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Le restrizioni deLLa circoLazione veicoLare
NoN possono circolare dalle 8.30 alle 18.30:
l veicoli benzina EURO 0 ed EURO 1  l veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 
(esclusi veicoli commerciali fino a 3,5 t  diesel EURO 3)   l veicoli a due o tre ruote con motore 
a due tempi EURO 0  
Possono sempre circolare i veicoli elettrici, ibridi, a GPL-benzina e a metano-benzina
PER infORmaziOni dEttaGLiatE sULLa manOvRa:  www.comune.modena.it/liberiamolaria



Mattina
ore 10.30
Nordic walkiNg per tutti al Parco Novi 
sad: ritrovo presso l’ingresso del Palamolza
A cura di UISP

Pomeriggio
dalle ore 14.30 alle ore 16.30
itiNerario storico – culturale 
“le streghe e il tribuNale 
dell’iNquisizioNe a ModeNa”
Chi erano le streghe? Ci sono stati casi di streghe 
modenesi? L’inquisizione chi colpì in città? 
Una passeggiata in centro storico alla scoperta della 
tradizione. Luogo d’incontro: Piazza Roma sotto il 
portico (civico 4); luogo di fine visita Largo Garibaldi 
A cura dell’associazione culturale Arianna 
Per iscrizioni: musa@comune.modena.it

dalle ore 16.00 alle ore 19.00
aNiMazioNe per graNdi e picciNi, 
presso la palestra dell’istituto muratori 
1° padiglione e area cortiliva, via Cittadella 50. 
ad accogliere le famiglie partecipanti ci saranno 
animatori esperti che sapranno intrattenere 
e coinvolgere bimbi di ogni età con simpatiche 
sculture di palloncini, truccabimbi e baby dance. 
Per i bambini più piccolini (0-3 anni) sarà 
disponibile una zona morbida con attrezzi certificati, 
con i quali potranno cimentarsi alla scoperta 
del movimento
A cura del centro ludico motorio Oplà di Modena–CSI

TUTTA lA gIORNATA
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
VetriNa dei produttori agricoli 
“ModeNa kM Ø” e “caMpagNa aMica” 
in Piazza Mazzini

dalle ore 9.00 alle ore 18.00
esposizioNe di Veicoli elettrici 
in Largo sant’agostino
A cura di Borsari Luciano s.r.l. 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00
esposizioNe di Veicoli elettrici 
in Piazza matteotti
A cura di G.L. CAR di Gianferrari A & C snc

dalle ore 9.00 alle ore 18.00
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; 
in Piazza Mazzini
A cura del Centro Attività Psicosomatiche
Per info: www.centroattivitapsicosomatiche.org

Tutte le attività sono gratuite

Per informazioni: 
Musa - Multicentro ambiente e salute Modena
www.comune.modena.it/musa - musa@comune.modena.it 

Tel. 059 203 2388-3535 - Fax 059 203 3815
Via Santi 40, 8° Piano - 41123 Modena

ceNtro attiVità 
psicosoMatiche


