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«Con Lady Emily giro l'Italia 
per aiutare gli sfollati» 

—PERSKETO- 

LA CREATIVITÀ al servizio 
dei terremotati. E con questo spi-
rito che il 46enne bolognese Ma-
rio Volta ha dato vita a un'iniziati-
va originale per aiutare le popola-
zioni dell'Emilia  Romagna colpi-
te dal sisma dello scorso maggio. 
Tutto è iniziato in giugno, quan-
do l'appassionato di motocicli-
sino Volta ha partecipato al Duca-
ti World Week a Misano Adriati-
co, dopo aver realizzato e installa-
to sul serbatoio della sua moto 

ODDISFAI-n 
«L'idea me L'ha data 
mio figtio». Oggi 
partenza da Casalecchio 

una scultura decorativa particola-
re, una statua in metallo e vetro re-
sina di una donna di schiena. La 
curiosità all'evento di Misano ver-
so la modifica del mezzo è stata 
enorme, tanto che Volta è tornato 
a casa avendo visto scattare oltre 
50mila fotografie in compagnia 
della moto da parte di turisti, par-
tecipanti e passanti. 
«Quando il Ducati World Week 
era terminato avrei potuto smon-
tare la statua e finirla lì — spiega 
Volta —, ma mio figlio mi ha da- 

to un'idea sensazionale. Mi ha det- 
to 'pensa papà, se per ogni foto 
avessi chiesto un curo, avresti po- 
tuto aiutare i terremotati con 
50mila curo', Così lui ha nomina- 
to la moto Lady Emily (Signora 
Emilia, ndr), abbiamo creato un 
profilo Facebook che adesso con- 
ta quasi 800 iscritti e stiamo giran- 
do l'Italia raccogliendo fondi per 
i terremotati. Per ogni foto si do- 
na un curo e il ricavato andrà a 
un'azienda di Finale Emilia, la 
Classiche sri, che ha il capannone 
devastato e inagibile». E nel frat- 
tempo Volta ha messo in piedi un 
vero tour, che si svolgerà proprio 
oggi con partenza da Casalecchio 
e celebrerà all'arrivo la consegna 
delle risorse raccolte davanti 
all'impresa modenese. «Per ora ab- 
biamo raccolto due salvadanai, 
ma dentro non sappiamo quanto 
ci sia — prosegue —. Li apriremo 
oggi, dopo aver attraversato San 
Giovanni  in Pe rsiceto, Crevalco- 
re, Camposanto, San Felice e Mas- 
sa Finalese. Invito chiunque a par- 
tecipare e seguirmi con ogni mez- 
zo nel tour dalla Rotonda Biagi di 
Casalecchio». Tra le tante foto 
scattate con Lady Emily si sono 
prestati anche l'ex portiere della 
Nazionale Gianluca Pagliuca, il 
cantante Cesare Cremonini, la 'ie- 
na' Andrea Pellizzari e l'ex pilota 
di Superbike Giancarlo Falappa. 

Alessandro Belardetti 
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PERSXETO IL PRIMO CI ADINO: «UN'OTTIMA NOTIZIA PER TU i i I GU SPORTIVI» 

Lavori terminati, riapre la piscina che era stata danne iata 
ferta delle attività sportive acquatiche —PERSKETO- 

OLTRE il terremoto. A San Giovanni 
in Persiceto hanno riaperto le piscine in-
tercomunali di via Castelfranco. Da ieri 
l'impianto con le vasche coperte del 
complesso dedicato al nuoto di pro-
prietà di 'Idropolis Piscine', società pub-
blica i cui soci, oltre a quello di Persice-
to, sono i Comuni di Anzola dell'Emi-
lia, Crevalcore, Sala Bolognese e 
Sant'Agata Bolognese — è nuovamente 
a disposizione del pubblico. Ed insieme 
alla riapertura è ricominciata la vasta of 

da praticare. La struttura, nello scorso 
giugno, aveva subito dei danni a causa 
del sisma ed era stata dichiarata inagibi-
le. I lavori di ristrutturazione, che si so-
no svolti nei mesi successivi, hanno per-
messo di sistemare le parti lesionate dal-
le scosse ma allo stesso tempo an-
che di adeguare l'edificio sportivo alle 
normative antisismiche vigenti. «In 
tempi rapidi abbiamo messo a posto 
l'impianto — dice il sindaco di Persice-
to Renato Mazzuca — e ora si è final-
mente giunti alla riapertura e alla ripar- 

tenza delle tante attività sportive. Mi 
piace ricordare poi che nelle piscine per-
s icetane, oltre al. cosiddetto 'n.uoto libe-
ro', è possibile praticare numerose attivi-
tà e corsi per tutte le età, dai neonato 
agli 'over 60' per intenderci». Per mag-
giori informazioni, si possono consulta-
re i seguenti siti in ternet: m;^ww.idropoli-
spiscinelt, www.sogese.com, www.poli-
sportivapersicetanalt. Mentre per chi 
fosse interessato ai soli corsi di nuoto è 
possibile chiamare lo 051 827080 oppu-
re lo 051 823637. 

Pier Luigi Trombetta 

COME NUOVA 
Una delle vasche della piscina d Persiceto 
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