i
g

o
m
ia

Er

18

20

a
ri
l’a

e
br
em
tt a
se en

D

LIB

23

a
od
m
L
m
m a X
ra ic X
og en ca
Pr m gi
Do olo
Ec

e

i
n

m
o

e

a
c

o
c

o
l

a
c

X

L
X

Domenica 23 settembre 2018 viene riproposta la Domenica Ecologica
XXL con le limitazioni al traffico più restrittive previste dal PAIR 2020*
della Regione Emilia-Romagna
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, EURO 1 e EURO 2
l veicoli GPL/benzina e metano/benzina EURO 0 e EURO 1
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 le poolcar
*PAIR 2020: Piano Aria Integrato Regionale, contiene le misure per il
risanamento della qualità dell’aria al fine di ridurre i livelli di inquinamento
sul territorio e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal
D.Lgs. 155/2010.
Le limitazioni della circolazione previste nel corso della domenica ecologica
XXL sono un’anticipazione di quelle che entreranno in vigore dal 1° ottobre
2020, da lunedì a venerdì.
I volontari dell’Associazione “Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia
Municipale nella diffusione delle informazioni relative alle limitazioni del
traffico.
Durante la giornata del 23 settembre 2018 sarà possibile viaggiare tutto il
giorno sui servizi di linea urbani di Modena al prezzo di una corsa semplice
pari a € 1,5

parco novi sad

Ore 6.30 In bici all’alba: biciclettata ecologica per le vie della Città. Punto
di ritrovo presso il Palamolza. All’arrivo ai partecipanti sarà offerto un frutto
da parte di CONAD. A cura di ACSI e UISP. Saranno distribuiti gadget da
Decathlon Modena
Ore 10.00 e ore16.00 Nordic Walking “A spasso per le vie del Centro” camminata con bastoni. A cura di Uisp Modena
Ore 10.00-18.00 5° 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 e IDEAS4U

piazza dante - Stazione fs

Ore 10.00-13.00 con partenza ogni ora
Filotour - Giro turistico organizzato da SETA a bordo di un filobus
appositamente allestito per le vie del centro storico alla scoperta dei luoghi
più belli di Modena da una prospettiva insolita e suggestiva, con il supporto
delle guide di ModenaTur

palazzo borsari

Via V. Emanuele II - Sede Consorzio della Bonifica Burana
Ore 15.00-17.00 Visita storico-culturale del palazzo. A cura di FAI Giovani Modena

piazza Roma

Ore 9.00-13.00 Più organico, più natura! Punto informativo sulla separazione
dei rifiuti organici prodotti in ambito domestico. Materiali illustrativi, consigli
e suggerimenti su come fare gestire correttamente i rifiuti organici.
A cura del Gruppo Hera
Ore 9.30-13.00 Hatha yoga per grandi e bambini: in occasione della
Settimana Mondiale della Fibrosi Polmonare Idiopatica, grazie ai Maestri
di AnatomYoga® (anatomyoga.it); si consiglia di portare un tappetino.
A cura di AMA (fuori dal buio), in collaborazione con AnatomYoga®
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 Giochi di Società per tutte le età e 15.30-17.30 Laboratori Attivi
Per favorire il benessere psico-fisico e per una scuola che sa accogliere:
attività ludico ricreative, riuso e riciclaggio materiale.
A cura dell’Associazione Città&Scuola (www.cittaescuola.it)
e in collaborazione con il Club TreEmme, A.P.S. Ludica dal 1981
Ore 10.00-13.00 Asta la bici! Asta di beneficenza di biciclette recuperate.
A cura di Associazione Ciclofficina - Rimessa in Movimento e Associazione
Comitatissimo della Balorda
Ore 15.30-16.30 e 17.00-18.00 La fabbrica del profumo: laboratorio per la
preparazione di olii profumati. Per bambini e ragazzi di tutte le età
(per i più piccoli è consigliata la presenza attiva di un genitore).
A cura di Federfarma Modena
Ore 15.30-17.30 Laboratori attivi e giochi di ruolo per bambini e ragazzi
per favorire il benessere psico-fisico e per una scuola che sa accogliere:
attività creative di riuso e riciclaggio materiale.
A cura dell’Associazione Città&Scuola (www.cittaescuola.it)
Ore 16.30-18.30 “Quadro d’autore” spettacolo di danza urbana
contemporanea. A cura dell’Associazione Lust ASD - La Fenice

Domenica ecologica XXL
Tutte le attività sono gratuite

Per visionare la zona delle limitazioni collegarsi all’indirizzo:
www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena
Per informazioni sul Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020):
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/pair2020

Per i dettagli sulle attività previste: www.comune.modena.it/musa
Per informazioni rivolgersi a U.R.P. Comune di Modena: tel. 059 20312
o visitare il sito www.comune.modena.it

orto botanico

Entrata Giardini pubblici
Ore 15.00-19.00 Apertura dell’Orto Botanico. “Osiamo” i nostri sensi: giochi
sensoriali alla scoperta del mondo verde. A cura di Giovanna Barbieri,
Giovanna Bosi e Daniele Dallai
Ore 16.00-18.30 Proiezione del docu-film “Binari” di Diego Cenetiempo, Aula
Storica, un progetto dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
del Friuli Venezia-Giulia - LaREA Laboratorio Regionale di Educazione
Ambientale, prodotto da La Cappella Undergroundin, in collaborazione con
Pilgrim Film e A_Lab (Durata 56’01’’). Alla prima proiezione: presentazione del
progetto (30 minuti) con la partecipazione del regista e della protagonista di
uno dei racconti. A cura di Legambiente e FIAB
Ore 16.00-19.00 Carta e Ri-carta: vieni a creare la tua carta riciclata vivendo
ogni passaggio. A cura di Officina del riuso a.p.s.

giardini pubblici

Ore 8.30-19.00 Esibizione gioco del Petanque (specialità dello sport delle
bocce). A cura dell’Associazione Modena Petanque
Ore 10.00-12.00 La “Schiacciata” Emiliana-Romagnola con i semplici
ingredienti da manipolare. A cura dell’Associazione Fattorie aperte e
didattiche della Provincia di Modena
Ore 10.00-13.00 Laboratori ecologici per bambini e adulti: “Piccoli ortolani”
attività d’arte e di semina in vaso e “Pittura la natura” attività di pittura
collettiva coi colori della terra. A cura della Ludoteca Strapapera
Ore 10.00-13.00 “Mangiando S’Impara”, progetto di educazione
alimentare e sani stili di vita. Degustazione di spiedini a base di frutta.
A cura di CONAD
Ore 11.00 Lezioni di Yoga adulti - gravidanza - bimbi. A cura di ASD Narayana
Centro Studi Yoga
Ore 14.30-18.30 Più organico, più natura! Laboratorio creativo per grandi
e piccoli sull’importanza di separare correttamente i rifiuti. I partecipanti
potranno interrare semi e piantine utilizzando compost ottenuto dai rifiuti
organici e utilizzando, come vasi, vari materiali di scarto. A cura di Studio’s
e del Gruppo HERA
Ore 15.00-18.00 Orienteering urbano e dimostrazione utilizzo modulo
antincendio per lo spegnimento di incendi boschivi. A cura di Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile di Modena
Ore 15.00-18.00 Coloring Book Formato XXL: Laboratorio con Album da
colorare con disegni a tema in formato gigante.
A cura di Associazione Incontrarti

Ore 15.30-18.30 1,2,3 Stella: giochi ecologici e creativi per bambini
di ogni età, 16.30-18.00 laboratorio Aquiloni
A cura dell’Associazione Zero in Condotta
Ore 16.00 L’uva e i suoi segreti: pigiatura festosa a ritmo di musica popolare
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 16.00-18.00 Laboratorio di riciclo. A cura dell’Associazione Stregalibro

piazza grande - galleria europa

Ore 10.30 Mangia con gusto, fallo in modo giusto: incontro sulle buone
pratiche dell’alimentazione. A cura di Coldiretti, AUSL Modena, Rete Città
Sane OMS
Ore 15.30 Presentazione del progetto Bike to work e di buone pratiche sulla
mobilità sostenibile. A cura del Servizio Mobilità e Traffico del Comune di
Modena

piazza matteotti

Ore 9.00-13.00 Banchetto informativo sul progetto Bike to work. A cura di FIAB
Ore 9.00-18.00 Vetrina dei produttori agricoli “Modena Km Ø”
e “Campagna Amica”
Ore 9.00-18.00 Punto informativo sulle buone azioni quotidiane per il clima.
A cura di Coalizione Clima Modena
Ore 9.30-18.00 Punto informativo delle GEL (Guardie Ecologiche di
Legambiente) e GGEVV (Guardie Giurate Ecologiche Volontarie) con
distribuzione materiali a cura del Multicentro Ambiente e Salute, di ARPAE
e dell’Unità Specialistica Impatto Ambientale del Comune di Modena
Ore 9.30 “La Casa della Salute”: un percorso di programmazione
partecipata dei servizi. A cura della AUSL di Modena

sagrestia fiorita del monastero
di san pietro apostolo

Via San Pietro, 1
Ore 15.00-17.30 “Donne di casa D’Este, tra politica e devozione”
(la duchessa Laura, la regina Maria Beatrice, la monaca Eleonora) Conversazione con Elena Bianchini Braglia. A cura dell’Associazione Terra
e Identità, Modena. Conduce Daniela Ori. Per la durata dell’evento sarà
aperta al pubblico la Spezieria Monastica di San Mauro all’interno del
Monastero di San Pietro Apostolo

Domenica ecologica XXL
Tutte le attività sono gratuite

L’iniziativa si svolge all’interno della Settimana Europea
della mobilità sostenibile 2018: www.mobilityweek.eu/

A cura dell’ufficio grafica del Comune di Modena: Cinzia Casasanta

In collaborazione con:

