
DOMENICHE
ecologichele

20 GENNAIO 2013
L’ARIA DELLA DOMENICA
a cura di Confesercenti, in collaborazione con Itinerando Servizi Turistici

Il respiro dei passi
Visita guidata a piedi nella Ferrara rinascimentale con ingresso al 
Castello Estense
Ritrovo ore 10.00 presso il Castello Estense. Durata tour 3 ore circa.
Ingresso gratuito

3 FEBBRAIO 2013
FERRARA, L’ARIA AL CENTRO - P.zza Municipale
a cura di Cna - in collaborazione con Delphi International

Focus su Sicurezza Impianti
La corretta manutenzione degli impianti di riscaldamento domestici per 
la propria sicurezza, il risparmio e la pulizia dell’aria che respiriamo
Presentazione e dimostrazioni di aziende specializzate

3 MARZO 2013
FERRARA, L’ARIA AL CENTRO - P.zza Municipale
a cura di Cna - in collaborazione con Delphi International

Focus su Mobilità sostenibile
Come muoversi in città liberamente, risparmiando e mantenendo pulita 
l’aria che respiriamo
Presentazione e dimostrazioni di: 
Veicoli elettrici, ibridi, a idrogeno, a biometano e a metano
Soluzioni e progetti di mobilità sostenibile
Sistemi di ricarica / rifornimento
Car Sharing / Pooling con veicoli sostenibili

L’ARIA DELLA DOMENICA
a cura di Confesercenti, in collaborazione con Itinerando Servizi Turistici

Una città in punta di pedale
Tour guidato in bicicletta tra monumenti, vie e piazze ferraresi
Noleggio bici e ritrovo: via Kennedy 2, ore 10.00
Durata tour 3 ore circa. Ingresso gratuito

24 MARZO 2013
FERRARA, L’ARIA AL CENTRO - P.zza Municipale
a cura di Cna - in collaborazione con Delphi International

Focus su Energie pulite e rinnovabili
Come garantire il fabbisogno energetico della nostra società 
risparmiando e mantenendo pulita l’aria che respiriamo
Presentazione e dimostrazioni di progetti innovativi per la produzione 
di: Energia Solare, Energia Idroelettrica, Energia Geotermica, Biomassa, 
Idrogeno

FERRARA TRA FIABA E MAGIA - Piazza Trento e Trieste
a cura di Ascom, Confcommercio e in collaborazione con 
l'Associazione Guide Turistiche di Ferrara e Provincia e Confagricoltura

Caccia al tesoro
Alla scoperta dei luoghi magici e fatati del centro storico di Ferrara. 
Un percorso giocoso per i bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai 
Genitori. 
L'appuntamento con inizio alle ore 15.30 mira a promuovere la 
conoscenza della propria città integrata ad una salutare attività fisica e 
ad una corretta alimentazione. Iniziativa gratuita

SPORT PULITO PER UN’ENERGIA PULITA
Animazioni in Centro Storico a cura degli istruttori e degli atleti della 
4 Torri Volley Ferrara

7 APRILE 2013
FERRARA, L’ARIA AL CENTRO - P.zza Municipale
a cura di Cna - in collaborazione con Delphi International

Focus su Risparmio energetico
L’utilizzo razionale dell’energia, i materiali ed i metodi di costruzione 
per risparmiare e mantenere pulita l’aria che respiriamo
Presentazione e dimostrazioni di tecnologie, comportamenti, materiali 
e prodotti per vivere i propri ambienti risparmiando e mantenendo 
pulita l’aria che respiriamo

SPORT PULITO PER UN’ENERGIA PULITA
Animazioni in Centro Storico a cura degli istruttori e degli atleti della 
4 Torri Volley Ferrara

INIZIATIVE COLLATERALI

“L’ARIA e il prodotto a kmZero” – P.zza Municipale, a cura della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara
Mercato del Contadino presente dalle 9.00 alle 19.00 per tutte le domeniche ecologiche in calendario

“Sostenibili si Cresce” a cura di CNA
Laboratori con presenze di esperti nelle scuole primarie e secondarie di  I grado gr
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