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COMUNICATO STAMPA

1° Maggio con Festa degli Aquiloni e Dieci Colli di ciclismo
Il Primo Maggio è una giornata dedicata tradizionalmente nella nostra città a due appuntamenti
consolidati: la Festa degli Aquiloni e la Dieci Colli di Ciclismo.
FESTA DEGLI AQUILONI - Info: www.comune.casalecchio.bo.it – www.polmasi.it
Giovedì 1° maggio la Polisportiva G. Masi organizza, a partire dalle ore 8,30 e per tutta la giornata, la
36^ edizione della Festa degli Aquiloni nel Parco della Chiusa. L’iniziativa è patrocinata
dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con AGEOP e AID.
La mattinata si snoderà tra gli appuntamenti con il Nordic Walking, camminata dal Parco della Chiusa
(ore 8,30) fino a Palazzo De’ Rossi e ritorno (ore 12,30) e prova gratuita per neofiti alle ore 10,00; la
Biciclettata con partenza di gruppo alle ore 9,30 davanti al Municipio in via dei Mille 9; l’escursione
guidata nel parco, con ritrovo ore 10,30 alla Casa per l’Ambiente (via Panoramica 24); il Disc Golf
(frisbee) a partire dalle ore 10,45.
Nel pomeriggio dalle ore 15,00 spazio a: laboratorio e lancio aquiloni, animazione sportiva con
Minibasket, Minivolley, Badminton e Ultimate Frisbee, Balli e musiche popolari, Esibizione di gioco danza,
Spazio Bimbi. Alle ore 17,00 è previsto l’arrivo della staffetta di Nordic Walking “Dal mare a Casalecchio
per il 50° Anniversario della PolMasi” e l’estrazione dei biglietti della lotteria di solidarietà a favore dei
progetti di CasaMasi. Animazione per i più piccoli nel Parco del Tarassaco sia mattina sia pomeriggio.
Disposizioni per la sosta e parcheggi utilizzabili
Saranno chiuse al traffico (escluso residenti e autorizzati) le seguenti strade: via Panoramica – via
Canale – via Municipio – via Cerioli.
Valgono inoltre le limitazioni alla sosta relative alla Zona residenziale Parco della Chiusa: nella
fascia oraria 14,00 – 20,00 dei giorni festivi tra il 1° maggio e il 30 settembre, la sosta è consentita
solo ai residenti muniti di apposito tagliando, con obbligo di esposizione.
I parcheggi utilizzabili per accedere al Parco della Chiusa sono in via dei Mille, davanti al Municipio o
vicino alla Piscina King (da qui si prende il passaggio ciclopedonale del Ponte della Pace), il
parcheggio vicino alla Casa della Conoscenza, per poi passare a piedi il Ponte sul Reno e i parcheggi
in zona centro sportivo via Allende.
DIECI COLLI - Info: www.diecicolli.it
Il Circolo “G. Dozza” di Bologna, con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e in
collaborazione con numerosi Enti, Associazioni e Partner privati, organizza, per giovedì 1° maggio, la
30^ edizione della Gran Fondo Dieci Colli Gran Premio Assicoop. Per il terzo anno consecutivo si
partirà (ore 8,00) e arriverà in via Fausto Coppi, zona Unipol Arena. Due i percorsi, uno lungo di km.
156 e uno medio di km. 88. Ancora possibili le iscrizioni domani 30 aprile e il 1° maggio (entro le 7,30). In
vigore temporanei divieti alla sosta e alla circolazione nelle vie Fausto Coppi, Costituzione, Cervi e
Rotonda Villeneuve. La grande kermesse sportiva lo scorso anno ha visto la partecipazione di 2.346
atleti da tutta Italia e anche quest’anno gli appassionati troveranno ad attenderli una grande festa del
ciclismo già a partire da domani 30 aprile, ore 18,00, con il Live concert di “Quelli che aspettano la 10
Colli” nel piazzale dell’Unipol Arena. Ultimi giorni anche per visitare domani, 30 aprile 2014, dalle 16,00
alle 19,00, e giovedì 1° maggio dalle ore 10,00 alle 14,00, nel foyer di Pubblico Teatro (Piazza del
Popolo 1) la mostra fotodocumentaria "Il compleanno della DieciColli".
In 28 pannelli, le immagini della storia di una delle rare competizioni in cui amatori e professionisti
possono pedalare fianco a fianco, insieme a due bacheche con alcuni testi del libro del trentennale della
corsa e con documenti e pubblicazioni su Marco Pantani, insieme a foto e video sullo spettacolo
“Pantani” del Teatro delle Albe. Ingresso libero.
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