“Piscina comunale M.L.King”
Ore 9.15 Saluti istituzionali del Sindaco Simone Gamberinigli Assessori Piero Gasperini, Massimo Bosso
e del Presidente Regionale CIP Gianni Scotti.
Ore 9.30

“Vasca lunga un giorno”la staffetta in acqua

aperta a tutti fino alle ore 17,30

Testimonial: Nicolò Bensi in apertura e Luca Galimberti in canoa, in chiusura della vasca
La vasca lunga un giorno è 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 richiesta a tutti una nuotata di solidarietà (bambini, adulti, nuotatori e non). Si tratta di una “staffetta” aperta a tutti, che durerà dalle ore 9.30 alle ore 17.30 e
durante la quale si susseguiranno i contributi (2 vasche: andata e ritorno anche camminando) di tutti quelli che vorranno partecipare.

Prenota la tua nuotata di solidarietà telefonando dalle 10 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 10 alle 19 alla segreteria dell’impianto
Tel. 051 – 575836

Con la partecipazione alle ore 13,00 di: Julio Tugnoli Campione Mondiale di nuoto pinnato

“Campetto Romanville”
(in caso di pioggia al Salvemini)
Ore 9.30 Basket integrato con la Fortitudo “Over Limits” in
collaborazione con il Servizio Educativo territoriale USSI Disabili
Adulti Bologna
Ore 10.30 Basket in carrozzina con “I Bradipi”
Ore 11.30 Partita di Baskin – Cremona contro Casalecchio
con la partecipazione straordinaria di Alessandro Abbio

“Centro Giovanile Blogos”
Ore 11.00: Concerto del Gruppo Bonale’ dell’Ass. Volhand
Ore 12.00: Esperienze di “lotta danza”
Ore 13.00: Si mangia tutti insieme
Ore 15.00: Attività di balli popolari della Coop Cim, in
collaborazione con il settore Renofolk della Pol. G.Masi
Ore 16.00: Performance del “laboratorio espressivo di pittura e
scrittura dell’ associazione Percorsi di Pace
Ore 17.00: Concerto del Coro “100 Passi”
dell’associazione Percorsi di Pace
Ore 18.00: Estrazione dei biglietti vincenti della lotteria della
vasca. I proventi saranno destinati alle iniziative di solidarietà
di Casamasi.
Ore 19.00: Performance teatrale del progetto “Teatro libera
tutti” (Casalecchio)
Ore 20.00: Concerto del gruppo “Invisibile metal”
Ore 21.00: performance teatrale del progetto di Sasso Marconi

“Stadio Comunale U.Nobile”
Ore 11.00: Triangolare di calcio tra dipendenti e
consiglieri comunali, la squadra dei “Diavoli Rossi” e la
squadra del progetto “W il calcio” con la partecipazione
degli ex rossoblu Gianluca Pagliuca, Renato Villa e
Fabio Poli

“Palestra ITC Salvemini”
Ore 15,00: Arrampicata sportiva Pol.G.Masi con la
partecipazione di Matteo Alberghini, Martina Pellandra,
Lorenzo Major e Silvia Parente, atleti pluripremiati
paralimpici
Ore 15,00: Sitting Volleyball Bologna Villanova
S.L.Pallavolo Vip

“Parco del Blogos”
(solo in caso di bel tempo)
Ore 15.00: Disc Golf a cura di Pol.G.Masi
Ore 16.30: Tiro con l’arco a cura degli Arcieri della Landa
Per informazioni:
Polisportiva G.Masi ASD via N.Bixio 12 Casalecchio di Reno Tel. 051/571352
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30
e-Mail: info@polmasi.it — sito internet: www.polmasi.it

HANNO COLLABORATO ALL’EVENTO:

