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Premio di Eccellenza nazionale: Verso una economia Circolare

L’evento è chiuso al pubblico e verrà trasmesso in diretta streaming sui canali social di Fondazione

Cogeme facebook, youtube, linkedin

a cura di Valerio Gardoni  - 1 Febbraio 2022
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Valerio Gardoni

Giornalista, fotoreporter, inviato, nato a Orzinuovi, Brescia, oggi vive in un cascinale in riva al �ume Oglio. Guida �uviale,

istruttore e formatore di canoa, alpinista, viaggia a piedi, in bicicletta, in canoa o kayak. Ha partecipato a molte spedizioni

internazionali discendendo �umi nei cinque continenti. La fotogra�a è il “suo” mezzo per cogliere la misteriosa essenza

della vita. Collabora con Operazione Mato Grosso, Mountain Wilderness, Emergency, AAZ Zanskar.
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Dal 1° febbraio Green Pass base per accedere alle �liali

I primi vent'anni dell'Euro

Gestione di impresa: i vincitori del Premio di Laurea ABSL 2021

PIP CASH: dai più valore ai tuoi investimenti e ai tuoi risparmi

 Da Cassa Padana BCC

Cos'è Popolis?

Oggi Popolis dà voce e spazio alle tante esperienze di non pro�t, cultura e solidarietà che abitano il
nostro Paese che ne formano l’anima.

Contattaci: info@popolis.it
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