Committed to local
sustainable energy

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2017
“M’illumino di meno”
è la campagna
che da 13 anni Rai Radio 2
dedica al risparmio energetico e agli
stili di vita sostenibili.
Iniziata quando la sensibilità verso i temi
ambientali era poco diffusa, la campagna
ogni anno si rinnova grazie alla partecipazione
di centinaia di migliaia di sostenitori che si
mettono in gioco in prima persona con azioni
concrete. Oltre agli spegnimenti
invitiamo tutti coloro che aderiscono a
compiere un gesto di condivisione
contro lo spreco di risorse.

Programma delle iniziative dei Comuni
dell’Unione della Bassa Romagna

LA RADIO AL BUIO

Radiosonora.it sarà in diretta dalle 16
alle 18 completamente al buio.
Un nostro speaker, Fabio Strada,
presidente della provincia di Forlì dell'Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti, accompagnerà
gli altri speaker completamente
nell’oscurità e ogni trasmissione verrà
realizzata nel buio più completo.
La musica andrà in onda
da un pc grazie all'applicazione
vocale per ciechi.

Alfonsine
Ore 18.00

STORIE MAGICHE A LUME DI CANDELA

La Giunta presenta letture di favole nella sala del
Consiglio.
Al termine aperitivo per tutti i partecipanti.
Distribuzione di palloncini luminosi per tutti i
bambini.
In piazza Gramsci la pubblica illuminazione
rimarrà spenta dalle 18.00 alle 19.30.
PER INFO tel 0544 869808

Bagnacavallo
I SOGNI CONDIVISI

Evento di chiusura della mostra “About
dreams” presso il Convento di San Francesco, via
Cadorna, 14, per il riutilizzo creativo e il riciclo dei
50.000 cartoncini colorati che compongono le
installazioni della mostra.
A cura dell'associazione Magma e del Comune
di Bagnacavallo, con la collaborazione di Hera spa.
Dalle 9.30 alle 12.00 #CONDIVIDERE LA FANTASIA
Laboratori con i bambini delle classi terze
delle scuole dell’Infanzia di Bagnacavallo e
Villanova.
Dalle 17.00 alle 19.00 #CONDIVIDERE L’ARTE
Laboratori gratuiti aperti a bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni, sul riutilizzo creativo della carta.
A cura di: Scuola d’Arte Ramenghi di Bagnacavallo
e Scuola Arti e Mestieri di Cotignola.
Ore 22.00 #CONDIVIDERE LE EMOZIONI
Concerto del pianista Greg Haines,
ingresso gratuito.
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 spegnimento della
illuminazione pubblica di piazza della Libertà.
PER INFO E ISCRIZIONI info@magma.zone

Bagnara di Romagna
Giovedì 23 febbraio 2017
ANTEPRIMA di M’ILLUMINO

Ore 18.30 Polentata in compagnia per sostenere le
attività del Comitato Gemellaggi nell’ottica della
condivisione, quale tema conduttore, presso la sala
polivalente in Largo della Libertà.
Nella mattinata di venerdì 24 febbraio
il Presidente del Comitato e l’assessore Arniani
incontreranno gli studenti delle scuole primaria e
secondaria per condividere il messaggio.
L’accensione della pubblica illuminazione delle
piazze centrali sarà ritardata di 30 minuti.
PER INFO tel 348 4941348

Conselice

Ore 17.45 LETTURE AL BUIO attorno al fuoco e
CAMMINATA in collaborazione con le associazioni
del territorio.
Ore 17.45 Ritrovo e distribuzione palloncini a
led davanti alla Biblioteca Comunale Giovanna
Righini Ricci.
Ore 18.00 partenza camminata con percorso:
Piazza Foresti-Via Buscaroli-Via Selice
via Cavallotti-Via Garibaldi-Piazza Foresti.
Ore 18.30 letture attorno al fuoco in Piazza Foresti
a cura della Biblioteca Comunale Giovanna Righini
Ricci, con la partecipazione di alcune classi della
Scuola Primaria di Conselice.
In piazza Foresti, punto ristoro del Gruppo Alpini
di Conselice con vin brulè e thé davanti al fuoco.
L’accensione della pubblica illuminazione
sarà ritardata alle ore 20.00.
PER INFO Ufficio cultura 0545 986918
biblioteca 0545 986930

Cotignola

LA PITTRICE OLGA
Dalle 17.00 alle 18.30
Laboratorio di ascolto, travestimento e disegno
a lume di candela a partire da un dipinto di
Luigi Varoli conservato al museo.
Con Massimiliano Fabbri - Museo Varoli e Scuola
Arti e Mestieri di Cotignola.
Museo civico Luigi Varoli, (ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria) per bambini dai 6
fino ai 11 anni.
Info e prenotazioni: 0545908879/320 4364316
fabbrim@comune.cotignola.ra.it
La pubblica illuminazione della piazza V.
Emanuele II sarà ritardata alle ore 20.00

Fusignano

Ore 20.00 Marcia nella Notte
Camminata con palloncini al led, con partenza e
arrivo in piazza A. Corelli, in collaborazione con
“La Camineda d’la sera”.
In Piazza A.Corelli grande falò e
intrattenimento musicale.
É possibile gustare una cena a lume di candela
presso i ristoranti aderenti!
Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 spegnimento
dell’illuminazione pubblica di corso Emaldi,
piazza Corelli, via Battisti, piazza Armandi,
via Monti e via Piancastelli.
PER INFO tel 0545 955653 - 668
www.comune.fusignano.ra.it

Lugo

Ore 8.00 A SCUOLA IN PIEDIBUS!
Le classi 5A, 4A, 4C, 3A, 3C, 3B, 2B della Scuola
Garibaldi si troveranno presso il parcheggio della
Rocca per raggiungere a piedi la scuola.
Ore 17.00 STORIE (POCO) ILLUMINATE
Sala ragazzi - Biblioteca Comunale “Fabrizio
Trisi” - Letture a lume di candela per bambini
dai 5 anni. A cura delle bibliotecarie.
Ore 18.00 SIMPOSIO (POCO) ILLUMINATO
Sala del Carmine
Concerto della Malerbi rock band con
CondiAperitivo offerto da:
Pasticceria del Corso 1947
Pasticceria Tiffany
Jazz Sax Pub
Pasticceria Santina

Venerdì 24 febbraio 2017• ore 18.00
futuro green presenta:

Dalle ore 19.00

ANIMA LUGO... SI ILLUMINA DI MENO

I bar e i ristoranti del centro aderiscono al
simbolico silenzio energetico con apertivi e cene a
lume di candele.
• Gelateria Abbidubbi
• Rocca' - Osteria & Birreria
• Lug Dla Rumàgna
• Amici Miei Vinosteria
• Antica Trattoria del Teatro
• Hotel Ala d'Oro
• Il Trebbo
• Ristorante Pizzeria Tatì
• Bar Jolly
• Smile Cafè
• Bar Konnubio
• Timiama Cafè
• Cremeria della Rocca
• Divino cafè
• Pasticceria Moderna dal 1954

La pubblica illuminazione delle piazze
centrali sarà ritardata alle ore 19.00
PER INFO 0545 38444 – 0545 38559

Massa Lombarda

Ore 16.45 MERENDA in collaborazione

con BR Catering e Sodexo presso il Centro Jyl
v.le Zaganelli 2

Ore 17.30 Le ECO Schiappe

Lettura in biblioteca.
Se vuoi capire meglio, vieni alla lettura di Susanna,
ma attenzione.......le Ecoschiappe sono contagiose!
L’accensione dell’illuminazione pubblica di
piazza Matteotti e via V. Veneto sarà ritardata
alle 19.30.
PER INFO 0545 985811

Sant’Agata sul Santerno
LUCE E BUIO - nel corso della mattinata i

bambini del nido e della scuola d'infanzia
affronteranno in maniera giocosa il tema della
luce e del buio con attività mirate. Previsto il
pranzo al "buio".
Ore 18.00 Autoscontro Energy e Super Eroe
del Risparmio Energetico - Gli studenti della
scuola primaria e secondaria Pascoli di primo
grado si raccontano. Presso l’auditorium delle
scuole medie.

Sarà presente anche il punto informativo della
"Banca del Tempo e delle Competenze" della
Bassa Romagna.
Dalle 18.00 il “Bar Roma” e il “Caffè Arcobaleno”
proporranno un aperitivo al buio.
I Ristoranti "Osteria del Boccaccio" e la
"Taverna dei velai" proporranno menù tematici
in una suggestiva ambientazione con luci
soffuse.
Spegnimento luci di Piazza Umberto I e via
Roma dalle ore 18.00 alle 19.30.

27 FEBBRAIO 2017
Ore 20.30 BEFORE THE FLOOD - Punto di Non
Ritorno - proiezione del documentario sui
cambiamenti climatici prodotto ed interpretato
da Leonardo Di Caprio e promosso dal National
Geographic. Ospite della serata il Dr. Randi, esperto
metereologo, per rispondere a curiosità e
domande.
Presso la sala polivalente della Casa dei Contadini;
organizzazione a cura dell’Associazione
Kultura e Avis.

Auditorium scuole Medie Pascoli • Sant’Agata sul Santerno

Ore 18.00 gli studenti di Sant’Agata si raccontano: progetto “Autoscontro Energy” e “Super Eroe del Risparmio”
Ore 18.30 Saluti delle autorità a seguire
• "Futuro Green 2020": condividere buone prassi per vivere meglio risparmiando.
• “Generazione Futuro Green”: condivisione di un percorso a più voci con genitori e ragazzi delle
scuole superiori a cura di Fab Lab Bassa Romagna
• Inaugurazione delle quattordici installazioni interattive per educare alla sostenibilità, realizzate dai genitori e
dai ragazzi delle scuole superiori della Bassa Romagna
• Visita alle installazioni interattive, spiegate direttamente dai protagonisti

www.labassaromagna.it/futurogreen

