PROGRAMMA STAND 26 - 28

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Sabato 13 settembre

Mercoledì 17 settembre

19 – 22 – Futuro Green 2020
Presenza del personale sportello
energia, informazioni personalizzate
ai cittadini e distribuzione di materiale informativo e
video divulgativi in collaborazione con i sottoscrittori
20 – 22: La PM al servizio del cittadino
del Protocollo di Intesa per l’attuazione dei PEC e dei
Serata dedicata al servizio di Polizia Municipale
PAES.
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con
distribuzione di materiale informativo, video informativi, Sarà presente il Sindaco Referente Paola Pula
esposizione mezzi e prova test dell’etilometro.
Giovedì 18 settembre
Sarà presente il Sindaco referente Daniele Bassi
19-22 - Ufficio turismo
18 - Inaugurazione fiera Piazza
Baracca Lugo presso il Monumento
alla presenza di tutti i Sindaci della
Bassa Romagna

Domenica 14 settembre
15 - 18 - Musica con Radio Sonora
I ragazzi della web Radio dell’Unione dei Comuni
trasmetteranno in diretta dallo stand dell’Unione.
16 – 19 – Scopri la Bassa Romagna
Distribuzione di materiale informativo
sui Comuni e sui Servizi della Bassa
Romagna.
19 – 22 – Occhio all’Ambiente!
Il servizio ambiente dell’Unione
presenta le attività dedicate alla
valorizzazione e alla tutela ambientale
del territorio della Bassa Romagna.
Sarà presente il Sindaco Referente Paola
Pula

21.00 EASY Tour: guida multimediale nella Terra del
Benvivere
Sarà presentata in anteprima la nuova App sul turismo
della Bassa Romagna.
Sarà presente il Sindaco referente Nicola Pasi

Venerdì 19 settembre
19 – 22 – LaBassaRomagna2020:
il
percorso
e
i
progetti
per
il
Welfare
di
domani
Durante
la
serata
saranno
presentati i progetti dedicati al
Welfare
scaturiti dal processo
partecipativo
di
pianificazione
strategica
LaBassaRomagna2020.
Sarà presente il Sindaco Referente
Eleonora Proni

Lunedì 15 settembre

Sabato 20 settembre

19 – 22 – Futuro Green 2020
Presenza del personale sportello energia, informazioni
personalizzate ai cittadini e distribuzione di materiale
informativo e video divulgativi in collaborazione con
i sottoscrittori del Protocollo di Intesa per l’attuazione
dei PEC e dei PAES.
Sarà presente il Sindaco Referente Paola Pula

15 - 18 - Musica con Radio Sonora
I ragazzi della web Radio dell’Unione dei Comuni
trasmetteranno in diretta dallo stand dell’Unione.

Martedì 16 settembre
19-22 - Scopri la Bassa Romagna
Distribuzione di materiale informativo sui Comuni e sui
Servizi della Bassa Romagna.
21.00 – “Ingranaggi Musicali”: le imprese e la musica
si incontrano
Serata dedicata al Servizio Politiche Giovanili
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ai
progetti a sostegno dell’incontro tra giovani e mondo
del lavoro.
Saranno presenti i Sindaci referente Nicola Pasi e Riccardo
Francone

19 – 22 – Educazione e Famiglia: i servizi educativi a
sostegno della famiglia.
Incontro dedicato alla presentazione dei servizi offerti
dal Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna e alle attività dei servizi educativi.
Saranno presenti i Sindaci referenti Enea Emiliani ed
Eleonora Proni

Domenica 21 settembre
15 - 18 - Musica con Radio Sonora
I ragazzi della web Radio dell’Unione dei Comuni
trasmetteranno in diretta dallo stand dell’Unione.
19-20 – Scopri la Bassa Romagna
Distribuzione di materiale informativo sui Comuni e sui
Servizi della Bassa Romagna.
Saluto dei Sindaci della Bassa Romagna

