COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA

Fusignano, il 29 maggio 2013
Alle Associazioni di Categoria
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e loro Associati
Oggetto: invito “Notte Green” - Fusignano, 15 luglio 2013
Gentilissimi,
con la presente siamo a comunicarvi che il 15 luglio p.v. nell’ambito dell’evento estivo “I lunedì del
Centro Storico”, sarà organizzata la Notte Green.
La serata, fortemente voluta dall’Amministrazione, sarà l’occasione per portare in piazza le
aziende pronte a vivere il futuro all’insegna dei principi della sostenibilità.
La Notte Verde rappresenta quindi una occasione per avviare un percorso di partecipazione a
quelli che sono i valori di sostenibilità, che aprono le porte alla cosiddetta green economy, e per
valorizzare il percorso dell’Amministrazione fusignanese su queste tematiche (www.infuso.info),
coinvolgendo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le aziende “green” dei settori
alimentazione, salute e benessere, recupero e riuso materie prime, bio-edilizia, produzione di
energia, moda, artistico, comunicando i risultati raggiunti, attraverso mostre, coinvolgimento con
le scuole, associazioni di categoria, imprenditori locali, mondo dell’Università e della ricerca.
Con la presente siamo quindi ad invitare Voi ed i Vostri Associati a partecipare gratuitamente a
questa serata, considerandola una sorta di “Mini Expo Green”, che vedrà per l’occasione le attività
commerciali aperte, musica, animazioni. L’occasione per tutti i partecipanti di promuovere la
propria azienda e di essere “in piazza”: quella piazza reale, che ci piace pensare ancora sia il primo
luogo d’incontro delle nostre città.
I partecipanti saranno contattati ed accolti il 15 luglio p.v. da Eleonora Ghesini, la responsabile
expo dello Studio Tavalazzi. La serata avrà inizio alle 20.30 e terminerà a mezzanotte. Le adesioni
alla Notte Green dovranno pervenire entro il 15 giugno 2013. In allegato alla presente trovate il
modulo di partecipazione. La Notte Green fusignanese sarà promossa attraverso materiale
stampa, comunicazione alla stampa locale e provinciale, comunicazione social media.
Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione riteniate utile avere.
L’occasione è gradita per porgere i ns. più cordiali saluti.
P. l'Amministrazione Comunale
L'Assessore al Commercio
Giampaolo Guerra
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