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Torna ISOLA URSA,  
in versione digitale

È sempre il tempo di parlare di ambiente, nonostante il Covid
Dopo tre edizioni di successo, alla Fiera 
Klimahouse di Bolzano 2021 torna ISOLA URSA, 
il progetto volto a sensibilizzare studenti, 
insegnanti, comunicatori e professionisti in 

merito alla sostenibilità ambientale, dal suo 
concetto più ampio fino allo specifico ambito della 
progettazione e costruzione sostenibile. Anno 
dopo anno questa consapevolezza si trasforma, 
da pensare sostenibile a vivere sostenibile. Un 
progetto virtuoso promosso da URSA Italia, 
l’azienda leader nel campo dell’isolamento termico 
e acustico che ha il suo stabilimento produttivo a 
Bondeno FE, grazie alla collaborazione di Fiera di 
Bolzano e Klimahouse.
Nell’attuale panorama 
mondia le,  p rofonda-
mente segnato dal la 
pandemia Covid-19 e 
dalle misure restrittive 
necessarie al suo conte-
nimento, sono stati intro-
dotti importanti cambia-
menti per l’edizione 2021 
della Fiera Klimahouse. 
Quest’ultima, con tutti i 
suoi momenti di appro-
fondimento, si sposta su 
piattaforma digitale.
ISOLA URSA allo stesso 
modo non si ferma, anzi, 
rilancia e si re-inventa 
i n  v e s t e  d i g i t a l e , 
permettendo la dif fu-
sione dei suoi valori e della sua volontà di sensibi-
lizzare, seppure a distanza, in un modo forse 
ancor più capillare di prima. Ecco dunque che la 
ritroviamo con una forma nuova, virtuale, ricca di 
contenuti.
Nella sua nuova veste aggiornata, ISOLA URSA 
continua ad essere uno spazio che accoglie 
idee, esperienze, input, stimolando e facili-
tandone lo scambio.
Per fare questo, professionisti di svariati settori 
porteranno le loro conoscenze e il loro know-how, 
spaziando dalla tutela ambientale alle nuove 
frontiere dell’architettura eco-sostenibile, anche 
alla luce delle recenti misure italiane (es. super-
bonus 110%) ed europee introdotte in materia di 
sostenibilità. Senza barriere dettate dalle distanze 
fisiche e senza i necessari spostamenti che 
generano inquinamento, ISOLA URSA 2021 

diventa un “canale green per eccellenza”, un 
filo diretto con ricercatori, professionisti ed 
esperti, per una fruizione agevole di contenuti 
tutti dedicati all’ambiente, al vivere, ideare, 
progettare e costruire sostenibile. Una rete fatta 
di sinergie tra esperti e nuove generazioni, per 
creare un punto d’incontro fra le esperienze 
tecniche e le prospettive per il futuro.

INCONTRI PER GLI STUDENTI
Come ogni anno, ISOLA URSA propone confe-
renze per gli studenti degli Istituti Scolastici 
Superiori, questa volta incontri virtuali su piatta-
forma digitale. 

Mercoledì 27/01/2021
Orario 10:00 - 12:00 
SALVATORE MAGLIOZZI – Ingegnere e travel 
blogger – Tototravel.it
Progetto 20-20 ad impatto zero.
L’Ingegnere civile e travel blogger per la sosteni-
bilità ambientale ci racconta l’affascinante 
esperienza del suo viaggio a impatto zero. 20 
regioni d’Italia in 20 giorni, percorse a bordo di 
uno scooter elettrico.

Giovedì 28/01/2021
Orario 10:00 - 12:00 
MARIADONATA BANCHER – Architetto – 
Agenzia Casa Clima
La qualità degli ambienti negli edifici scolastici.
L’Agenzia di Certificazione Casa Clima ci offre 
spunti di riflessione sulla qualità degli ambienti, 
con particolare attenzione a quelli scolastici.

Venerdì 29/01/2021
Orario 10:00 - 12:00 

LUCA MERCALLI  – 
Climatologo – Presi-
dente Società Meteoro-
logica Italiana
Case history di efficienta-
mento energetico in Alta 
Val di Susa.
La trasformazione di una 
casa del 1732 in un’abita-
zione ad impazzo zero: 
dall’isolamento termico a 
quello acustico, dagli 
interventi al soffitto a 
q u e l l i  r e l a t i v i  a l 
pavimento, passando 
attraverso le specifiche 
tecniche di vetri, finestre, 

pareti e facciate. Un racconto di come il costruito 
possa essere efficientato dal punto di vista 
energetico, rendendolo più sostenibile dal punto 
di vista ambientale.

Per avere informazioni e richiedere l’accredita-
mento per partecipare gratuitamente alle attività 
dedicate alle scuole, è necessario contattare l’indi-
rizzo e-mail: eventi@gruppolumi.it oppure 
telefonare al numero 0532/894142 (rif. Monica 
Mantovani). 
Sarà consegnato il modulo da compilare e ricon-
segnare. Il link per partecipare alla conferenza 
verrà inviato al docente indicato come referente 
per il collegamento internet. Il docente provvederà, 
per tutela della privacy, a inoltrare tale link agli 
studenti che potranno in tal modo partecipare alla 
conferenza.

Questo periodico
è associato

all’Unione Stampa
Periodica Italiana

Questo giornale
è stato stampato
interamente su
carta riciclata

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collabo-
rarvi ai sensi dell’art. 21 della Costituzione della Repub-
blica Italiana che così dispone: “Tutti hanno diritto di 
manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni mezzo di diffusione”. La pubblicazione degli scritti 
è subordinata all’insindacabile giudizio della Redazione; 
in ogni caso, non costituisce alcun rapporto di collabo-
razione con la testata e, quindi, deve intendersi prestata 
a titolo gratuito. Notizie, articoli, fotografie, composizioni 
artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, anche 
se non pubblicati, non verranno restituiti.
N.B. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali erro-
ri, imprecisioni e omissioni che potranno essere presenti 
nella pubblicazione. Qualora dovessero essere segnalati 
degli errori, si provvederà a evidenziarli tramite un'errata 
corrige alla prima pubblicazione utile.

Sotto l’Alto Patrocinio di: Ministero delle Politiche Giovanili e Attività Spor-
tive, Provincia di Ferrara, Ferrara terra e acqua, C.O.N.I. Ferrara, Panathlon 
International, ANAOAI (Associazione Nazionali Atleti Olimpici Azzurri d’Ita-
lia), UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie Italiane), 
C.S.I. Ferrara, U.S.S.I, Comuni di: Bondeno, Cento, Ferrara, Poggio Renatico 
e Vigarano Mainarda.

SPORT COMUNI È DISTRIBUITO GRATUITAMENTE PRESSO LE MIGLIORI 
EDICOLE, FARMACIE, CENTRI SPORTIVI (PALESTRE, PISCINE, CAMPI 
SPORTIVI...)  E LE SCUOLE DEI TERRITORI DI FERRARA, BONDENO, 
CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT’AGOSTINO, VIGARANO 
MAINARDA, PIEVE DI CENTO, CASTELLO D’ARGILE, SAN MATTEO DELLA 
DECIMA, FINALE EMILIA, FELONICA, FICAROLO E MALALBERGO

Editoria

Comunicazione

Eventi

Pubblicità

Registrazione del tribunale di Ferrara n.1 

del 03/01/2007 Iscrizione al ROC n. 15004 

Diffusione gratuita, abbonamento gratuito. 

Rimborso spese di spedizione € 19,00 annue.

Editore: Gruppo Lumi s.r.l. 

Viale Matteotti, 17 - 44012 Bondeno (FE) 

Tel. 0532.894142 Fax: 0532.458098 

info@gruppolumi.it - www.gruppolumi.it

f: Sport Comuni

Direttore responsabile: Alberto Lazzarini.

Caporedattore: Gabriele Manservisi.

Redazione: Alberto Alvoni, Alvaro Vaccarella, 

Daniele Biancardi, Mariachiara Falzoni, 

Monica Mantovani, Rita Molinari,  

Sara Zapparoli, Silvia Accorsi.

 Hanno collaborato:  

Andrea Grossi, Antonio Testoni, Daniele Zabbari, 

Enrico Atti, Fabio Manzi, Gianni Cestari,  

Ilaria Fornasari, Ilaria Gandolfi,  

Ilaria Munari, Marianna Forni, 

Mirko Rimessi, Piero Silvano Rovigatti, 

Roberto Barbiero, Roberto Michelini, Rosario Nasca,

Simonetta Costa, Tommaso Valentini.

Redazione, grafica, stampa: 

Viale Matteotti, 17 - Bondeno (FE).

Redazione: redazione@sportcomuni.it

Grafica: grafica@sportcomuni.it

Per la tua pubblicità contattaci a: 

progetti@gruppolumi.it 

spot@sportcomuni.it - tel. 0532 - 894142

Unione Stampa Sportiva Italiana

Provincia di
Ferrara

Comune di
Ferrara

Comune di
Sant’Agostino

Comune di
Poggio Renatico

Comune di
Vigarano Mainarda

Comune di
Bondeno

Comune di
Cento

Comune di
Mirabello

di Gabriele ManservisiEvent i
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per la Pace 2007), Luca Mercalli (Presidente Società 

Meteorologica Italiana)

Oscar Farinetti tra i contributors prestigiosi di ISOLA URSA


