
GIUGNO
Tutti i martedì e giovedì pomeriggio 

dalle ore 18.00 la Boxe Ghirlandina si allena al parco!

Sabato 15 ore 16.00 Festa dei vicini!  
Una simpatica merenda per fare festa e conoscersi.

Il Mercatino Bimbi, a cura dell’associazione Zero in Condotta, offrirà
l’occasione per poter vendere e scambiare giocattoli e vestiti dismessi. 

Durante il pomeriggio La valigia dei racconti, letture sull'erba e laboratori
creativi, a cura delle volontarie Nati per Leggere

in collaborazione con le Biblioteche comunali di Modena

Mercoledì 19 e 26 dalle ore 17.30 APERIPARCO
Un aperitivo e una passeggiata dedicata alla conoscenza della nuova

area verde, a cura di APS Narxis

Martedì 18  ore 17.00 La valigia dei racconti, letture sull'erba e laboratori
creativi per tutti i bambini, a cura delle volontarie Nati per Leggere

in collaborazione con le Biblioteche comunali  di Modena 

Lunedì 24 ore 20.30 Quanto è bello andare in area cani 
con Fido

 
Come rendere l’esperienza in area cani un

momento divertente e piacevole. Opportunità, limiti
e valore di un’esperienza in area cani, a cura di

DoggYou

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE A
CURA DELLE ASSOCIAZIONI DEL
TERRITORIO.
AREA VERDE IN FONDO A VIALE
GRAMSCI, ZONA CAPOLINEA
AUTOBUS LINEA 7.

Estate al
parc     !

Con la preziosa collaborazione di
APS Narxis
Associazione Alchemia
Associazione Zero in Condotta
Boxe Ghirlandina
DoggYou educazione cinofila
Nati per Leggere

LUGLIO
Tutti i martedì e giovedì pomeriggio 

dalle ore 18.00 la Boxe Ghirlandina si allena al parco!

Mercoledì 3 dalle ore 17.30 APERIPARCO
Un aperitivo e una passeggiata dedicata alla conoscenza della

nuova area verde, a cura di APS Narxis

Lunedì 8 ore 18.30 Adottare un cane: la scelta del cane giusto
Cosa bisogna valutare prima di accogliere un cane in famiglia, a cura di

DoggYou-educazione cinofila

Mercoledì 10, 17, 24 ore 17.00 La valigia dei racconti, letture sull'erba  
e laboratori creativi per tutti i bambini, 

a cura delle volontarie Nati per Leggere
in collaborazione con le Biblioteche comunali di Modena

Durante tutto il mese di luglio tornei di Basket 
per ragazzi e adulti.

Info: passmo@comune.modena.it
PassMo Tel. 059 2033366

Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto "Un quartiere-una città: azioni integrate per la sicurezza urbana",
cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna.


