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di regolarità e rispetto
delle regole stradali,
per alunni, a premi
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i bambini ai gonfiabili di
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Sarà presente Hera con
un punto informativo di
sensibilizzazione sulla
raccolta differenziata

Partecipate

E per stare in compagnia,
GNOCCO E BIBITE
a mezzogiorno e al pomeriggio
In caso di maltempo, l’iniziativa
si terrà domenica 9 ottobre

Domenica 2 ottobre 2011
dalle ore 10,30 alle 18 circa
in Piazza Liberazione

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
dalle ore 10
• 	Apertura della mostra fotografica “I PARCHI DI MODENA EST”
riservata agli alunni delle scuole elementari di Saliceto Panaro.
• Mostra “nidi di uccelli” costruiti pazientemente con ogni sorta di materiale
....rametti, erba, muschio, fango, piume, e altro ancora.
pazientemente raccolti e composti per accogliere e proteggere le uova e i piccoli...
• Mostra fotografica di fauna locale del Gruppo Fotografico “La natura dietro casa”
...piccoli animali, prevalentemente di palude, mentre volano, nidificano, si accoppiano ed altro ancora.
• Per gentile concessione del Centro Sportivo Italiano (C.S.I.), dalle 10,30 alle 12,30
PORTE APERTE all’oplà per giocare con stupefacenti “gonfiabili”.
Possono accedervi tutti i bambini, ma solo se accompagnati da adulti.
• Ehi voi ragazzi... “attenti a quei segnali stradali”.
Prova ciclistica di regolarità e rispetto delle regole, riservata ai ragazzi,
con supervisione della Polizia Municipale. Si svolgerà al mattino dalle 10,30 alle 12.30.
• Mercatino degli “Hobbisti Arte e Ingegno” per gli appassionati cultori delle “cose” artigianali.
• Sarà presente Hera con un punto informativo di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata.
• “Truccabimbi” e giochi vari.
• L’angolo di pittura, per i più piccoli.
• Ore 17 circa premiazione di:
- alunni partecipanti alla mostra fotografica
- alunni partecipanti alla gara ciclistica di regolarità.
Come sempre, GNOCCO E BIBITE A GOGO’ (mezzogiorno e pomeriggio).
In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva

Sportello NON DA SOLI - Servizio di aiuto alle vittime di reati
Lo sportello di Modena Est, gestito dal volontariato, offre ai cittadini vittime di reati assistenza sotto varie forme,
nell’ambito di una convenzione con il Comune di Modena e la Circoscrizione 2.
Assistenza fornita:
• Parziale risarcimento, mediante un fondo del Comune di Modena, dei danni subiti dalle abitazioni e sue
		
pertinenze o dalle automobili (portiere e finestrini), a seguito di furto o tentato furto, rapina, ecc...
• Chiarimenti e assistenza per la duplicazione di documenti in caso di scippo, furto, ecc., nonché aiuto per
		
le denunce on line ai competenti organi di Polizia.
• Aiuto per le piccole riparazioni causate da furti o tentati furti, attraverso l’attivazione di artigiani.
• Un primo sostegno psicologico attraverso l’ascolto diretto o mettendo in contatto le vittime con servizi in
		
grado di offrire assistenza di tipo professionale.
• Infine, ascolto e assistenza, anche mediante un primo parere legale gratuito, a chi sta vivendo un’espe-		
		
rienza negativa di vario tipo.
Le varie attività svolte dal Comitato Cittadini nell’ambito dello Sportello NON DA SOLI hanno l’intento di migliorare la
vivibilità del quartiere e promuovere e valorizzare occasioni di incontro tra cittadini attraverso iniziative di animazione
del territorio.
Il Comitato è aperto a tutti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
tel. 059-284109
e-mail: nondasoli.modenaest@comune.modena.it
Sportelli NON DA SOLI sono gestiti anche dai Comitati Anziani di Buon Pastore e San Faustino

Per informazioni: Comitato Cittadini Modena Est
		
piazza Liberazione, 13
		
tel. 059 284109

