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Ore 10.00-18.00  4° GP Modena con auto a pedali per bambini da 3 a 12 
anni. Per informazioni e iscrizioni: www.gpmodena.it  
ATTIVITÀ A PAGAMENTO a cura di UISP
Ore 10.00  Nordic Walking per le vie del centro. Ritrovo e ritorno davanti 
al Pala Molza. A cura di UISP
Ore 16.00  Nordic Walking per le vie del centro. Ritrovo e ritorno davanti 
al Pala Molza. A cura di UISP

largo porta bologna
Ore 9.30-18.00  Punto informativo del Comune di Modena 
con distribuzioni materiali a cura del dell’Ufficio Diritti Animali

giardini pubblici
Ore 10.00-18.00  Punto Informativo a cura della Protezione Civile: il 
Gruppo Comunale Volontari di Modena organizza una serie di attività 
per i ragazzi sul tema emergenze e ambiente per avvicinare i più piccoli, 
attraverso il gioco, alle attività di protezione civile. Allestimento di una 
mostra di fotografie e attrezzature tecniche utilizzate dai volontari per 
contrastare i rischi del territorio
Ore 10.00-18.30  Lascia a casa l’auto e vivi la tua città con Decathlon 
SportDays! Vivi esperienze sportive uniche insieme a Decathlon Modena, 
i nostri sportivi e i nostri prodotti ti aspettano nel cuore della città per 
scoprire insieme i benefici dello sport: tiro con l’arco, badminton, percorsi 
di atletica, arrampicata, basket, ping pong. A cura di Decathlon 
Modena 
Ore 14.30-17.30  Caccia al tesoro - gara di Orienteering a cura dei 
volontari della Protezione Civile (A tutti i partecipanti saranno distribuite la 
mappa del parco ed una bussola per lo svolgimento del gioco) 
Ore 15.00-19.00  Apertura dell’Orto Botanico 
Ore 15.00 e 16.30  “Passeggiata profumata” all’Orto Botanico. A cura di 
Giovanna Barbieri
Ore 15.30-16.30 e 17.00-18.00  “La fabbrica del profumo”, laboratorio per 
la preparazione di oli profumati insieme ai farmacisti di Federfarma. 

Per bambini e ragazzi di tutte le età (per i più piccoli è consigliata la 
presenza attiva di un genitore)
Dalle ore 15.00  Punto informativo a cura delle G.G.E.V. (Guardie giurate 
ecologiche volontarie). Distribuzione di aquiloni ai bambini, fino ad 
esaurimento scorte
Ore 10.30-18.00  Spazio allattamento e cambio bebè con teli colorati sul 
prato e un “cestino dei tesori” per i bambini piccoli e per le mamme che 
desiderino riposare. A cura del Circolo Primo Respiro
Ore 11.00  Lezioni di yoga per mamme in attesa Contemporaneamente 
si svolgeranno, in punti diversi del parco, lezioni di Yoga per bimbi 
e Yoga per adulti. Le lezioni sono rivolte a tutti, anche a chi non ha mai 
praticato questa attività. Informazioni: info@narayana.it 
A cura di Narayana, Centro Studi Yoga
Ore 15.30-18.30  Gli Spazi RI-Creati: laboratori esperienziali per bambini 
e ragazzi di tutte le età (per i più piccoli è consigliata la presenza attiva 
di un genitore). A cura dell’associazione IncontrArti con l’utilizzo dei 
materiali provenienti dal magazzino di scarti creativi Spazio Erre
Ore 15.00-18.00  123… STELLA! Laboratori rivolti ai bambini e alle famiglie 
sul tema: giochi cooperativi e rispetto ambientale e costruzione di 
aquiloni. A cura dell’associazione Zero in Condotta
Ore 15.30-18.00  Letture animate e piccoli laboratori per bambini. 
A cura dell’associazione Stregalibro
Ore 10.00-18.00  Stand informativo in occasione della settimana della 
Fibrosi Polmonare Idiopatica. Dalle ore 10.00 alle 12.00  Prove gratuite 
di nordic walking. Dalle ore 15.00 alle 18.00  Yoga nel verde, insieme a 
percorsi di meditazione camminata. A tutti coloro che parteciperanno 
verrà regalata una T-SHIRT! A cura della associazione AMA-fuoridalbuio
Ore 10.30 e 11.30  Lo spreco: un vero peccato! Laboratori ludico didattici 
in compagnia della Sig.ra Margherita. Ore 16.00  L’uva e i suoi segreti: 
vendemmia e pigiatura per tutti i bambini. durante tutta la giornata sarà 
attivo uno stand dove i bimbi potranno confezionarsi uno spiedino di 
frutta molto gustoso e sano. A cura di CONAD e Fattoria Centofiori
Ore 15.30  Arrivo degli sciami di biciclette: ai partecipanti sarà offerto un 
frutto da parte di CONAD e del tè preparato dalla Protezione Civile

piazza grande
Ore 16.00-17.30  Convegno “Pianificazione e Mobilità sostenibile”. 
Presentazione del nuovo PUMS (Piano urbano della mobilità sostenibile) 
e dei risultati del progetto europeo MOVECIT. A cura del Comune di 
Modena, ufficio Mobilità e Traffico. Presso la Galleria Europa. 
Per il programma completo www.comune.modena.it/musa 

largo sant’agostino
Ore 9.00-18.00  Esposizione di veicoli elettrici a cura di Borsari Luciano s.r.l.
Ore 9.30-18.00  Punto informativo del Comune di Modena con 
distribuzioni materiali a cura del dell’Ufficio Diritti Animali

piazza matteotti
Ore 9.00-17.00  Ecologia del corpo e della mente: come accompagnare 
il corpo e la mente a ritrovare i ritmi naturali, la salute, il benessere e 
l’armonia. A cura del Centro Attività Psicosomatiche. Per info: 
www.centroattivitapsicosomatiche.org
Ore 9.00-18.00  Vetrina dei produttori agricoli “Modena Km Ø” 
e “Campagna Amica”
Ore 9.30-18.00  Punto informativo delle GEL (Guardie Ecologiche di 
Legambiente) con distribuzioni materiali a cura del Multicentro Ambiente 
e Salute, di ARPAE e dell’Unità Specialistica Impatto Ambientale del 
Comune di Modena 
Ore 9.00-18.00  Punto informativo sulla sicurezza stradale a cura del 
Settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze in collaborazione 
con “Associazione Familiari e Vittime della Strada”
Ore 10.00-12.00  Facciamo insieme ... Micro-laboratori per bambini 
e genitori: fare con le mani, con la testa e con il cuore; lasciare un 
segno, costruire insieme un piccolo oggetto. Dalle ore 10.00 alle 12.00 e 
dalle 16.00 alle 18.00  le educatrici dei Servizi Integrativi del Comune di 
Modena proporranno piccole attività per bambini insieme con i genitori. 
A cura dei Servizi Integrativi 0-6 (Triva, Barchetta e Momo) - Settore 
Istruzione del Comune di Modena
Ore 10.00-18.00  Iniziative a cura di Modenamoremio 

complesso monastico 
di san pietro apostolo 
in modena (Via San Pietro, 7)
Ore 16.00-16.45  Piante, fiori, erbe e profumi del Cortile della Spezieria, 
tra passato e presente. Una passeggiata guidata tra le essenze arboree 
del Cortile, per illustrare il reinserimento di piante secondo l’uso degli 
antichi orti monastici, raccontando la storia della rosa, dell’olivo, della 
vite e delle erbe aromatiche, il relativo utilizzo in gastronomia e nei 
medicamenti legati alla Spezieria. A cura dell’Associazione Modena 
Garden Club
Ore 17.00-17.45  Dagli orti delle domus romane agli orti dei Monasteri 
medievali: la ricerca della quiete nell’antichità. Una narrazione sulla 
grande importanza che per i Romani rivestiva la presenza di orti nelle 
domus patrizie delle città, per confrontare quella tradizione con 
la successiva consuetudine degli orti nei monasteri, ricercandone 
similitudini e differenze sia dal punto di vista culturale, sia pratico. A cura 
dell’Associazione Terra e Identità

In caso di maltempo le presentazioni avranno luogo presso le Sale 
del Capitolo del Complesso Monastico, con inizio dalle ore 16.00

L’iniziativa si svolge all’interno della Settimana Europea 
della mobilità sostenibile 2017:  www.mobilityweek.eu/

Tutte le attività sono gratuite

Sponsor:

LIBEriam
o l’aria



Per visionare la zona delle limitazioni collegarsi all’indirizzo:
www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena

Per informazioni sulle attività previste per la giornata:
www.comune.modena.it/musa
Per informazioni rivolgersi a U.R.P. Comune di Modena tel. 059 20312
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In collaborazione con:

complesso culturale 
dell’ex convento san Paolo (Via Selmi, 81)
Ore 15.00-18.00  Mostra SCART: opere d’arte realizzate con materiale 
di scarto, presso la Sala Canale. Punto informativo per la promozione 
delle buone pratiche e la distribuzione dei materiali per la raccolta 
differenziata, presso il cortile del banano. A cura di HERA

piazza roma
Ore 10.00-13.00  Asta la bici! Asta di beneficenza di biciclette recuperate, 
al giusto prezzo! In collaborazione con: Associazione Ciclofficina - 
Rimessa in Movimento e Associazione Comitatissimo della Balorda 
Ore 10.00-18.30  Lascia a casa l’auto e vivi la tua città con Decathlon 
SportDays! Vivi esperienze sportive uniche insieme a Decathlon Modena, 
i nostri sportivi e i nostri prodotti ti aspettano nel cuore della città per 
scoprire insieme i benefici dello sport! Usufruisci dei servizi di incordatura 
racchette e riparazione bici! A cura di Decathlon Modena
Ore 16.30-17.30  Music: spettacolo di danza. Primo tempo a cura degli 
allievi del percorso professionale, coreografie di Serena Mignano, Eva 
Capasso e Mirko Paparusso; secondo tempo a cura del gruppo di arte 
urbana con musica dal vivo. A cura del Centro Danza La Fenice
Ore 10.00-12.00  Giochi di ruolo e degli scacchi. Ore 15.30-17.30  
LaboratoriAttivi per ragazzi per favorire il benessere psico-fisico e per una 
scuola che sa accogliere: attività creative di riuso e riciclaggio materiale 
in collaborazione con i genitori. A cura della Associazione Città&Scuola
Ore 9.30-18.00  Punto informativo del Comune di Modena con 
distribuzioni materiali. Ore 16.00  Premiazione del concorso a premi 
sulla campagna raccolta deiezioni canine: www.comune.modena.it/
ambiente A cura del dell’Ufficio Diritti Animali
Ore 9.00-18.00  Esposizione di veicoli elettrici a cura di G.L. Car
Ore 9.00-18.00  Buone azioni quotidiane per il clima: punto informativo 
a cura di Coalizione Clima Modena
Ore 10.00-18.00  Tour di capitan acciaio del Consorzio RICREA, per 
informare, sensibilizzare ed educare i cittadini sull’importanza di una 
corretta raccolta differenziata; in collaborazione con HERA
Ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00  Torneo del gioco da tavolo “Ticket to 
ride”: gioco di ambientazione ferroviaria progettato da Alan R. Moon. 
A cura di Legambiente

SCIAMI DI BICICLETTE
Ritrovo ore 14.30 - partenza ore 15.00 da:

l  Parco Ferrari, a cura di ACSI con ritrovo presso il parcheggio della 
colombofila
l  Palazzo dello Sport “G. Panini Casa Modena”, a cura di UISP con 
ritrovo presso il parcheggio del Palazzo dello Sport

I 2 sciami si incontreranno in corso Canalgrande per arrivare insieme ai 
Giardini Pubblici alle ore 15.30 circa dove saranno accolti dal Sindaco. 
Si ricorda di portare il casco per i più piccoli. Le biciclettate saranno 
accompagnate da agenti di Polizia Municipale

Tutte le attività sono gratuite

Domenica 24 settembre sperimentiamo le limitazioni al traffico 
della manovra antinquinamento che entrerà in vigore dal 

1 ottobre 2020

Le restrizioni della circolazione veicolare

Nella fascia oraria 8.30 - 18.30, nell’area del centro abitato 
di Modena non possono circolare:
l  veicoli benzina EURO 0, EURO1 e EURO 2
l  veicoli GPL/benzina e metano/benzina EURO 0 e EURO1
l  veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4
l  ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1

Possono circolare veicoli elettrici e ibridi dotati di motore 
elettrico e pool car.  Per informazioni dettagliate sulla manovra, 
sulle deroghe e sull’area interessata:  
www.comune.modena.it/liberiamolaria

I volontari dell’associazione “Vivere Sicuri” collaboreranno con 
la Polizia Municipale nella diffusione delle informazioni relative 
alla limitazione del traffico.


