
Inaugurazione Sala Polivalente 
                     Windsor Park

sabato 24 marzo 2012 ore 11
Complesso Windsor Park

Interverranno:
Giorgio Pighi Sindaco di Modena

Andrea Landi Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 

Antonino Marino Assessore alla qualità e sicurezza della città 

Simonetta Saliera Vicepresidente Regione Emilia Romagna, 
Assessore al Bilancio, Europa, Autonomie, Semplificazione e Sicurezza  

Animazione per bambini a cura della Cooperativa Sociale Libellula

A seguire aperitivo offerto dalla ditta S.E.C. S.r.L 
via Novella,35 41033 Concordia sulla Secchia (MO)

Assessorato alla Qualità 
e sicurezza della città, 
Lavori pubblici e Sport



La realizzazione di una Sala Polivalente presso il condominio Windsor Park Center è l’ultima delle azioni che il Comune di Modena, con il cofinanzia-
mento della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ha portato avanti in questi anni, per migliorare la sicurezza e 
la vivibilità del condominio e della zona circostante, con un investimento complessivo di oltre un milione di euro. 

Dopo l’apertura del portierato sociale e del servizio “net garage” (2009) e dopo la realizzazione di un’area verde destinata a giochi e promozione 
della mobilità sostenibile (Ciclo-park) si è pensato e deciso di dotare il complesso edilizio di una sala ad uso polivalente per la realizzazione di eventi, 

conferenze, laboratori, incontri culturali ed iniziative volte a coinvolgere i 
residenti nella vita condominiale, per un concetto di sicurezza improntato 
all’integrazione e alla partecipazione attiva.

La Sala Polivalente, di dimensioni pari a circa 300 mq, sarà affidata all’asso-
ciazione di residenti “OfficinaProgettoWindsor” che insieme a Legambiente, 
CNGEI, Precariart, realizzeranno una serie di iniziative ed attività in colla-
borazione con le associazioni Libera, Arci e Uisp di Modena e altre realtà 
associative del territorio. Le attività avranno come temi portanti, la legalità 
e la sicurezza, l’integrazione sociale e culturale, con particolare attenzione 
alle tematiche di genere, l’ambiente e saranno previste attività psicomotorie 
e attività ricreativo culturali.

Per informazioni:
Comune di Modena, Ufficio Politiche delle Sicurezze - 059 2032422


