa del maltempo. Organizzata dall’Associazione Internazionale Padre Kolbe – A.I.P.K.
Onlus con l’obiettivo di creare un’opportunità di aggregazione e incontro con l’altro, la
festa comincerà alle ore 16 con giochi e laboratori per bambini per andare alla scoperta dei diritti dell’infanzia.
Nell’occasione verranno esposti anche i cartelloni e i disegni realizzati dai bambini della
scuola elementare di Borgonuovo al termine
del progetto di mondialità e intercultura al
quale hanno aderito durante l’anno scolastico. Alle ore 17.30 la Polisportiva Ardor di

che quest’anno spegnerà 50
candeline e che si svolgerà
nell’antico borgo dell’Abbazia e nel centro del paese,
nella splendida cornice del
parco regionale, coinvolgendo compagnie professionistiche di alto livello.
Dame, cavalieri, arcieri,
giullari, briganti, fabbri, falconieri popoleranno le vie
del paese e lo splendido
borgo dell’Abbazia immergendo cittadini e turisti
nell’atmosfera suggestiva
dei secoli bui della nostra
storia. L’atteso appuntamento con l’annuale evento
“Abbazia 1092: Feste da Medioevo” offrirà, infatti, un ritorno alla tradizione, alla
storia, alla leggenda, ma anche e soprattutto un coinvolgimento a trecentosessanta gradi di tutte le attività
del paese e di tutti coloro
che vi prenderanno parte.
Saranno proposti spettacoli
pirotecnici, intrattenimenti,
avvincenti competizioni tra
dame guerriere, parate di armati, insediamenti militari,
cacce al tesoro per i più piccoli, convegni tematici. E
ancora, mercato degli antichi mestieri, fiera dell’artigianato medievale, spazi dedicati ai più piccoli e punti
adibiti al ristoro enogastronomico.
(Manuela Goldoni )

Sasso Marconi ci farà incontrare lo sport,
presentando un’esibizione di ginnastica ritmica.
Alle 19 il vicesindaco di Sasso Marconi Marilena Lenzi, incontrerà i giovani per dialogare insieme a loro in occasione dell’Anno
europeo del volontariato.
Al termine dell’incontro, si continuerà a fare
festa insieme con l’aperitivo etnico e le crescentine preparate dai volontari del Centro
sociale di Borgonuovo e il concerto di un
giovane gruppo musicale, gli “Apeiron”. Durante la festa, nell’area del Centro sociale,
sarà possibile visitare lo stand dell’Associazione Internazionale “Padre Kolbe”, il mercatino multietnico con gli oggetti artigianali
provenienti dal Sud America e divertirsi al
gioco

