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COMUNICATO STAMPA
Martedì 23 e mercoledì 24 luglio, alle ore 20
Aspettando la Festa del Gelato artigianale… le prossime anteprime
Alla Gelateria Paciugo il gelato alla birra, alla Casa delle Acque cena e granite del Reno
Il weekend lungo di festa dedicato al gelato artigianale in programma dal 26 al 28 luglio a
Casalecchio di Reno, sarà preceduto, la prossima settimana, dalle ultime due anteprime (la
prima si è già svolta giovedì 18 luglio nella sede Avis di Casalecchio).
Questo il programma:
martedì 23 luglio, ore 20, alla gelateria Paciugo (via Caravaggio 8) ̶ che l’anno scorso si è
aggiudicata il primo posto del concorso "Vota il Gusto Casalecchio 2018" con la sua rivisitazione
del cornetto-gelato ̶ si assaggerà il gelato alla birra. In collaborazione con il pub birreria La
Locanda;
mercoledì 24 luglio, sempre alle ore 20, cena nel suggestivo scenario della Casa delle
acque (via Lido 15), con paella, sangria, gelato e granite del Reno. Contributo a favore
dell’associazione Casa delle Acque. Gradita la prenotazione a casadelleacque@gmail.com
Terminate le anteprime, il taglio del nastro della 14^ edizione della Festa del Gelato
artigianale è previsto venerdì 26 luglio, alle ore 20, in via Marconi, all’altezza di Piazza della
Repubblica, con il sindaco Massimo Bosso, gli assessori Simona Pinelli (Culture e Nuove
generazioni, Marketing territoriale e turismo), Alessia Lollini (Attività produttive) e con Mirko
Aldrovandi, presidente della Società Eventi che organizza la manifestazione in coprogettazione con l’Amministrazione comunale e con il coordinamento del servizio
Casalecchio delle Culture. L’inaugurazione sarà allietata dall’esibizione della scuola di ballo
Winning Club e dalla banda comunale Donizetti.
Cordiali saluti
Mauro Ungarelli
20 luglio 2019

tel. 051 598 242 mob. 348 7013755 fax 051 598 200 mail stampa@comune.casalecchio.bo.it
www.comune.casalecchio.bo.it | facebook.com/comunecasalecchio | twitter @CasalecchioNews

