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Corsa delle uova e notte Bianca

Mogi Caffè
Un caffè realizzato con gusto e passione

Maison

f

L’arredo green tutto bergamasco

are della propria passione una professione. È questa la grande fortuna
di Camillo (Mimmo) Pezzoli, che
nel 2003 ha dato vita a Maison, azienda di
Vertova specializzata in progetti d’arredo
per aziende, studi d’architettura e privati.
L’ orgoglio di Mimmo sta nei suoi progetti
su misura: ogni cliente è diverso dall’altro, ogni problema ha la sua soluzione, la
creatività è il vero valore aggiunto. Senza
dimenticare la scelta totalmente green
dei materiali e l’affiancamento al cliente

m

ogi è un’azienda giovane, nata nel
2007. Monica - che respira aroma
di caffè sin da bambina - ha riversato in questo progetto entusiasmo e creatività. Il fratello Gianluigi la aiuta a far crescere
l’idea. Monica e Gianluigi, ovvero Mogi. Dice
Monica: “Selezioniamo i migliori caffè e li lavoriamo in Italia. Cerchiamo di raccogliere il
maggior numero dei chicchi da alberi nati in

I

dallo studio alla posa in opera. Per avere
un’idea di come lavora l’azienda di Vertova
basta dare un occhio al container de L’Eco
Café e agli arredi di design in cartone.
Durante le tappe del nostro tour Mimmo
Pezzoli sarà a disposizione del pubblico
per consulenze e informazioni.

coltivazioni non estensive, per preservare
aroma e biodiversità. Esportiamo, insieme a
un ottimo espresso, anche quello in cui crediamo: attenzione all’ambiente, alle cose belle, al lavoro fatto con gusto e passione”.
Mettere alla prova le parole di Monica è facile: basta venirci a trovare e assaggiare una
tazzina di espresso a L’Eco Café.
Un omaggio fatto con il cuore.

Italia Lavoro Sicuro

Buonastampa

Eccellenza e innovazione per la sicurezza

Facciamo conoscenza

l consorzio ILS – Italia Lavoro Sicuro – raggruppa nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro le eccellenze del settore per
quanto riguarda i lavori in quota, l’analisi dei
rischi e la fornitura di dispositivi di protezione
individuale. Per i lavori in quota Spider Linee
Vita, è fra le aziende leader in Italia del settore ed offre per diversi comparti soluzioni
chiavi in mano con prodotti innovativi certificati. La SSC - Società Sicurezza Cantieri si
occupa invece della posa e noleggio di reti

anticaduta e parapetti: anche in questo caso
con soluzioni studiate ad hoc. Il tutto secondo
elevati standard di certificazione e sicurezza
ISO 9001 e OSHA 18001. GRC è una società di
consulenza che opera nel comparto della Sicurezza e dell’Ambiente utilizzando metodologie e procedure costantemente aggiornate
e a elevato contenuto innovativo. Completa
il servizio offerto dal Consorzio la formazione
con Scuola Italiana Anticaduta e la fornitura
di DPI con la Fin Group Srl divisione Safety.

S

ta nel centro di Bergamo, ha quasi un
secolo di vita, ed è ricca di libri di ogni
genere, articoli religiosi, idee regalo. È
la libreria Buonastampa, che sull’antico ceppo di libreria diocesana ha saputo aggiungere
tante altre proposte: dalla narrativa alla saggistica, dalla manualistica agli illustrati e ai
libri per bambini; bambini che in Buonastampa sono sempre i benvenuti, visto che c’è uno
spazio tutto per loro. Ma Buonastampa è anche eventi, una trasmissione su Bergamo tv

Segui L’Eco Café su
Per info ecocafe@ecodibergamo.it

(ioLeggo), vendita di libri presso incontri pubblici, l’invito al libro per i ragazzi delle scuole dell’obbligo, idee e sussidi per comunioni
e cresime, matrimoni e battesimi. In breve:
Buonastampa, facciamo conoscenza!
Libreria Buonastampa, via Paleocapa 4|E
Bergamo www.buonastampa.it

