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Frazioni
al Centro

Programma
delle iniziative
estive
da luglio
Lesignana
a settembre
Tutti gli eventi si svolgono presso
il parco 1° Maggio via Vigna verde, 78

Giugno

Ganaceto
Tutti gli eventi si svolgono presso
il parco di Via Cambi

Luglio
Sabato 13
ore 20,30 “Estate in festa”
Musiche e balli in allegra compagnia…
dalle 19,30 sarà in funzione stand gastronomico e servizio bar

Settembre

Dal 5 al 23
Lesyinfesta.
La festa del volontariato
40 Volte insieme per un grande battito
a cura del circolo Arci Lesignana

Luglio
Sabato 6
dalle ore 18 alle 22
“Passaggiando” 6a edizione
Camminata enogastronomica alla scoperta
di sentieri e della tavola del territorio

Settembre

Domenica 8
ore 15,30 “Bambini in festa”
In compagnia del “CIRCO DEGLI ERRORI”
e la gradita partecipazione di operatori di
“CLOWN DI CORSIA”
e ancora: giochi, laboratori creativi, animazioni e…

Sabato 14
ore 20,30
“Delitto in festa” 2a edizione
Diventa detective per una serata, interroga i
sospettati, raccogli gli indizi ed assicura alla
giustizia l’assassino.
Divertimento, suspence e buon cibo assicurato.

Per informazioni: Carlo cell. 389 9396582

Per informazioni: Silvia cell. 339 6816305

Villanova
Giugno
Domenica 23
dalle ore 9 in poi presso il bocciodromo di
Villanova Via Barbolini, 7/9
Torneo regionale di
bocce settore giovanile

Luglio
Martedì 2
ore 21,30 in Piazzetta dell’Incontro
Foto e musiche sotto le
stelle
proiezione di servizi fotografici, su maxischermo, dei Soci del Circolo Fotografico Polisportiva 4 Ville.
Sabato 20
ore 21,30 in Piazzetta dell’Incontro
Gran Festa in piazza
Spettacolo del gruppo ballerini Città di Vignola, giochi per bambini - brevi gite in trenino
dalle 19.00 apertura stand gastronomico

Settembre
Sabato 21
dalle 14,30 Presso Bocciodromo Villanova
Torneo di bocce “Lui e
Lei”
Gara goliardica a coppie miste composte da
atleti tesserati della Polisportiva e signore
che si pongono in gioco.
Al termine premiazioni con brindisi di fine
estate
dalle 19.00 apertura stand gastronomico
Per informazioni: Polisportiva 4 Ville
059 849652 info@pol4ville.it

Per info:

Tel.059-203.4030
email: quartiere4@comune.modena.it
www.comune.modena.it/decentramento/quartiere-4
www.facebook.com/modenaquartieri

