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Via io tra e saio e ch danza 
-PERSICETO- 

E' DI NUOVO conto alla rovescia per l'uscita in edicola del settimana-
le gratuito del Carlino, San Giovanni & Tetre d'Acqua. L'appuntamen-
to è ovviamente per domani con un menù davvero da gustare, pagina 
per pagina. Il primo piano del nostro periodico sarà dedicato alle scuole 
di danza che stanno diventando un fenomeno sempre più diffuso in 
questa parte del territorio. Faremo poi tappa a Sant'Agata, resa celebre 
anche dalla sagra della patata che, negli anni, ha permesso il restauro 
della chiesa. Da non perdere anche la tappa sulle associazioni di volon-
tariato che, questa settimana, si preannuncia ancora più speciale. In-
somma, non resta che aspettare domani e comprare, come sempre, il 
Carlino. 
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CAPOSSELA E GLIALTRI 	 IL RADDOPPIO DEGLI INDUSTRIALI 	 IL MERDA/ODI COLDIRETTI 
ABooco AlbergatiVinloo Capoosela., 	 Uninclusina verserà una cifra 	 Inpazw Re Enzo hanno venduto loro 
Madena City Flamblers e Piatta 	 identica ad ogni donazione ricevuta 	 prodotti le aziende colpite del soma 

Rialzarsi dal terremoto a tempo di musica 
Colonne sonore stasera a Mirandola, mafondi anche da Unindustria e dalla Ue 

GIULIA PALMAS 

NON si spezza la lunga catena di 
solidarietà che sta sostenendo la 
rip artenza dell'Emilia dopo il ter-
remoto . A Mirandola l'appunta-
mento è per stasera alle 21.30, al 
Palazzetto dello Sport, per un 
concerto gratuito dell'Orchestra 
Regionale che suonerà le più bel-
le colonne sonore del cinema 
americano e italiano. Sempre 
nell'ambito dei concerti, c'è il 
mini to ur di "Ancora in piedi", or-
ganizzato dall'Arci insieme alle 
due etichette indipendenti Au-
dio co op e Maninalto. Si parte da 
Bosco Albergati il 15 e il 16 luglio: 
domenica dalle 21.30 un dj set 
con i nomi più noti della dance 
anni '90, Joe T Vannelli, Datura e 
Marvin; lunedì dalle 19 musica 
dal vivo con Vinicio Capossela, i 

IN PRIMA FILA 
L'assessore 
Gian Carlo 
Muzzarelli è 
contrario ad 
una no tax 
area 
generalizzata 

Modena City Ramblers, Frankie 
HI-Nrg, Piotta e tanti altri. Il 17 
luglio evento speciale a San Gio-
vanni in Persiceto con la p arteci-
pazione del presidente della Re-
gione Vasco Errani. Il tour prose-
guirà con le date del 16 settembre 
a Mantova e del 29 settembre a 
Faenza. 

Le raccolte fondi non si ferma-
no qui: la sfida di basket tra gli 
amici di Lucio e gli amici del Cev 
di mercoledì sera al Playground 
dei Giardini Margherita ha rac-
colto 2.500 euro, che andranno 
per il Finale Emilia Basket. Sem-
pre a Finale sarà devoluta anche 
una percentuale dell'incasso 
netto del 20 luglio del Casinò di 
Sanremo, p errico struire una del-
le scuole danneggiate. Il Consi-
glio Direttivo di Unindustria Bo-
lo gna p oi, tramite l'iniziativa "Ri- 

costruiamo!" ha creato un fondo 
ad hoc: per ogni donazione rice-
vuta dagli industriali, l'associa-
zione aggiungerà una somma 
identica fino ad un massimo di 
100mila euro. Il ricavato permet-
terà la creazione, nella provincia 
di Bologna, di un'opera perma-
nente nei Comuni più colpiti. 

Anche dall'Ue in arrivo nuove 
riso rse: 50 milioni di euro daip ro - 
grammi operativi Fesr, Fondo di 
sviluppo regionale, e altri 50 dal 
Fondo Sviluppo e Coesione delle 
Regioni del Mezzogiorno per la 
ricostruzione di edifici scolastici. 
Il provvedimento è stato forma-
lizzato ieri dalla Commissione 
Europea, dal Ministero p erlo Svi-
luppo economico e dalle Regio-
ni, riuniti a Palazzo Re Enzo. L' as-
sessore regionale alle Attività 
Produttive Gian Carlo Muzzarel- 

li ha bocciato l'ipotesi di una no-
tax area alle zone terremotate, ri-
tenendo iniquo mettere sullo 
stesso piano chi ha subito danni 
effettivi e chi no. Nel frattempo, 
davanti a Palazzo Re Enzo si svol-
geva il mercato delle aziende col-
pite dal terremoto, che hanno 
portato i loro prodotti acquistati 
in questo periodo, secondo una 
stima della Coldiretti, da più di 
un italiano su quattro. Intanto ie-
ri, mentre si è registrata l'ennesi-
ma scossa tra Modena, Reggio 
Emilia e M antova, nei campi sfo l-
lati si prepara il Ramadan: «Sarà 
un test importante, faremo il 
p o ssibile p erché questalegittima 
espressione del culto sia quanto 
più possibile realizzata», ha det-
to ieri il capo della Protezione Ci-
vile Franco Gabrielli. 
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ERRANI 
Sara Errani, classe 
'87, bolognese di 
nascita, è alla 
seconda Olimpiade. 
A giugno, prima nel 
doppio e seconda 
nel singolo del 
Roland Garros 

MONTANO 
Aldo Montano, 
ora tesserato per 
la Virtus 
scherma, è 
livornese. Ha vinto 
la medaglia d'oro ad 
Atene 2004 e il 
bronzo a squadre in 
Cina nel 2008 
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I boia osi ai' Giochi 

La rosa dei venti che va a caccia di medaglie 
In testa al gruppo i nuotatori, pdiforti dei guai delle piscine cittadine 

LUCA BORTOLOTTI 

ECCOLA, la squadra olimpica b o-
lognese. Le società sportive della 
città manderanno a Londra venti 
propri atleti: 17 alle Olimpiadi e 
tre alle Paralimpiadi. E tra sorpre-
se, outsider e campioni, porte-
ranno con sé poche scaramanzie, 
solo tantavo glia di divertirsi e stu-
pire. 

quex,3 
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Uknanii, ex 

Il team azzurro dei bolognesi, 
nativi o d'adozione sportiva, è 
guidato dalla squadra del nuoto, 
con sei atleti che, per le Olimpia-
di, si sono preparati in città. Ed è 
una curiosità anche bizzarra, se si 
pensa alle tormentate sorti delle 
piscine cittadine, dallo Sterlino, 
dove cinque di loro s'allenano e 
che solo martedì ha avuto la cer-
tezza della sopravvivenza dopo 
tre anni di tira e molla, fino alle 
corsie acqua dello stadio, ancora 
in bilico. 

SCHWAZER 
Nato a 
Vipiteno nel 1984, 
il marciatore è 
tesserato per la 
C.S. Carabinieri. 
Nel 2008 vinse l'oro 
a Pechino nella 50 
km di marcia 

ORSI 
Marco Orsi, 
da Budrio, 
classe '90, ha 
vinto 
l'argento agli 
Europei 2012 
e conquistato 
12 titoli 
italiani 

Tra i sei, Marco Orsi, classe '90, 
da Budrio, squadra Uisp e argen-
to agli Europei 2012, in tasca 13 ti-
toli italiani Sua compagna di 
team Martina Grimaldi, lei sì bo-
lognese doc, oro agli ultimi Euro-
pei, che a 24 anni affronta la se-
conda Olimpiade. Per Imolanuo-
to Fabio Scozzoli, 14 titoli italiani 
rana, mentre per l'Azzurra 91 Csi 
partono in tre: Mirco Di Tora, fre-
sco campione d'Europa, la debut-
tante olimpica Arianna Barbieri e 
Ilaria Bianchi, che a 18 anni a Pe- 

chino arrivò in semifinale, ma 
perse gli occhialini e fu squalifica-
ta. 

Per molti, esserci è già un suc-
cesso, come perla coppiadella ca-
noa Pietro Camporesi-Niccolò 
Rossi, qualificati da outsider. Con 
loro tenteràun' altraimpresa, nel-
la canoa singola, Stefano Cipressi, 
campione del mondo 2006. E poi 
c'è chi parte per la medaglia. Aldo 
Montano, Virtus Scherma come 
Luigi Samele, ci sarà, e non era 
scontato, dopo l'infortunio del 26  

maggio agli Assoluti del PalaDoz-
za. Nella mente l'oro di Atene 
2004, e il bronzo a squadre nel 
2008 in Cina. Speranze anche per 
Sara Errani, la piccola bolognese 
del tennis che ha fatto innamora-
re tutt'Italia arrivando in finale al 
Roland Garros. Nell'atletica la 
punta di diamante è Alex Schwa-
zer, C.S. Carabinieri, oro a Pechi-
no nella marcia. Poi c'è il lancio 
del martello, con Lorenzo Pove-
gliano; la pallanuoto, con Alek-
sandra Cotti, da San Giovanni in 
Persiceto; l'atletica leggera di Ro-
sario La Mastra; il tiro avolo diJe s-
sica Rossi di Crevalcore, appena 
20 anni Una squadrafolta e dib el-
le speranze, dunque. Ma pragma-
tica: poche scaramanzie o riti per 
assicurarsi la benevolenza della 
sorte. Meglio allenarsi, e scaricare 
la tensione con l'aiuto di mental 
coach. Ne hanno uno Montano, 
che l'ha voluto per liberarsi dal-
l'ossessione dei riti propiziatori, 
la Barbieri, Campore si e Rossi. 

Il 29 agosto, poi, via alle Para-
limpiadi. La squadra bolognese è 
guidata da Alex Zanardi, ex pilota 
di F.1 ora hand biker. Con lui, Fa-
bian Mazzei, ai quarti Giochi col 
tennis in carrozzina, e Silvia Ve-
ratti, per l'equitazione. 
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