
Carissimi amici, come ogni anno vi invitiamo a 
PICCOLI GRANDI CUORI IN FESTA, Domenica 8 Settembre 2013  

al Parco Amici dell’Acquedotto, in via Allende13 a Casalecchio di Reno. 

Tanti sono i progetti realizzati 
quest’anno e vogliamo raccontarvi 
quanto faremo nel prossimo anno: 
apriamo i cantieri, 
nasce il ‘Polo dei Cuori’.

Piccoli Grandi Cuori
16a edizione

in festa
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Carissimi amici,      

DOMENICA 8 SETTEMBRE, al Parco Amici dell’Acquedotto di Casalecchio di Reno, aprirà la 16a edizione di 
Piccoli Grandi Cuori in Festa. 

I progetti  e i traguardi che ci stanno coinvolgendo  quest’anno sono molto  importanti e con grande gioia 
vi racconteremo tutte le novità. 

Vi anticipiamo la presentazione del Polo dei Cuori: è una struttura messa a disposizione dal Comune di 
Bologna che ci consentirà di accogliere le famiglie provenienti da fuori provincia. 
Il progetto comprende anche l’accoglienza internazionale, che prevede l’assistenza alle famiglie e ai  
bambini fino al rientro nel loro paese.

…c’è ancora molto altro!

A tutto questo è dedicata l’annuale conferenza dell’Associazione. 

La festa non è solo informazione ma, come tutti gli anni, anche questa edizione sarà ricca di divertimenti e 
attrazioni che coinvolgeranno i partecipanti facendo così trascorrere un’indimenticabile giornata.

Saranno con noi i Clown di corsia, che intratterranno i più piccoli e non solo... con abbracci gratis e trucca 
bimbi, ci sarà il mitico ‘Trenino’, le Giacche Verdi con i cavalli e per la prima volta anche le Knights ceerleader!  
I banchetti, i laboratori artistici e di giardinaggio, offriranno l’opportunità a creativi e ad amanti del verde, 
di dare libero sfogo alla fantasia. 
Dolci e leccornie aspettano solo le vostre magie: la gara di torte, il momento più goloso della giornata, 
attende i dolci più buoni delle vostre case... FATECI SOGNARE!

La festa è aperta a tutti: amici e parenti sono i benvenuti! Fate girare questo invito!
Vi aspettiamo numerosissimi!!!

A presto.

          Paola Montanari
          Presidente Piccoli Grandi Cuori

Con il Patrocinio gratuito di:
Regione Emilia-Romagna,  
Provincia di Bologna, Comune di Bologna, 
Comune di Casalecchio di Reno, 
Quartiere S. Vitale, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
S. Orsola-Malpighi.
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