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

Dal 22 Ottobre 2012 a Marzo 2013 compreso
Salute e forma fisica al Parco XXII Aprile
Il circolo Narxis organizza una serie di incontri di ginnastica dolce e 
di mantenimento.
Gli incontri si terrano a cadenza bisettimanale, 
il Lunedì dalle 9.00 alle 10.00 e il Giovedì dalle 16.00 alle 17.00 
per un totale di 40 appuntamenti.
La partecipazione è libera e gratuita 
e il ritrovo è presso la sede del circolo Narxis 

31 ottobre 2012 
Festa di Halloween 
Il circolo Alchemia propone questa festa dedicata agli adolescenti.
Ritrovo alle ore 20 presso sala del Bar Arcobaleno

20 Novembre 2012  
Libri Parlanti ovvero Biblioteca Vivente
In occasione della Giornata Internazionale dei diritti del fanciullo, 
l’associazione Milinda, propone un laboratorio di narrazione per 
tutti i ragazzi delle 4°e 5° elementare delle scuole Collodi e Gramsci.
Presso la sala del bar Arcobaleno, dalle ore 17 alle ore 19

20 Dicembre 2012
Fiaccolata con le scuole per il parco 
Le scuole Collodi e Gramsci ripropongono la bella esperienza del-
lo scorso anno, della fiaccolata pre-natalizia, percorrendo il parco 
XXII Aprile fino a ritrovarsi nell’anfiteatro dove avverrà lo scambio 
degli auguri. 
Il ritrovo previsto per le ore 16.45 presso i cortili delle due scuole

VIVI IL PARCO 
XXII APRILE 
TUTTO 
L’ANNO
Calendario 
iniziative 
Autunno 2012  

“Cittadini e Vigili: sinergie al Parco XXII Aprile” 
è un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, 
che ha lo scopo di migliorare la sicurezza e la vivibilità 
del Parco XXII Aprile, attraverso controlli formali della zona, 
manutenzione degli spazi ed attività di animazione.

XI° Circolo Didattico
Anfass Modena
CEIS Modena 
Circolo Alchemia 

Circolo Il Cosmo 
Circolo Milinda 
Circolo Culturale Narxis 
Circolo XXII Aprile 

Partecipanti al progetto Informazioni: 

Centro giovani Arcobaleno - tel. 059/450874

Circolo Alchemia - Ceis - tel. 059/315331 e-mail alchemia@comune.modena.it

Circoscrizione 2 - tel. 059/2034150 e-mail crocetta@comune.modena.it

Comune di Modena Ufficio Politiche delle Sicurezze - tel. 059/2032441 
e-mail mosicura@comune.modena.it

Comitato Genitori scuole
Collodi e Gramsci

Ghirlandina Boxe

Polisportiva Villa d’Oro


