Newsletter n. 70 - Edizione giugno 2019

Niente più alibi
Dopo le elezioni, per l'Europa e per
molte città italiane inizia un nuovo
quinquennio: quale migliore occasione
per fare scelte lungimiranti e per
impostare azioni concrete e nuove in
materie di clima e ambiente? È la
provocazione che abbiamo voluto
lanciare in questo nuovo numero di
infoSOStenibile, guardando anche alle
sfide globali che l'Europa sarà
chiamata ad affrontare in futuro. Ma tra
le pagine del giornale parleremo anche
di laghi e di montagne, di festival
appena passati e di festival che
arriveranno, senza dimenticare le
iniziative sui territori, da Bergamo a
Brescia, da Lecco a Cremona... 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: l'Europa e le sfide globali
L’editoriale
Sindaci e assessori, niente più alibi
Leggi tutto >

Overshoot day per l'Europa
L’Ue il 10 maggio ha raggiunto il debito
ecologico
Leggi tutto >
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Green Economy
Migliore impresa dell'economia
circolare
Premiato a Roma il Gruppo Feralpi
Leggi tutto >

Attivare la rigenerazione urbana
Una questione di risorse
Leggi tutto >

Bergamo SOStenibile
Save the mountains
Appuntamento in quota il 7 luglio
Leggi tutto >

Funky Gal: il nuovo progetto
Gli appuntamenti a tutela del biologico
Leggi tutto >

Stili di vita
Preraffelliti a Milano
La mostra a Palazzo Reale
Leggi tutto >

Farine di frumento
Quanti tipi e come scegliere?
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
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