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Una PORTA sempre
aperta sulla NATURA

www.oasilefoppe.it

Entra nel sito e iscriviti
subito alla NewsLetter

Novità, eventi, materiale informativo direttamente nella tua
e-mail. Compila il modulo per la registrazione.
Questo ti permetterà di rimanere sempre a contatto con le iniziative del gruppo Oasi le Foppe.

FAI ATTENZIONE!!!
Cerca le Nostre Iniziative

Aiutaci a diffondere le nostre iniziative e fatti portavoce della Natura insieme al gruppo le Foppe.
Segnaliamo a tutti i nostri amici
che, per risparmiare risorse e per
creare un'immagine più immediata e riconoscibile, l'Associazione Oasi le Foppe ha deciso di
stampare i manifesti che divulgano le proprie attività con la medesima grafica per tutti gli eventi.
Vi invitiamo perciò a prestare un
po' di attenzione alle locandine affisse lungo le strade o nei negozi, dato che i contenuti possono essere di volta in volta diversi.
Per una comunicazione più efficace e a impatto zero, è possibile trovare sul sito i file in formato pdf delle varie iniziative che
vi invitiamo a far circolare via mail ad amici e conoscenti.

La presenza sul web dell’Oasi Le Foppe è iniziata nel 2003, in forma molto embrionale:
poche pagine che riportavano essenzialmente
notizie e documentazione sulle iniziative in
corso. Uno strumento di informazione e contatto che si è rivelato sempre più importante,
oltre che a impatto ambientale minimo: per
questo nel 2008 si è deciso di arricchire il sito
e dargli un’impronta grafica più accattivante.
Nello stesso tempo è stata istituita una mailing list per consentire agli iscritti di essere
informati in tempo reale sulle iniziative e manifestazioni in corso e in progettazione.
Il sito web è realizzato e mantenuto interamente da alcuni volontari del Gruppo; numerosi i progetti di ulteriore sviluppo.
Per segnalazioni di qualsiasi tipo relative alle
Foppe o iniziative legate all’ambiente che volete pubblicizzare, inviateci una mail all’indirizzo info@oasilefoppe.it

Natural Gallery: mandaci le tue foto.

L’idea dell’Album Fotografico “Natural Gallery”
nasce dal desiderio di mostrare e condividere
le immagini degli ambienti e dei piccoli abitanti che popolano l’Oasi le Foppe. L’album è
nato dagli archivi di due volontari delle Foppe,
Alberto Balestra e Claudio Crespi. Ma la particolarità dell’Album Fotografico sta nel fatto che
chiunque può inviarci i propri scatti per vederli
pubblicati. Siete tutti invitati alla costruzione di
una galleria sempre più ricca, completa e interessante, inviando le vostre foto alla seguente
casella di posta: albertob@albertob.it

