
Ogge�o: save the date - simposio proge�o AlpBC: CULTURA EDILIZIA ALPINA - sviluppo territoriale

e sostenibilità ecologica - martedì 14 aprile ore 10, Camera di Commercio di Sondrio

Mi�ente: Del Barba Claudia <Claudia.DelBarba@ersaf.lombardia.it>

Data: 17/03/2015 15:42

A: "segreteria@geometrisondrio.it" <segreteria@geometrisondrio.it>

Buongiorno,

 

vi saremmo gra� se voleste diffondere l’invito al convegno in ogge�o ai vostri associa� e se voleste darne no�zia

tramite il vostro sito internet.

 

Grazie per la collaborazione, cordiali salu�

 

Nell’ambito del proge�o UE -  Spazio Alpino AlpBC  - ERSAF è lieta di invitarLa

al Simposio:
 

 

CULTURA EDILIZIA ALPINA - sviluppo territoriale e sostenibilità

ecologica

Martedì 14 aprile 2015
 
Camera di Commercio di Sondrio – Via Piazzi 23, Sondrio

Dalle ore 10

Nel  corso del  Simposio verrà proie�ato il  film-documentario ESTRATTI  DALLA PIETRA.  Uomini  e  pietre della

Valmalenco, dal passato al futuro realizzato dall'Ecomuseo della Valmalenco

 

 

 

VISITA GUIDATA alle CAVE DELLA VALMALENCO

Mercoledì 15 aprile 2015
 

Su prenotazione con versamento di contributo di 10 euro per cos� di trasporto/pranzo al sacco

Ritrovo ore 8.30 autostazione via Tonale - Sondrio

Ritorno ore 14.55 autostazione via Tonale – Sondrio

 

 

Presto disponibile il programma completo su www.ersaf.lombardia.it

 

INFO

Dipar�mento Montagna e Sistemi Verdi

ERSAF 

Via del Gesù 17 - 23100 Sondrio

Tel. 0267404301

www.ersaf.lombardia.it

C.F. e P.IVA: 03609320969

 

P  Please consider the environment before prin�ng this e-mail
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Le informazioni contenute in questa mail e nei suoi allegati sono riservate .

Non è consentita la diffusione, distribuzione e/o riproduzione del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di darcene immediata comunicazione.

 

Le informazioni contenute in questa mail e nei suoi allegati sono riservate .

Non è consentita la diffusione, distribuzione e/o riproduzione del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di darcene immediata comunicazione.

Le informazioni contenute in questa mail e nei suoi allegati sono riservate .

Non è consentita la diffusione, distribuzione e/o riproduzione del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto

diverso dal destinatario.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di darcene immediata comunicazione.
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