10,00-12,00 Incontro di economia - scenetta “Isola dei Naufraghi”
10,00-12,00 Applicazioni sociali con il
PC, cosa faremo nei prossimi anni
10,00-19,00 Associazione Modellistica Bolognese
Esposizione modelli statici e dimostrazione pratica
10,00-19,00 Ass.di Figurinisti “I Balzani” esposizione di figurini storici
e dimostrazione pratica di pittura
10,00-19,00 Ass. Radioamatori Italiani. Renzo Piana illustrerà
esposizione apparecchiature radio del periodo di Guglielmo Marconi
10,00-19,00 Polisportiva Masi - tavolo pubblicitario
della attività
12,00-13,30 “Un piatto di minestra - Crescentine e affettato
14,00-16,00 Teatro rappresentazione dei
“Diversamente Giovani”
14,00-19,00 Gruppo Giochi di Ruolo
Dimostrazione pratica di più giochi da tavolo
14,00-19,00 Subbuteo - Mini torneo dimostrativo
del Gruppo “La Balotta”
15,00-17,00 “Sky”
Partita di calcio Hellas Verona - Bologna
15,00-19,00 Crescentine con affettato e dolci per tutti
15,30-19,00 Gruppo Giovani,
mostra “il Futuro siamo Noi”per illustrare il progetto Giovani
16,00-18,00 Conoscere l’Inglese “parliamone insieme”
16,30-18,30 Incontro di economia - “Fagiolino a scuola di economia”
17,00-19,00 Aperitivo Canapico con prodotti creati con la canapa

10,00-12,00 Incontro di economia - scenetta “Isola dei Naufraghi”
10,00-12,00 Applicazioni sociali con il
PC, cosa faremo nei prossimi anni
10,00-19,00 Associazione Modellistica Bolognese
Esposizione modelli statici e dimostrazione pratica
10,00-19,00 Ass.di Figurinisti “I Balzani” esposizione di figurini storici
e dimostrazione pratica di pittura
10,00-19,00 Ass. Radioamatori Italiani.
Istallazione di una stazione amatoriale
12,00-13,30 “Un piatto di minestra - Crescentine e affettato

13,00-19,00 Raspido - Esperimenti di Renzo Davoli, dimostrazione di
stampa 3D, piccoli Rover, un evento legato all’Internet delle cose (IOT)
14,00-17,00 Charly-Papa Conferenza “il ritorno della Canapa”.
Banchetto pubblicitario e mostra fotografica della canapa
15,00-19,00 Crescentine con affettato e dolci per tutti
15,00-19,00 Gare di Briscola e Biliardo
15,00-19,00 Torneo di Ping Pong
15,30-19,00 Gruppo Giovani, mostra “il Futuro siamo Noi”
per illustrare il progetto Giovani
16,30-18,30 Incontro di economia - “Fagiolino a scuola di economia”
16,00-17,00 Winning Club - Hip Hop intermedio
17,00-18,00 Winning Club - Hip Hop principianti

