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organizzazione e info:

aggiornamenti su:

EVENTI IN FIERA
Mostre
Comune di Cesena, Provincia, ARPA saranno presenti in 
�era, con i progetti e le attività svolte a supporto della 
sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. 

Esposizione 
In scala 1:10 plastico di veicoli elettrici e stazione di 
ricarica/cambio batterie.

Punto Risparmio P.E.S.E.A
Come si può risparmiare con piccoli e grandi gesti 
quotidiani e mostra di tecnologie che sono capaci di 
ridurre le spese di acqua, luce e gas.

Progetto AGRO+TM 
Sistema che si rivolge principalmente alle coltivazioni di 
alberi da frutto, composto da una mini pensilina 
fotovoltaica �ssata sopra i pali degli impianti agricoli, 
sfruttando pertanto, le strutture già esistenti utili anche per 
la pianta e seguendo le linee de�nite dai �lari.

Progetto Trashware
Il progetto consiste nel recupero di PC destinati allo 
smaltimento, rendendoli nuovamente funzionanti per poi 
essere donati a realtà che ne manifestino l’esigenza.
In �era sarà possibile lasciare i contatti per richiesta di 
donazione o donare PC non utilizzati.

Presentazione del libro
“Pensare come le montagne”
Manuale teorico pratico di decrescita per salvare il pianeta, 
cambiando in meglio la propria vita.
(domenica 1 aprile 16.30 – Sala Delegazioni)



Ore: 9:30  

Convegno
Cogenerazione e micro 
cogenerazione ad alta 
e�cienza, quali concrete 
opportunità per il risparmio 
energetico

Organizzato da:
CESENA FIERA -  CRPV

Ore: 16:00

Convegno
IL fotovoltaico si rinnova:
nuove prospettive di sviluppo

Organizzato da: 
CONFARTIGIANATO CESENA

Venerdì 30 marzo SALA VERDE

Ore: 11:00

Convegno
Biogas: Standard di 
riferimento e pratiche Europee
La nuova UNI 10458:2011 sugli 
impianti a Biogas
Buone pratiche di impianti dal 
progetto Euoropeo
BIOMAP - LoCaRe - Interreg 
IVC

Organizzato da: 
CISE

Ore: 15:00

Convegno
La s�da energetica per gli enti 
locali: Patto dei sindaci,
�nanziamenti Europei ed 
e�cienza energetica degli
edi�ci pubblici

Organizzato da: 
COMUNE DI CESENA
Assessorato alle politiche 
energetiche e progetti Europei

Venerdì 30 marzo SALA AGRICOLTURA

Ore: 11:00

Seminario 
A 6 anni dal primo conto energia 
esperienze a confronto sulla 
produttività

Organizzato da: 
PROG.EL - DONATI IMPIANTI

Ore: 15:30

Seminario 
Le nuove frontiere  del 
fotovoltaico

Organizzato da: 
 AMICO SOLE

Sabato 31 marzo SALA VERDE

Ore: 9:45 

Convegno
Agripellet - evoluzione del settore esperienze e prospettive delle 
�liere locali

Organizzato da: 
CESENA FIERA - CRPV - CTI

Sabato 31 marzo SALA AGRICOLTURA

LABORATORI DIDATTICI
in collaborazione con CONTROVENTO
(Rivolti a scuole primarie e secondarie)

Venerdì 30 e Sabato 31 Marzo 
dalle 9:00 alle 12:00
 

LE MAPPE DELL’ENERGIA
Costruzione di una mappa concettuale dell’energia, attraverso 
l’elaborazione d’ipotesi e numerosi esperimenti.
 

IL LABORATORIO DI ARCHIMEDE
Realizzazione di giocattoli, congegni o semplici macchine utili a 
spiegare e a spiegarsi la conversione e la trasmissione di 
energia. 
 

ALICE NEL PAESE DELL’ENERGIA
Viaggio fantastico nel mondo dell’energia; scoprendone le sue 
forme e in quanti modi l’uomo ha imparato ad avvalersene. 
 

ENERGY POWER TRANSFORMERS
Idee, costruzione di oggetti, di esperimenti e di s�de, articolato 
come un gioco di carte per capire come in natura tutto si 
trasforma.

LABORATORIO CREATIVO 
SUL RICICLO "BLU PAPIER"
in collaborazione con GIUSEPPE BAGATTONI

Venerdì 30, Sabato 31 Marzo e Domenica 1 Aprile
dalle 9.00 alle 19.00
 
Abiti di carta... ma non solo.
Laboratorio creativo per scolaresche e pubblico per la 
realizzazione di abiti artistici femminili con carta riciclata e altri 
materiali.

EnergicaMente
laboratori ed animazioni
in collaborazione con ALIMOS e la rete delle 
FATTORIE DIDATTICHE di Forlì - Cesena

Sabato 31 Marzo e Domenica 1 Aprile

EnergicaMente è stata pensata e realizzata appositamente a 
misura dei “più piccoli” con lo scopo di far vivere, attraverso 
laboratori ed animazioni, un’esperienza concreta che li 
avvicini e li abitui sin da piccoli a confrontarsi con il tema del 
consumo responsabile, delle energie rinnovabili, del “non 
spreco”.

Sabato 31 marzo

ore 11:00
W LO SPAVENTAPASSERI
laboratorio manuale di costruzione di piccoli e grandi 
spaventapasseri con materiali naturali …
servendosi di paglia, sto�a e pezzi di legno.

ore 15:00
IL VERDE DELL’ECONOMIA
laboratorio per comprendere l'impatto ambientale di un 
prodotto, dalla materia prima al prodotto �nito, dal 
trasporto, allo smaltimento.

ore 16:00
RECUPERO CREATIVO 
laboratorio ludico-creativo di costruzione di giocattoli e 
pupazzi con materiale di recupero.

ore 17:00
LE 3 ERRE - RICICLA, RIUSA E RIANIMA 
laboratorio creativo di recupero degli imballaggi, 
l’importanza del loro riutilizzo al �ne di sensibilizzare ad una 
cultura del non spreco.

Domenica 1 aprile 

ore 16:00
PORCELLO A TUTTO BIOGAS 
inedito spettacolo di burattini costruiti artigianalmente con 
materiale di riciclo.

ore 17:00
OH SOLE MIO! CHE ENERGIA 
inedito spettacolo di burattini costruiti artigianalmente con 
materiale di riciclo.

CONVEGNI


