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ABBIAMO REALIZZATO IL TALK SHOW TV “L’ALTRA 
ROMAGNA ALL’ARIA APERTA” dedicato alle nostre attivi-
tà legate al turismo sostenibile (presto sul nostro sito nella se-
zione http://www.altraromagna.it/it/galleria-video/) 
 
Consulta il comunicato stampa: 
http://www.altraromagna.it/it/comunicati-stampa-gal-altra-
romagna/26-06-2018-talk-show-tv-laltra-romagna-allaria-
aperta/ 
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ABBIAMO PRESENTATO IL PROGETTO E LA GUIDA 
“L’ALTRA ROMAGNA EN PLEIN AIR: UN TERRITORIO 
PER IL TURISMO ITINERANTE ALL’ARIA APERTA
(CAMPER, CARAVAN E TENDE) 
La guida è consultabile e scaricabile sul nostro sito al seguente 
link nella sezione “materiale realizzato”: 
http://www.altraromagna.it/it/laltra-romagna-en-plein-air-un-
territorio-per-il-turismo-itinerante-allaria-aperta/ 
 
Consulta il comunicato stampa: 
http://www.altraromagna.it/it/comunicati-stampa-gal-altra-
romagna/08-06-2018-progetto-laltra-romagna-en-plein-air-
obiettivi-e-finalita/ 
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ABBIAMO PUBBLICATO IL BANDO  

“DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE CON IMPIANTI 
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE” 

destinato a imprenditori agricoli 
Scadenza presentazione domande: 8 ottobre 2018 
 
Siamo stati ospiti del Comune di Predappio rispettivamente nella serata del 
26 giugno 2018. 
La presentazione continua: prossimo appuntamento fissato al 4 luglio 2018 
presso il Comune di Rolo Terme ( consulta la locandina) 
 
Consulta il bando completo - scadenza presentazione domande: 8 otto-
bre 2018 
http://www.altraromagna.it/it/bando-azione-6-4-02-diversificazione-
attivita-agricole-con-impianti-per-la-produzione-di-energia-da-fonti-
alternative/ 
 
Leggi i comunicati stampa: 
http://www.altraromagna.it/it/comunicati-stampa-gal-altra-romagna/ 
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ABBIAMO TERMINATO IL TOUR DI PRESENTAZIONE 
SUL TERRITORIO DEL BANDO “AIUTO ALL’AVVIA-
MENTO DI IMPRESE EXTRA AGRICOLE” iniziato a mag-
gio 
Siamo stati ospiti dei Comuni di Rocca San Casciano e Sogliano al Rubico-
ne rispettivamente nelle serate del 4 e 6 giugno 2018 
Consulta il bando completo - scadenza presentazione domande: 3 agosto 
2018 
http://www.altraromagna.it/it/bando-azione-6-2-01-aiuto-allavviamento
-di-imprese-extra-agricole-in-zone-rurali/ 
 
Leggi i comunicati stampa degli incontri 
http://www.altraromagna.it/it/comunicati-stampa-gal-altra-romagna/ 
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IL PRESIDENTE TRA I RELATORI DEL PROGETTO 
“HAPPY BIO 2018-AUTUNNO ROMAGNA”  
 
Il Presidente Bruno Biserni è protagonista insieme agli Assessori regionali Caselli 
e Corsini, oltre che ad alcuni Sindaci del territorio e Associazioni di categoria. 
Questo 2018, proclamato “Anno del Cibo” italiano nel mondo, per valorizzare e 
mettere a sistema le tante eccellenze del nostro Paese, conferma la mission di Hap-
py Bio, intrapresa già da molti anni: qualificare le vacanze con una proposta turi-
stica legata al benessere, ad una sana alimentazione biologica, ad un nuovo modo 
di fare turismo, attraverso il valore aggiunto della collaborazione che si realizza 
con attività di “buone pratiche” per l’integrazione tra le diverse componenti del 
sistema, pubbliche/private e per ottenere un sistema turistico efficiente e competiti-
vo. 
L'incontro è stata organizzato da Fausto Faggioli - Presidente Earth Academy 
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IL NOSTRO PATROCINIO SUGLI EVENTI DELLE PRO LOCO DEL 
TERRITORIO PROSEGUE 

All’interno della convenzione di collaborazione con le Pro loco del territorio, mira-
ta alla diffusione di eventi, fiere e sagre, abbiamo realizzato sul sito la sezione de-
dicata.  

Consulta le locandine e non perderti gli appuntamenti in programma nel mese di 
luglio, in continuo aggiornamento http://www.altraromagna.it/it/eventi-  pro-

loco/ 
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