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Si riparte!
Lo scorso 4 maggio è iniziata la tanto attesa “Fase 2” dell'emergenza Covid-19, e con
la ripresa delle attività riparte anche il nostro giornale. È vero, a causa del lockdown i
numeri di aprile e maggio sono saltati e le disposizioni di contenimento e
distanziamento ci hanno portati a rimandare a data da destinarsi il Festival della
Sostenibilità di Bergamo e quello di Treviglio: ma noi siamo comunque in pista!
In che modo? Innanzitutto con la versione web di infoSOStenibile, dove raccogliamo
notizie, spunti e riflessioni in materia di sostenibilità... Anche in questo periodo strano,
mentre prepariamo il prossimo numero cartaceo. Inoltre, siamo già attivi per
organizzare il Festival dell'Ambiente e della Sostenibilità di Lecco, a settembre 2020, e
ViviRomano SOStenibilente, a ottobre.
Vi aspettiamo, sul sito di infoSOStenibile e sulla nostra pagina Facebook, per tutti gli
aggiornamenti!

Notizie dal web
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Prove di ripartenza… SOStenibile? Dalla
tragedia alle opportunità di cambiamento
Leggi tutto>

Lo Speciale Mobilità Elettrica Bergamo
2020 è disponibile in versione cartacea e
digitale
Leggi tutto>

Il mondo bloccato dal virus è più pulito: una
riflessione necessaria per costruire il “dopo”
Leggi tutto>

ZTL e sosta gratuita. I provvedimenti del
Comune di Bergamo per la ripartenza
Leggi tutto>

I prodotti bergamaschi direttamente a casa
vostra grazie all'iniziativa di
Cittadinanza Sostenibile
Leggi tutto>
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SCRIVETECI!
PUNTI DI DISTRIBUZIONE
Volete diventare un punto di distribuzione del giornale e offrire l’informazione
SOStenibile ai vostri clienti? Chiamate in redazione allo 035 051 4318 oppure
scrivete a 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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