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Acquapark e piscine, è tutto aperto
 
[Redazione]

 

Cosa fareerragosto in piscina. Tutti |4 aperti, oggi e domani, gli - 1 -. specchi d'acqua non salata a Bologna e in

provincia. Il circuito So.Ge.Se ha u piscine aperte 9 delle quali nell'hinterland quasi tutte dotate di giardino e solarium:

sangria e cocomeraia ai Gessi e a Zola Predosa, torneo di ping pong e gara sugli scivoli a Monterenzio, un evento a

sorpresa a Pianoro, baby dance a San Giovanni in Persiceto, water-games a Budrio, pilâtes e altre attività a Ozzano e

alla Kennedy di San Lazzaro, vasca aperta fino alle 22.30 a Castel San Pietro. La Vandelli e la Gavina sono invece le

piscine aperte in città. Stessa cosa per la 50 metri dello Sterlino a due passi da piazza Maggiore e per la Record al

Pilastro. Altra vasca olimpica allo Junior di Rastignano, rinnovato con l'aggiunta di una spiaggia artificiale. Aperta al

pubblico e non solo ai clienti, anche la 50 metri del Living Place Hotel di Castenaso. Si nuota anche al Piccolo

Paradiso, a Sasso Marconi, dove spicca il pranzo a base di guazzetto di cozze e fritto di pesce. Scenografico il

complesso di Monteombraro immerso nel verde, a Zocca, con la sua grande piscina riscaldata (800 metri),

acquascivoli, idromassaggi e dog park: giochi di ogni genere per grandi e piccini e chiusura col classico gnocco fritto e

tigelle. Nella valle del Santemo, c'è l'immenso Acquapark del Villaggio della Salute, con anche tenne, spa, percorsi

energetici e scivoli, esibizione delle farfalle luminose e i fuochi d'artificio, Per i naturisti è aperta l'Oasi di Zello, un

podere con due sorgenti termali, (f. p.) -tit_org-
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Gli uffici restano chiusi per Ferragosto
 
[Redazione]

 

Persiceto e Terre d'Acqua  E fino a settembre gli orari saranno ridotti Per Ferragosto a Persiceto gli uffici e le

biblioteche comunali saranno chiusi. Le attività della biblioteca Giulio Cesare Croce sono sospese fino al primo

settembre. Finoal 31 agosto alcuni uffici comunali di Terre d'Acqua avranno orari ridotti. -tit_org-
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Ferragosto in piscina nel segno della solidarietà
 
[Redazione]

 

PERSICETO  Programma ricco di eventi con un aiuto alla Lega italiana fibrosi cistica II weekend di Ferragosto? In

piscina a San Giovanni in Persiceto. L'impianto di via Castelfranco, che comprende diverse vasche e che si trova nel

centro sportivo, si prepara ad accogliere il pubblico con un programma di eventi che comprendono diverse animazioni

e attività nel rispetto delle norme anti-Covid. Non potremo festeggiare come gli altri anni - spiega Simone Maggioreni,

uno dei responsabili dell'impianto -, ma non ci faremo mancare nulla. Il weekend di Ferragosto in piscina è ricco di

attività per trovare il fresco e stare in compagnia. Lezioni di ginnastica in acqua, dj set a bordo piscina, baby dance

con la nostra super mascotte 'Martino il Bagnino'. E per la prima volta avremo anche uno spettacolo con le bolle di

sapo ne per grandi e bambini. Martino è la mascotte della Lega italiana fibrosi cistica e continua per la terza stagione

estiva la collaborazione con l'associazione che si occupa di questa terribile malattia cronica. 'Martino il Bagnino' è

presente nelle piscine di San Giovanni per tutta la stagione assieme alle animatrici per far divertire grandi e bambini

con giochi, baby dance e momenti di divertimento. Per sostenere le iniziative della Life è possibile acquistare

direttamente in piscina i gadget. Il ricavato del la vendita dei pupazzi e dei portachiavi sarà devoluto all'associazione.

La Life - continua Maggioreni - si occupa di promuovere servizi che assicurano una corretta assistenza ai pazienti e

alle loro famiglie e favorisce l'informazio ne e la sensibilizzazione su Ile tematiche riguardanti la malattia, Non solo:

questa associazione sostiene la ricerca scientifica, crea eventi per sensibilizzare sull'argomento e per raccogliere fond

i, E la collaborazione con le piscine di San Giovanni si pone proprio questi obbiettivi, Domenica pomeriggio è in

programma poi l'immancabile appuntamento con la cocomerata. Tutte le informazioni si trovano sulta pagina

Facebook 'Piscina San Giovanni In Persiceto'. p. 1.1. -tit_org-
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