Il circolo Vivinatura
è a pochi chilometri dalla città
e si raggiunge comodamente sia in auto che,
seguendo il “percorso natura”, in bicicletta.
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La festa di primavera
è sempre aperta a tutti gli amanti
della natura, che sono invitati
ad intervenire.

Domenica
22 maggio 2016
È un’oasi di verde a pochi passi
da Modena dove esercitare la
pesca sportiva.
C’è anche un altro motivo per
cui si può definire un posto
speciale. Si tratta di un luogo
costruito affinché tutte le
generazioni possano incontrarsi
in una situazione ricreativa e
socializzante, completamente
gestita dal lavoro volontario.
Posti come Vivinatura sono
importanti, perché sono
l’espressione dei valori di
solidarietà e partecipazione
che animano la gente delle
nostre terre.
Alcuni uomini sono stati
protagonisti ed insieme artefici
di questi valori, che peraltro
hanno dato luogo al ricchissimo
tessuto dell’associazionismo
e della cooperazione locali.
Uno di questi è stato certamente
Mario Del Monte
che seppe esprimerli ed arricchirli
con opere concrete nei ruoli
via via ricoperti di sindaco della
città di Modena e di presidente
della Lega delle Cooperative.

La Festa di primavera è stata istituita
dal Circolo Vivinatura nel decennale
della scomparsa di Del Monte;
quest’anno l’iniziativa è arrivata
alla sua undicesima edizione.
 a Festa, che ogni anno
L
coinvolge il mondo della scuola
in un’esperienza di sport
e aggregazione, si conferma
un momento di svago,
aperto a tutta la cittadinanza:
ai ragazzi e alle loro famiglie,
agli sportivi della pesca, ma anche
a chi ha semplicemente voglia
di stare insieme in un ambiente
naturale incontaminato.

Programma della giornata
ore 9,00
piccola colazione ed iscrizione
dei partecipanti alla pesca sportiva
ore 9,30
avvio delle attività di pesca sportiva:
Lago Prendi e Molla Piccolo e
Carpodromo, per ragazzi e ragazze
designati dalle scuole.
Tutti i ragazzi, i familiari presenti
e i soci del circolo possono
partecipare alle attività di pesca
non competitiva nel Lago di Mezzo
e nel Lago Grande

ore 14,30
animazioni nel piazzale antistante
al Circolo
• maxi giochi gonfiabili
per i più piccoli e trenino.
L’attività di pesca continuerà
nel pomeriggio.
In caso di maltempo la festa sarà
rinviata al 29 maggio.

ore 12,00
termine delle attività di pesca
e consegna degli attestati
di partecipazione
ore 12,30
consegna dei premi offerti
da Coop Alleanza 3.0 alle classi 
dei ragazzi partecipanti
ore 12,30-14,00
golosità gratuite per tutti
gli intervenuti: gnocco,
tigelle farcite e bevande

Per tutto il giorno
un trenino interno consentirà
di visitare tutta l’oasi
naturale Vivinatura.

