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L'INIZIATIVA

A Lario域�ere il salone dell’energia dal
legno: la presentazione di Forlener 17 foto
A Ciaocomo la presidente provinciale dell'ordine degli agronomi. Molte
iniziative, la presentazione dello stato delle foreste del territorio: un
patrimonio da valorizzare.
di Marco Romualdi - 10 maggio 2017 - 9:23

PRESENTAZIONE DI FORLENER A LARIOFIERE CON TIZIANA STANGONI

Arriva per la prima a Lario됅ere di Erba – e in provincia di Como – la 됅era Forlener,
quella dell’energia dal legno. Rassegna variegata e interessante e che coinvolge
da vicino anche il nostro territorio che di boschi ne ha in gran quantità. Una vera
risorsa da valorizzare appieno. Ma in questo festival del legno e dei suoi derivati –
da venerdì 12 a domenica 14 maggio – ci sarà spazio anche per tante altre
iniziative. Le ha spiegate e presentate a CiaoComo (video sopra) la presidente
dell’ordine degli agronomi del territorio lariano e valtellinese.

Nuova Yaris Hybrid: piacere di guida senza precedenti.
Energia, silenzio e maneggevolezza: con Yaris Hybrid puoi guidare in città oltre il 50% in elettrico,
senza mai ricaricare e con zero stress, grazie al cambio automatico di serie.

https://www.ciaocomo.it/2017/05/10/lariofieresalonedellenergiadallegnolapresentazioneforlener17/138863/
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SPONSORIZZATO

Altre notizie
Perdi 7 kg in
pochi giorni.
In questo
modo puoi
accelerare il
dimagrime…
(giornaledi…

Ex
banchiere
rivela ai
clienti i
segreti di
trading
online delle
banche.

Guadagna
1500€ /
giorno! Il
metodo di
investimen…
più sicuro
per gli
italiani!
(thepro됅tsm… (mybinaryo…

Ecco come
questa app ti
insegna una
lingua in 3
settimane!

Prezzi del
montascale?
Offerte
esclusive
solo per te. 3
(babbel.com) preventivi
entro 1 ora!
(offertarapi…

Potrai
eliminare
l’alluce valgo
anche in 10
giorni?
Questo
nuovo
metodo
sorprende
gli
ortopedici
(giornaledi…

SUGGERITI PER VOI

Morta "Zia" Fausta De
Martini: per anni in prima
linea per i bisognosi in Ind

SPONSOR

SPONSOR

La Madonna di Fatima in
Nissan X-TRAIL. Più spazio per #VanAmille
Duomo a Como: stasera la
vivere la famiglia.
veglia di preghiera con i fedeli

Verso i play-oퟷ�: Pallanuoto
Como travolgente, fatica la
Comonuoto ad Ancona

SPONSOR

Salvini a CiaoComo:"Io, il
lago, il Comune ed il concerto
di Davide a San Siro..."

smart solidgrey.

https://www.ciaocomo.it/2017/05/10/lariofieresalonedellenergiadallegnolapresentazioneforlener17/138863/

SPONSOR

40€ di sconto su gas+luce
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