Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi al Cittadino e alla Comunità
Servizio Comunicazione e Relazioni esterne – Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA
Sabato 25 luglio, dalle ore 18.00, nel centro di Casalecchio

Il programma della 2^ serata della Festa del Gelato artigianale
16 gelaterie totali, tra quelle presenti in festa e quelle “on the road”, 38 punti ristoro e 10
“punti spettacolo” per concerti, animazioni, balli per tutti i gusti e per tutte le età.
Ecco i numeri più significativi della Decima edizione della Festa del Gelato artigianale che si
svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 luglio nel centro di Casalecchio di Reno - in via
Marconi (pedonalizzata per le tre serate) e nelle limitrofe Piazza del Popolo e Piazza del
Monumento ai Caduti. Info: www.comune.casalecchio.bo.it - www.festadelgelato.net
Questi i momenti clou della seconda serata (sabato 25 luglio):
- Numerosi gli appuntamenti per i bimbi con lo spettacolo “Le grandi bolle” (via Marconi
davanti alla Chiesa di San Giovanni), l’Evento LEGO - spazio giochi gratuito per adulti e
bambini (in via Marconi angolo via Sandri), i laboratori creativi in Piazzetta Carducci, le aree
con giochi e attrazioni in Piazzale Toti, Piazza Monumento ai Caduti e Piazza Repubblica.
- Dalle ore 20.00, in Via dello Sport 16, alla Gelateria Delizia, per il 20° compleanno
Degustazione di Sushi a cura di Sushi Master, prenotazione obbligatoria al numero 347
1280237, a seguire, ore 21.30 circa il Karaoke con Lady C.
- In via Marconi angolo via Sandri, Cocktail Party
- Dalle ore 20.00 alle ore 23.30 “Meet a Gentleman 2015 Gioielli, orologi, note e bollicine”
presso il Giardino del Tramvia Cantina e Cucina - sfilata con i gioielli Damiani di Gioielleria
Cevenini e la collezione donna Ryan Next, accompagnata dalla chitarra di Stefano Sammarchi
- per chi ama la danza e il fitness dalle ore 21.00 in Via Marconi angolo Via Porrettana – Caffè
Margherita, serata di tango argentino con Oscar Alejandro Arias De La Rosa e Irene Celano, a
cura di Winning Club; in Via Marconi angolo Via Pascoli e in Piazzetta Carducci esibizioni di
zumba a cura di Virgin active e Giulia Zumba Fitness
Infine, non può mancare la musica dal vivo con i Tutto Esaurito, Antonella Liga, gli Arial Black,
i Limbo Tree e il tributo a Luciano Ligabue con il gruppo Ligabusi alle 21.00 in Piazzale Toti.
In tutte e tre le serate si potrà inoltre partecipare alla biciclettata del gusto che toccherà le
gelaterie fuori dal centro e votare al concorso “Vota il gusto dell’anno” dedicato al melone.
L’Amministrazione comunale sarà presente con uno stand della Polizia Municipale in cui
verranno distribuite brochure e informazioni utili sulle norme per la sicurezza dei bimbi in auto
e sui rischi della guida in stato di ebbrezza, in regalo fino ad esaurimento i kit monouso per
misurare il tasso alcolemico.
La Festa del Gelato artigianale è promossa dall’Associazione Casalecchio fa Centro (CNA,
Ascom Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato) e organizzata dalla Società
Cooperativa Eventi con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno.
Cordiali saluti - Laura Lelli - 23 luglio 2015
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