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Le iniziative in programma sono gratuite e in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’URP di Sassuolo  0536/880801, l’URP di Formigine 059/416333, 

l’URP di Castellarano 0536/850114 e Casalgrande 320/4376756 oppure 0536/998590  

Sassuolo Area di riequilibrio ecologico “In Secia” 

15:00 Giochi e attività  ludico ricreative all’aperto per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 

anni in collaborazione con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 

16:30 Premiazione delle scuole secondarie di 1° grado e primarie aderenti al progetto    

didattico “Il Fiume Secchia che vorrei”  promosso dal CEAS Pedecollinare in col-
laborazione con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 

17:00 Visita guidata a cura delle GGEV Modena 

Lago degli Amici 

15:00-19:00 Apertura del Lago e possibilità di visita a cura dell’Ekoclub 

Castellarano Ore 14:00 Ritrovo presso la Casa Aperta nel Parco dei Popoli e biciclettata lungo il 

Fiume Secchia 

Ore 14:30  Visita guidata de La Rocchetta nel centro storico a cura del  

 Centro Studi Storici Castellaranesi 

Ore 15:00  Visita guidata presso la centrale idroelettrica in sinistra Secchia 

Casalgrande Villalunga per tutto il giorno sono in programma numerose attività ludico-sportive: 
∗ Arcieri “Orione”: prove di tiro con l’arco per grandi e piccini 

∗ Arcieri “Falchi del Secchia”: campo medievale e momenti ludici per i bambini 

∗ “Circolo di equitazione il Mulino”: prove di equitazione e musica country 

∗ Cicli Campioli con “Gimkana per bambini” nel pomeriggio 

∗ Mercatino del riuso 

∗ Visite guidate a cura delle GGEV 

∗ Punti ristoro a cura del “Circolo Libere Età” e della ProLoco 

∗ Assistenza sanitaria per tutto il giorno di EMA di Casalgrande 

∗ Info point di “Pro loco di Casalgrande” 

∗ Attività sportive con G.s. Virtus Casalgrande 

∗ Museo della bicicletta a cura di Cicli Mucchi di Salvaterra 

∗ Nordic Walking School a cura del Maestro Giulio Piccinini 

∗ Torneo di calcio “Ravazzini” a cura della Polisportiva Casalgrandese 

∗ Possibilità di visita agli orti del Secchia e informazioni di giardinaggio e orticoltura 

Le Amministrazioni comunali Vi invitano a partecipare numerosi  

alle iniziative organizzate lungo il Fiume Secchia 

volte a far conoscere le bellezze dell’ambiente fluviale 

Formigine Ore 15:00  Ritrovo all’Oasi del Colombarone e biciclettata lungo il Fiume. 

Visita alle 17:00 dell’Area di equilibrio ecologico “In SECIA” a Sassuolo e 

ritorno in bicicletta 

Secchia in festa  2 giugno 2016 


