
Sabato 10 settembre 2016
20.45 Pavaglione – Spazio CNA-Confartigianato-

BCC ravennate e imolese

“LAMPI DI GENIO”: animazione scientifica per bambini, 

ragazzi e famiglie..dai 4 ai 99 anni.     

Esperimenti e comicità per un divertimento ad alto 

contenuto di sostenibilità a cura di LEO SCIENZA.

21.00 Agorà di Piazza Mazzini 

Un Futuro Green per la Bassa Romagna 

Presentazione progetto e avvio concorso con gli standisti. 

Domenica 11 settembre 2016
20.45 Pavaglione - Spazio CNA-Confartigianato-

BCC ravennate e imolese

FUTURO GREEN BASSA ROMAGNA 2020
Serata dedicata alle imprese artigiane che hanno aderito al 

progetto. 
Interverranno: Paola Pula, Sindaco referente per il progetto, 
Ing. Laura Dalpiaz dell’Unione dei Comuni. Presentazione 
di prodotti finanziari per cittadini e imprese che intendano 
riqualificare il loro patrimonio immobiliare a cura di BCC. 
Interviene Roberto Pesaresi (Resp. Ufficio Marketing BCC).

Giovedì 15 settembre 2016
15.00       Salone Estense

Seminario ““RISPARMIO ENERGETICO OTTENIBILE CON 
SISTEMI A POMPE DI CALORE E SISTEMI IBRIDI MONOBLOCCO” 

il futuro è green in fiera!
XXVI° FIERA BIENNALE DELL’AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO

www.labassaromagna.it/futurogreen

PROGRAMMA EVENTI
organizzato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ravenna in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Ravenna, il Collegio provinciale dei geometri e 
dei geometri laureati, il collegio dei periti industriali della 
Provincia di Ravenna e l’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna nel contesto del progetto “Futuro green 2020”.

19.30 Agorà di Piazza Mazzini

Consegna marchio ai professionisti che hanno completato 
la formazione prevista dal progetto Futuro Green.

Venerdì16 settembre 2016
20.00   Pavaglione - Spazio CNA – Confartigianato - 
BCC ravennate e imolese

 “In continua trasformazione”: laboratorio sul tema 
dell’energia e  della sostenibilità a cura della Fondazione 
Golinelli. Una serata per tutte le fasce d’età.

Sabato 17 settembre 2016
9.00   Pavaglione - Spazio CNA-Confartigianato-
BCC ravennate e imolese

“Un pianeta da salvare”: laboratorio didattico dedicato alla 
sostenibilità ambientale (alla scoperta di combustibili fossili, 
cambiamenti climatici ed energie alternative). Dedicato ai 
ragazzi delle   scuole medie di Lugo. A cura di LEO SCIENZA.

Domenica18 settembre 2016
17.00  Agorà di Piazza Mazzini

Chiusura concorso Futuro Green e proclamazione vincitore 

18.00  Piazza Garibaldi
Giro premio in mongolfiera in volo vincolato al vincitore.

STAND ISTITUZIONALE 26
Per tutta la durata della Fiera nello Stand dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna sarà allestitio uno spazio interamente  
dedicato al Futuro Green con personale dell’Unione o rappresentanti degli Ordini professionali in grado di informare i 
cittadini sulle possibilità derivanti dalla riqualificazione energetica a tutti i livelli e sulle attività del progetto (richiesta 
targhe green, adesione e richiesta del marchio, mutui agevolati, formazione, ecc).

Inoltre nelle serate del 16 e 17 settembre lo stand sarà presidiato dal servizio ambiente che in collaborazione con il Maker 
Station Fablab Bassa Romagna porterà il progetto “Il sole in una stanza, illuminare gli ambienti con la luce del sole” con il 
supporto di specifici exibit e di una stampante 3D.


