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A Forlì una mostra
fotogra ca sul riciclo

PUBBLICATO IL: 19/09/2018

Fino al 30 settembre è aperta al pubblico la mostra ‘I’M a DREAMer
Sogno_Riciclo_Creo’. La mostra, inaugurata lo scorso 15 settembre
al Palazzo del Monte di Pietà di Forlì, ha anticipato la IX edizione della
Settimana del Buon Vivere, intitolata ai ‘Luoghi’, che a partire da
domenica 23 settembre 2018 animerà Forlì e tutta la Romagna.

‘I’M a DREAMer Sogno_Riciclo_Creo’ è una delle iniziative organizzate
nell’ambito di un progetto ideato dall’azienda Dorelan – specializzata
nella produzione di letti, materassi e reti – all’insegna della sostenibilità e
dell’impegno sociale per favorire nuove sinergie tra imprese, enti e
territorio. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione degli
studenti del Sistema Moda dell’Istituto Tecnico Saffi-Alberti di Forlì e di
CavaRei, polo integrato a supporto della disabilità.

Fino al 23 settembre la mostra sarà aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19. Dal 24 al 30 settembre l’apertura serale sarà prolungata fino
alle 22. L’ingresso è libero. 
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(diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai
primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla
Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia
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Giretto d'Italia 2018: bike to work!
Il #20settembre l'VIII campionato della 
ciclabilità urbana in 24 città italiane.
E se ti scatti una foto con hashtag 
#Giretto2018 puoi vincere una una bici 
pieghevole elettrica. Guarda qui dove e 
come >> legambiente.it/giretto-ditali…
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ROMA SISMA SMOG SPECIALE COP21

STOPTRIVELLE TERREMOTO TIMELINE 2015

TRIVELLE TURISMO

A Sperlonga costruita una scuola senza fondamenta ParadainBici: a Novi Ligure in programma una pedalata
teatrale
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