Percorso culturale
Venerdì 10 Aprile ore 18
Casa per la Pace

“Lasciarci … per
ritrovarci…”
con la presenza di Carlo Lepri
psicologo, Università di Genova

Martedì 28 Aprile
ore 20.30
Casa per la Pace

Esperienze a confronto
sull’abitare solidale

9 Maggio 2015 - OPEN DAY
Visita itinerante alle strutture residenziali per disabili del Distretto di Casalecchio
di Reno per toccare con mano le nuove progettualità dell'abitare plasmate sui
differenti gradi di autonomia. Gruppi appartamento, case residenza,
appartamenti per l'autonomia, visti da vicino confrontandosi con chi li vive
quotidianamente per approfondire il tema del dopo di noi e diffondere le buone
pratiche esistenti.

Domenica 19 Aprile 2015
“Piscina comunale M.L.King”

“Gimi sport Club”

Ore 9.15 Saluti istituzionali del Sindaco Massimo Bosso
Dell’Assessore Massimo Masetti
Ore 9.30
9.30 “Vasca lunga un giorno”
la staffetta in acqua aperta a tutti fino alle ore 17,30

Ore 10,00: Prove di arrampicata a cura del settore Arrampicata sportiva
della Polisportiva G.Masi ASD
Ore 11.00: Camminata a cura del settore Nordic Walking ed
Escursionismo della polisportiva Masi ASD con arrivo alla piscina
M.L.King per fare insieme la nuotata di solidarietà.

Apriranno la vasca i ragazzi e le ragazze
dell’Associazione FUTURA
In chiusura della manifestazione
partecipazione straordinaria di Cecilia Camellini
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,
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

Centro sportivo S.Allende

“Parco del Blogos”
Ore 16,00: Favola animata a cura della cooperativa Accaparrante
(in caso di maltempo palestra Garibaldi)
Ore 16.30:
16.30 Gara promozionale di TRAIL-O (orienteering di precisione)
Iscrizioni sul posto - Per info: Alessio Tenani 349/6159580

Programma
Ore 1100:
1100 Prove subacquee con Taoufik Msallemi e Alessandro Lana
(istruttori HSA) a cura della Cooperativa Accaparlante
Ore 14.00: Prove di Canoa a cura di Canoa club Bologna e CSI
Ore 18.00:
18.00 Estrazione dei biglietti vincenti della lotteria della
solidarietà. I proventi saranno destinati alle iniziative di solidarietà
di Casamasi.
DURANTE LA GIORNATA SONO
PREVISTI I BANCHETTI DELLE
ASSOCIAZIONI E UNA POSTAZIONE
BICIGRILL

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

