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Progetto “Diamoci una mossa” e 10° Sciame di biciclette 
Sabato 26 maggio presso le aree verdi adiacenti al Centro Nuoto 

 
Sabato 26 maggio 2012 dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso le Aree Verdi adiacenti il Centro Nuoto 
(Campo Calcio) in Via Portello a Vignola si terrà la festa di fine anno scolastico a cui sono invitati tutti i 
bambini delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio vignolese.  
 
Questo il programma del progetto “Diamoci una mossa” - Movimento e sana alimentazione per corretti 
stili di vita:  
 
Per bambini 3/10 anni 
- Percorsi di psicomotricità a cura Polivalente Olimpia Vignola ASD 
- Giocosport 2011- 2012 a cura Coni Modena 
- Laboratorio creativo a cura Coop Estense 
- Laboratorio a cura Associazione Amici del Cuore Sez. O.Tondi 
- Punto Merenda a cura Camping Club dei Castelli 
 
Per i genitori 
- Punto informativo a cura AUSL di Modena Distretto di Vignola e Dipartimento di Sanità Pubblica 
- Punto Informativo a cura Associazione Amici del Cuore Sez. O. Tondi 
- Presentazione indagine sulle abitudini alimentari ed attività fisica nei bambini delle scuole dell’infanzia 
di Vignola a cura Coop Estense ed AUSL di Modena 
- Punto Aperitivo a cura Coop Estense 

 
Liberiamo l’aria – 10° sciame di biciclette 

 
Sempre sabato 26 maggio, verrà recuperata l’iniziativa del 15 aprile 2012 non svolta causa maltempo 
“Liberiamo l’aria – 10° sciame di biciclette”.  
L’appuntamento è sempre presso le aree verdi adiacenti al centro nuoto alle ore 15.30. 
Questo il programma: 
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00:      
- Partenza Libera  dei “Messaggeri dell’Aria” pronti a portare il proprio messaggio sulle ciclabili e nei 
percorsi natura del nostro territorio. Ad ogni partecipante, bambino o adulto, verrà consegnato 
gratuitamente un kit personalizzato composto da pettorina, borraccia  e palloncini; 
- Mostra Fotografica “L’Aria è di tutti… aiutiamola” a cura di Città di Vignola; 
- Punto  informativo “Acqua di Vignola” a cura di Vignola Patrimonio. 
L’iniziativa è a cura del Comune di Vignola, in collaborazione con le ASD Olimpia Vignola e Pedale 
Vignolese e la partecipazione di Vignola Patrimonio srl., che offrirà le borracce della Casa dell’Acqua di 
Vignola. 
 
 
 


