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«Una nuotata di solidarietà con la Vasca lungo un giorno»
INIZIATIVA - La manifestazione alla Polisportiva Masi prenderà il via domani INSIEME
Manuela Goldoni
CASALECCHIO
UN MODO insolito di esprimere un segno di solidarietà verso coloro che affrontano
quotidianamente i problemi della disabilità. Domani andrà in scena la decima edizione della ‘Vasca
lunga un giorno’, manifestazione biennale ideata per sensibilizzare i cittadini sul tema della
disabilità e promuovere l’attività motoria e sportiva per le persone diversamente abili. Coadiuvata
da numerose associazioni del territorio, quest’anno sarà la polisportiva Giovanni Masi a promuove e
organizzare la manifestazione che si arricchisce di numerose nuove attività.
«L’ORGANIZZAZIONE complessa di questa iniziativa — ha spiegato il presidente della
Polisportiva Masi, Valentino Valisi — che coinvolge numerose associazioni e società, meritava una
puntuale attenzione e coordinazione. Per la Masi è stato quindi naturale mettere a disposizione dei
partecipanti la propria esperienza e la propria struttura organizzativa per permettere a tutti di
dedicarsi alle attività. In questo modo, abbiamo aggregato più gruppi e più iniziative per creare una
finestra sulla disabilità che sappia valorizzare come e quanto quelle persone possano essere una
risorsa per tutti noi». L’INIZIATIVA principale, che dà il nome alla manifestazione, è la staffetta di
nuoto aperta a tutti i cittadini presso la piscina Martin Luther King di via dello Sport. Un modo
insolito di esprimere un segno di solidarietà verso coloro che affrontano quotidianamente i problemi
della disabilità: non si paga un biglietto ma viene chiesta a tutti, bambini, adulti, nuotatori e non,
una nuotata di solidarietà. Si tratta di una staffetta aperta a chi desidera partecipare, che durerà dalle
9.30 alle 17.30 e durante la quale si susseguiranno i partecipanti dovranno affrontare due vasche,
andata e ritorno, anche camminando. Testimonial dell’iniziativa, che si aprirà alle 9.15 con i saluti
istituzionali del sindaco Simone Gamberini e del presidente regionale Cip Gianni Scotti, saranno
Nicolò Bensi, in apertura, e Luca Galimberti in canoa, in chiusura. Parteciperà all’evento anche
Julio Tugnoli, campione mondiale di nuoto pinnato. E’ possibile prenotarela nuotata di solidarietà
oggi, dalle 10 alle 19, al tel. 051.575836. Oltre alla staffetta in acqua, sarà protagonista un ricco
programma di iniziative. Al Parco Romanville, in mattinata, basket integrato con Fortitudo Limits
e basket in carrozzina con i Bradipi, Baskin Cremona e Casalecchio, con la partecipazione di
Alessandro Abbio. Alle 11, allo stadio comunale, triangolare di calcio fra dipendenti e consiglieri
comunali, Diavoli Rossi e W il Calcio, con la partecipazione degli ex rossoblù, Gianluca Pagliuca,
Renato Villa e Fabio Poli. Presso la palestra Itc Salvemini, nel pomeriggio, andrà in scena
l’arrampicata sportiva organizzata dalla polisportiva Masi ed il sitting volleyball Bologna Villanova,
mentre al parco del Blogos spazio al disc golf e al tiro con l’arco. Al centro giovanile Blogos sono
previste tantissime iniziative: lotta danza, concerti, balli popolari, il concerto del coro ‘100 passi’
dell’associazione Percorsi di Pace e una performance teatrale del progetto ‘Teatro libera tutti’.

