Domenica 19 Maggio 2013, dalle ore 16

Tutti per uno insieme verso la scuola del futuro
L’11° circolo didattico di Modena propone, come fase finale di un più ampio progetto, un
coinvolgente momento di apertura alle cittadinanze attraverso una maratona musicale con
gruppi multietnici e la lezione concerto del prof. Fabio Caon nel parco
ore 16.00 Maratona musicale
ore 19.00 Momento conviviale
ore 20.30 Lezione concerto del Prof. Caon

Sabato 25 Maggio 2013 e Domenica 26 Maggio 2013
Pallacanestro al Parco XXII Aprile

L’Associazione Schiocchi Ballers Modena ASD propone due giorni di pallacanestro da giocare all’interno dell’anfiteatro del Parco XXII Aprile. Il weekend di gioco si apre sabato 25
Maggio con i bambini e le bambine del Minibasket che saranno coinvolti/e in gare, circuiti,
giochi di palleggio, giochi di tiro e minipartite. Nell’occasione sarà a disposizione un’area
riservata ai non tesserati che avranno la possibilità di conoscere i fondamentali di questo
gioco sport grazie alla presenza di istruttori minibasket pronti a farli divertire. Nella giornata di domenica invece la competizione è riservata agli adulti che si affronteranno in un
avvincente torneo 3 contro 3 a metà campo, partendo dalla mattina fino alle ore ultime ore
di sole della sera.

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

VIVI IL

PARCO XXII APRILE
TUTTO L’ANNO

Calendario iniziative inverno-primavera 2013

Domenica 2 Giugno 2013, dalle ore 15.30

Festa dell’Aquilone e Mercatino dei bambini
Il Circolo Alchemia e l’11° Circolo didattico scuole primarie propone un pomeriggio all’insegna del gioco, con la costruzione, la distribuzione e il volo acrobatico di aquiloni, in
collaborazione con l’Associazione Aquilò. In contemporanea, i bambini delle scuole primarie Gramsci e Collodi organizzeranno il “Mercantino dei bambini” e allestiranno le loro
bancarelle per tutto il parco.

Venerdì 14 Giugno, dalle 17.00 alle 19.00

Libri Parlanti ovvero Biblioteca Vivente nel Parco
Il Circolo Milinda ripropone i “Libri Parlanti” a tutti i bambini e le bambine delle scuole
elementari. Li aspetta una vera Biblioteca Vivente fatta di diversi libri-persone che racconteranno le loro storie sui diritti dell’infanzia.
Partecipanti al progetto
XI° Circolo Didattico
Anfass Modena
CEIS Modena
Circolo Alchemia
Circolo Il Cosmo
Circolo Milinda

Informazioni:

Circolo Culturale Narxis

Centro giovani Arcobaleno - tel. 059/450874

Circolo XXII Aprile

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

Comitato Genitori scuole
Collodi e Gramsci
Ghirlandina Boxe
Polisportiva Villa d’Oro

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

“Cittadini e Vigili: sinergie al Parco XXII Aprile” è un progetto finanziato dalla Regione EmiliaRomagna, 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.

Dal 7 Gennaio al 28 Marzo

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 15.00 alle 16.00
La partecipazione è libera e gratuita e il ritrovo è presso la sede del circolo

Sabato 23 Febbraio - ore 16.00

Il carnevale magico del Parco XXII Aprile

L’associazione culturale Il Cosmo in collaborazione con il Circolo Alchemia propone uno
spettacolo per bambini, di musica e giochi magici. Ad animare la giornata sarà il Mago Blu
e il suo assistente. Un’occasione di svago e di conoscenza reciproca tra i ragazzi del quartiere, le loro famiglie e tutta la cittadinanza, presso la sala Arcobaleno del parco XXII Aprile

Domenica 3/ 10/ 17/ 24 Marzo dalle ore 20.30 alle 22.30
I Misteri dell’universo

Il circolo culturale Il Cosmo propone 4 incontri su i temi dell’astronomia
3 marzo - Luna: Storia della sua evoluzione da quando è nata a quando scomparirà.
L’esplorazione umana e la colonizzazione.
10 marzo - Marte: Che cosa andiamo a fare lassù? C’è mai stata la vita su questo pianeta? Potrà diventare la nostra seconda casa?
17 marzo- Siamo soli? A che punto è la ricerca d’altre forme di vita al di là della Terra?
Esistono pianeti extrasolari con possibilità di vita? Potremo mai comunicare con loro?
24 marzo - Osserviamo il cielo: Breve storia dell’evoluzione della tecnica d’osservazione
del cielo da parte dell’uomo. Da Aristarco ai telescopi spaziali ed alla interferometria radio.

Dal 5 Marzo al 25 Giugno

Primo soccorso, cosa fare e cosa non fare in caso di necessità

Il Circolo Narxis propone lezioni aperte a tutti, riguardo agli interventi di Primo Soccorso
in caso di leggere ferite, di traumi riportati in caso di attività sportiva o giochi dei bambini,
svenimenti e cali di pressione, punture di insetti, nonché come e cosa comunicare al centralino del 118 quando si richiede l’intervento. Parallelamente a quest’attività, si offre un
servizio di consulenza, alle badanti, sulle posologie farmacologiche, sulle diete alimentari
e su come interpretare i segnali di stress fisico degli anziani, deambulanti e non, che vengono accompagnati al Parco XXII Aprile.
Gli incontri si terranno presso l’Area Giochi, dove si parlerà ai genitori degli incidenti che
possono capitare in casa e all’aperto ai bambini; l’incontro proseguirà coinvolgendo le
badanti presenti e infine, presso i campi da calcio, dove si parlerà di come affrontare gli
incidenti sportivi.
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 17.30 alle ore 19.00
I giorni previsti sono: Martedì 2, 16 e 30 Aprile; martedì 14 e 28 Maggio; Martedì 15 e
25 Giugno.

Da Aprile a Dicembre 2013, tutti i venerdì dalle ore 9 alle 13
Mercato Km. Zero

I volontari del verde Torrenova, la Coldiretti e Campagna Amica organizzano un vero Mercato del Km. zero una volta alla settimana, nella mattinata del venerdì, presso l’anfiteatro
del parco.

Giovedì 11 aprile

Percorsi di Primavera nel Parco
Le Scuole Statali primaria e materna Collodi, organizzano, in orario scolastico, un uscita
per giocare, correre, saltare, fare sport e “occupare” con allegria tutto il Parco!

Lunedì 15/22/29 Aprile e Lunedì 6 maggio, dalle 10.00 alle 12.00
MAMME imPASTA

Il circolo Milinda in collaborazione con il circolo Alchemia invita tutte le mamme a partecipare a 4 incontri di cucina conviviale, dove si potranno provare, assaggiare e scambiare
ricette legate a storie, ricordi, tradizioni e momenti importanti della propria vita.
Gli incontri si terranno presso il bar Arcobaleno. E’ previsto inoltre, per Domenica 19 Maggio
alle ore 19, l’incontro conclusivo, al Parco, per festeggiare e condividere l’esperienza con
tutti.

Sabato 20 Aprile e Sabato 25 Maggio, dalle ore 15 alle 18.30
Nations in Action

UISP Modena Solidarietà Onlus, propone due giornate di attività motorie, espressione di un
percorso avviato già dallo scorso anno scolastico con gli allievi del CTP. Le attività previste
sono la corsa campestre , tornei ed esibizioni di giochi sportivi come la pallavolo ed il calcio
a cinque oltre alla realizzazione di un Grande Gioco che verrà scelto dagli stessi ragazzi.
Il target di riferimento si individua nei giovani della scuola e del quartiere in età compresa
fra i 14 ed i 21 anni. Alle ore 15 verranno composti i gruppi e definito il crono programma
dell’evento, mentre la chiusura della manifestazione con rinfresco e premiazioni finali è
previsto per le ore 18,30. Regola base , il FAIR PLAY. Tutti i giochi dovranno contemplare
formazioni miste , sia di genere , che di provenienza geografica. In collaborazione con il
Circolo Alchemia.

Dal 13 al 17 Maggio 2013, dalle ore 9 alle 12
La scuola gioca nel parco

La Scuola primaria Gramsci propone Giochi di squadra e diverse discipline sportive che
saranno svolte negli spazi attrezzati del Parco. Le attività sportive saranno coordinate da
insegnanti ed istruttori. Il Circolo XXII Aprile offrirà ai bambini una piccola merenda al termine delle attività.

