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Fare festival e fare politica
Maggio è tempo di elezioni e quindi
tempo di scelte: si voterà per l'Europa
e anche per molti comuni italiani, tra
cui Bergamo, con i 4 candidati sindaco
che ci hanno raccontato la loro visione
di città. E non possono mancare
l'azione e la sensibilizzazione concreta!
A maggio iniziano i nostri festival: dal
17 al 19 maggio ci sarà il festival
dell'Ambiente di Bergamo e l'1 e 2
giugno il festival della SOStenibilità di
Treviglio (Bg). Nel numero di maggio
parleremo inoltre delle iniziative per la
ciclomobilità a Lecco, gli eventi tra
musica e inclusione di Cremona,
l'impegno sociale di una fotografa
italiana... Il nostro mensile è disponibile
in oltre 600 punti di distribuzione. Potete
seguirci anche tramite la nostra pagina
Fb e su www.infosostenibile.it

In primo piano: il mondo che farei
L’editoriale
Fare festival e fare politica
Leggi tutto >

Green economy
Lo Spirito del Pianeta
A Chiuduno (BG) la manifestazione dei
popoli indigeni
Leggi tutto >
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Mobilità green e turismo
Un connubio vincente
Leggi tutto >

Bergamo SOStenibile
Parola ai 4 candidati
sindaco
Le interviste in vista delle elezioni
Leggi tutto >

Festival della SOStenibilità di
Treviglio
Appuntamento l'1 e il 2 giugno
Leggi tutto >

Stili di vita
Rosso come le fragole e la
violenza
Il lavoro di una giornalista contro lo
sfruttamento
Leggi tutto >

Capire il cambiamento
climatico
A Milano gli scatti del National Geographic
Leggi tutto >
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SCRIVETECI!

PUNTI DI DISTRIBUZIONE

Volete diventare punto di distribuzione del giornale
e offrire l’informazione SOStenibile ai vostri clienti?
Chiama in redazione allo 035 0514318 oppure redazione@infosostenibile.it

APPUNTAMENTI SOSTENIBILI

Inviateci i vostri appuntamenti, incontri ed eventi
scrivete a: redazione@infosostenibile.it

COMMENTI E PROPOSTE

Siete un’amministrazione, un’associazione, un’azienda o semplici cittadini?
Inviateci i vostri commenti, proposte e le vostre buone pratiche a
comunicatistampa@infosostenibile.it
Buona lettura
La redazione di InfoSOStenibile
www.infoSOStenibile.it

Marketing Km Zero Srls - Via G.Zanchi, 22 (Centro Galassia) - 24126 Bergamo
Tel. 035 0514318, Cell. 335.362358
www.giornaledellisola.it – maggio 2019

