Piazzetta Pala Molza
> SPAZIO ELETTRICO
ore 9.30 - 18.00 “VUOI UNA BICI ELETTRICA? fattela fare!”
Esposizione di come si trasforma una bici normale in una bici elettrica
Presentazione del Progetto L’AMMIRAGLIA: servizio di riparazione rapida di
biciclette anche a domicilio a cura di STEFANO FERRETTI
> 9a PARATA ELETTRICA
Raduno di auto elettriche e sfilata per le strada perimetrali di Modena
ore 10.30 Ritrovo Piazzetta Pala Molza zona riservata alla Parata Elettrica
ore 11.30 Parata Elettrica intorno ai viali di Modena
ore 11.30-18.00 Esposizione delle auto e gazebo informativo
A cura di FORUM ELETTRICO ref. Marco Ghisi per Info e dettagli su
www.ParataElettrica.it
L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SARÀ SVOLTA IN COLLABORAZIONE CON
GEVL E GEV

Piazzale Parrocchia
Gesù Redentore
> BICICLETTATA
“Hai voluto la bicicletta?...” Attività a cura del QUARTIERE 4 Ref. Carmelo
De Lillo Cell. 3355781280
ore 9.30 Raduno presso il Piazzale Parocchia Gesù Redentore
ore 10.00 Partenza direzione ciclabile nuova verso via Nobili, si prosegue
verso il Parco Ferrari ospiti di “Orange 182”.
ore 10.30 si prosegue attraversando tutto il parco verso la via Emilia, continuando per via Rinaldi e si riprende la diagonale per la penultima tappa al
parco NOVISAD, dove i bambini saranno intervistati da Diego Ferrari di RADIO
STELLA e l’intervista sarà trasmessa in diretta
ore 10.40 Ripartenza per l’ultima tappa direzione Piazza Roma.
ore 11.00 Arrivo e parcheggio biciclette in Largo San Giorgio.
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Largo Sant'Agostino
Palazzo dei Musei
> PLOGGING
Attività che prevede la raccolta di rifiuti abbandonati nei parchi o in strada,
mentre si pratica esercizio fisico, un modo diverso di fare jogging, che fa
bene al corpo, alla mente e anche all’ambiente; in collaborazione con UISP,
HERA che fornirà a tutti i partecipanti sacchetti e guanti per la raccolta.
ore 9.00 RITROVO IN LARGO PORTA S. AGOSTINO, presso l’ingresso del
Palazzo Musei.
ore 9.30 Partenza Plogging che sarà condotto da un esperto UISP, passerà
in diversi punti della città: viali del Parco Rimembranze fino a via Emilia,
corso Canalgrande, Giardini Pubblici, via Carlo Goldoni, via Fonteraso.
ore 11.30 Arrivo Plogging in Largo San Giorgio e punto ristoro per i bambini
partecipanti all’iniziativa.
Attività in collaborazione con UISP Modena Ref. Fabia Giordano tel. 059-348817
per Info e mail: benessere@uispmodena.it

Piazza Roma

> ASTA BICICLETTE
ore 9.30-12.30 e 15.00-18.00 asta di biciclette recuperate, a sostegno
dei progetti di mobilità sostenibile. L’ingresso sarà contingentato; chi intende partecipare all’asta dovrà accedere alla zona delimitata e sedersi
nelle sedie poste alla giusta distanza, nel rispetto delle normative sanitarie
vigenti al momento dell’iniziativa.
A cura di MUSA - FIAB Modena - Ciclofficina Popolare (Rimessa in
Movimento) e Comitatissimo della Balorda.
Per accedere all’Asta è necessaria
la certificazione verde covid-19 (Green Pass)
> GIOCHI di STRADA una STRADA di GIOCHI
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00 Attività laboratoriale
curata dall’Associazione Città&Scuola rivolta a tutti i bambini
e bambine dai 9 ai 13 anni delle scuole modenesi. Per rispettare le regole
del distanziamento sociale la partecipazione sarà garantita previa iscrizione presso il punto informativo dell’associazione.

Largo San Giorgio
> PUNTO INFORMATIVIO MUSA
ore 9.00-18.30 mostra delle attività svolte dalle scuole nell’a.s. 2020/21
(con particolare riguardo alla campagna “Siamo Nati per Camminare”),
presentazione dei Laboratori di Agenda 2030 rivolti alle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado e delle iniziative in programma per il
prossimo anno.
PUNTO ARRIVO ATTIVITÀ
ore 10.00 Punto ristoro degustazione gelato per i bambini partecipanti
alle iniziative, offerto da Gelateria FRED di Piazza Roma
ore 11.00 Punto arrivo biciclettata QUARTIERE 4
ore 11.30 Arrivo Plogging
ore 17.30 Arrivo Camminata a 6 zampe (partenza ore 16:00 dal Parco NoviSad)

Giardini Pubblici
> CAMPIONATO ITALIANO e 4° trofeo Città di Modena gioco della
PETANQUE
ore 8.30-19.00 specialità dello sport della Petanque - (Bocce Francesi)
A cura della Modena Petanque in collaborazione con la Polisportiva Modena Est.

Parco Novi Sad
di fronte alla tribuna

> INFO POINT CICLOFFICINA POPOLARE RIMESSA in MOVIMENTO
ore 10.00 Stand di Cargobike: conosciamo queste bici da carico e da
trasporto con possibilità di provarle
ore 15.00 Dj set in Ciclofficina: CargoSoundSystem. Un Dj set davvero
speciale montato sul cassone di una cargobike. A seguire aperitivo.
ore 15.30 Dimostrazione di Bike Polo organizzato in collaborazione con
Bike Polo Carpi.
> RADIO STELLA musica e giochi
ore 10.00-12.00 Radio STELLA Intrattenimento e attività con i più piccoli
ore 10.30 Intervista in diretta trasmissione radio ai bambini della biciclettata Qurtiere 4
> “LA LENTISSIMA” Spazio gara - Partenza e arrivo Tribuna centrale
Gara dimostrativa: vince chi arriva ultimo! Prova di abilità su bicicletta. La
gara non agonistica è aperta alle persone di tutte le fasce di età
ore 16.30 Gara organizzata da Ciclofficina Rimessa in movimento e
Papillon s.n.c (Via Trivellari)
> SPAZIO Amici animali
ore 15.30 accoglienza partecipanti alla camminata
ore 16.00 Partenza Camminata a 6 zampe
“Quell’allenatore è proprio un cane”: camminata benessere con gli amici
a quattro zampe.
ore 17.30 Arrivo Camminata a 6 zampe in Largo San Giorgio
Attività in collaborazione con UISP, Caleidos e ufficio Diritti Animali del
Comune di Modena.
> SPAZIO EDUCAZIONE STRADALE
ore 10.30-11.30 e 16.00-17.00 USO e DECORO dei MONOPATTINI
ELETTRICI
a cura della Polizia Locale ref. Isp. Carmine Fierro
> LABORATORIO EDUCAZIONE STRADALE
Trasportaci: per bimbi di età 5-8 anni
A Passo Sicuro: bambini di età compresa dai 8-11 anni
Due Ruote Sicure per bambini età compresa tra i 11-14 anni
Guida Ecosostenibile Campagna di sensibilizzazione
Divertiti Responsabilmente Occhiali simulatori stato d’ebbrezza
a cura di ACI Automobile Club Modena a cura di Marco Carnevali
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