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In viaggio
Estate, tempo di viaggi e occasione per
esplorare luoghi vicini e lontani...
Meglio se con attenzione all'ambiente e
alla natura! Sempre più persone
trovano nel viaggio l'occasione per
conoscere il mondo in maniera
ecosostenibile, sulla scia delle imprese
di globetrotter, ciclisti e travel blogger
tra deserto e montagne, tra esperienze
e cammini. Nel nuovo numero di
infoSOStenibile parliamo di questo, ma
anche di mense scolastiche e amianto,
di laghi da vivere con il Festival
dell'Ambiente e della Sostenibilità di
Lecco (13-15 settembre) e di segreti
per un'abbronzatura perfetta. 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: In viaggio
L’editoriale
Sulle vie del mondo
Leggi tutto >

Se il mondo si scopre
pedalando
Le avventure di chi ha fatto delle due ruote
uno stile di vita
Leggi tutto >

Green Economy
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Rigenerazione in Lombardia
Esempi che funzionano
Leggi tutto >

Indagine sui consumi degli
italiani
A cura di ABenergie
Leggi tutto >

Economia Sociale e Solidale
Tra criticità e punti di forza
Una ricerca sull'ESS bergamasca
Leggi tutto >

Bergamo SOStenibile
Intervista all'assessore
Zenoni
Bergamo “SemprePiùSostenibile”
Leggi tutto >

Mangio Locale Penso
Universale
Il progetto con Ser Car Ristorazione
Leggi tutto >
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Stili di vita
Musica Maestro!
Alla scoperta dei teatri lombardi
Leggi tutto >

Tempo di abbronzatura
Consigli per godersi il sole estivo
Leggi tutto >

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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