
#centroverdevivo

i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per 
l’ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e 
simili);
i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
i veicoli che necessitano di operare in sosta , a motore 
acceso, per l’espletamento di attività d’istituto;
i veicoli in avaria che necessitino di intervento di 
riparazione in loco a motore acceso, per il tempo 
strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle 
modalità di circolazione.
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REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA DEL
COMUNE DI FORMIGINE

Art. 33: Sosta o fermata di veicoli a motore

1 È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore 
a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, 
di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute 
a qualunque causa indipendente dalla dinamica della 
circolazione, durante l’arco delle 24 ore
Sono esclusi:

2 La violazione di cui al comma precedente comporta una
sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

contribuisci a migliorare
l’aria che respiriamo!

CEAS - Centro di Educazione Alla Sostenibilità
Parco di Villa Gandini - Via Sant’Antonio 4/A, Formigine

Tutti gli appuntamenti si svolgono al CEAS
Centro di Educazione Alla Sostenibilità
salvo dove diversamente specificato.

Tutte le iniziative sono gratuite ma è richiesta la prenotazione.
La partecipazione sarà possibile fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. È necessaria la presenza di un adulto.

INFO e PRENOTAZIONI
La Lumaca soc. coop. sociale
Tel. 380 5889716
ceasformigine@lalumaca.org

CALENDARIO marzo - maggio 2018



GIOVEDÌ 15 MARZO / ORE 16.30-18.00

Tracce misteriose
Laboratorio naturalistico, per bambini (6-12 anni)
Festeggia con noi la “Giornata mondiale della vita selvatica” e 
diventa un esploratore! 
Con binocoli e lenti di ingrandimento scoprirai a chi 
appartengono le  tracce nascoste nel Parco. 
Parco di Villa Gandini

SABATO 31 MARZO / ORE 15.30-17.00 

Caccia all’uovo
Caccia al tesoro e laboratorio di riuso creativo, per bambini (4-10 anni)
Natale con i tuoi e… Pasqua con gli amici animali! 
Caccia al tesoro, laboratorio di riciclo creativo, merenda e 
tante sorprese all’Open Day del canile in compagnia di tanti 
amici a 4 zampe! 
Presso Punto & Virgola, canile/gattile intercomunale
(strada Nuova Pederzona 101, Magreta)

VENERDÌ 6 APRILE / ORE 20.30

Cinemambiente
Documentario naturalistico, per adulti e bambini
Le “Ali della Palude” racconta l’incredibile biodiversità delle 
paludi italiane durante il susseguirsi delle stagioni. 
A cura di Recover, un collettivo di appassionati naturalisti e 
videomaker.
Saranno presenti gli autori Filippo Asnaghi e Andrea Anelli.

MERCOLEDÌ 11 APRILE / ORE 20.30-22.30

Do it yourself
Laboratorio di autoproduzione, per adulti 
L’esperto ci insegnerà a riconoscere gli elementi della natura 
da raccogliere e conservare. 
Impara come preparare kit di bellezza e rimedi 100% green. 
Porta con te un cestino!

MARTEDÌ 17 APRILE / ORE 16.30-18.00 

La natura che non ti aspetti
Visita guidata, per adulti e bambini (4-10 anni)
Una passeggiata lungo il Secchia per scoprire la biodiversità 
del fiume: uccelli, piante, insetti e tante curiosità per un 
pomeriggio nel verde.
Ritrovo al Centro visite dell’Oasi di Colombarone 
(S.P.15 n°86, Colombarone)

GIOVEDÌ 26 APRILE / ORE 16.30-18.00

Spreco KO
Gioco a squadre, per bambini (6-10 anni)
Partecipa alla divertente sfida all’ultimo spreco! La tua 
squadra sarà coinvolta in una spesa “simulata” e vincerà chi 
sceglierà i cibi e i prodotti  più leggeri per il Pianeta.

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO / ORE 20.30-22.30

Do it yourself
Laboratorio di autoproduzione, per adulti
Impara come usare gli elementi della natura per infusi, 
profumi, eco-cosmetici e aromi per la cucina. Se userai erbe 
e fiori raccolti da te, sarà una grande soddisfazione.

GIOVEDÌ 10 MAGGIO / ORE 16.30-18.00 

Il giardino delle farfalle
Laboratorio di giardinaggio, per bambini (4-10 anni)
Sai che alcuni fiori sono irresistibili per le farfalle? Impara a 
riconoscere i fiori preferiti dagli abitanti del prato e prepara il 
tuo vasetto che fiorirà a casa.
Ritrovo al Centro visite dell’Oasi di Colombarone 
(S.P.15 n°86, Colombarone)

Info e prenotazioni: Servizio Ambiente 059416344 / 416313
mail: ambiente@comune.formigine.mo.it

Per ulteriori informazioni 

La biblioteca è aperta mercoledì e sabato dalle 16.00 alle 19.00
presso il Ceas, via S. Antonio 4/A
       Leila Formigine

sabato 7 aprile
ORE 16.30 - 17.30 

I colori di Elmer
Lettura per bimbi a cura di Leila Formigine

ORE 17.30 - 19.00 

Laboratorio creativo sui colori 
a cura di Leila Formigine

sabato 5 maggio
ORE 16.00-17.00

I miei giochi sono solo miei
Lettura per bimbi a cura dell’associazione Librarsi

ORE 17.00 - 19.00

Porta un tuo gioco e condividilo
con gli altri bambini
Attività ludica a cura di Leila Formigine 

sabATO 19 maggio
ORE 16.00 - 18.00

Come si aggiusta una bicicletta
Laboratorio a cura di Leila Formigine

Venerdì 4 maggio / ore 16.30-18.30
A spasso con l’entomologo
Escursione guidata, per adulti e bambini (6-12 anni)
Un vero e proprio “safari fuori porta” alla scoperta del 
meraviglioso mondo degli insetti e dei principi che lo regolano. 
In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a lunedì 7 maggio 
A cura di: Riccardo Poloni, Gruppo modenese Scienze Naturali
Ritrovo al Centro visite dell’Oasi di Colombarone 
(S.P.15 n°86, Colombarone)

Sabato 26 maggio / ore 20.30-22.30
La natura di notte
Escursione guidata, per adulti e bambini (6-12 anni) 
Prendi la torcia e vieni a passeggiare sulle sponde del Secchia: 
il gufo, la civetta e gli altri animali notturni ti aspettano.
In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a lunedì 28 maggio 
A cura di: Riccardo Poloni e Mauro Ferri, Gruppo modenese 
Scienze Naturali
Ritrovo al Centro visite dell’Oasi di Colombarone 
(S.P.15 n°86, Colombarone)

Info e prenotazioni:
leilaformigine@gmail.com   Luisa 338 4297372

Eventi a cura di 

CALENDARIO APPUNTAMENTI marzo - maggio 2018


