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Oggi siamo a Sumirago
Data : 23 luglio 2013

Sumirago, che si sviluppa alla sommità e sui pendii di una collina dell'anfiteatro morenico subalpino, è un altro
comune “multiplo”: le sue cinque frazioni sono centri con una propria identità a cui tengono molto. Vi porteremo a
conoscere Sumirago , le sue industrie, i suoi paesaggi, la sua gente.
Per vedere questa tappa cliccate qui.
Vi siete persi qualcosa o volete rivedere le tappe già effettuate? Leggete qui
Partecipate con noi. Vi chiediamo alcune cose semplici che ribadiremo spesso e che ora vi indichiamo in
ordine sparso:

1) Seguiteci e segnalate, con qualche giorno di anticipo, le cose che vorreste vedere
nelle varie tappe;
2) Scriveteci, è semplice: 141@varesenews.it
3) Commentate sul live blogging del giorno
e ora viene il bello:
4) utilizzate i social perché così resta traccia della vostra presenza ed è facile fare strada
insieme. Potete farlo così:
- Facebook: scrivete #141tour magari postando la foto del vostro paese.
Date un occhio a cosa è pubblicato finora #141tour
- Twitter: stesso hashtag, #141tour. Potete poi usare quello del paese del tour così da
inserirvi anche nel live blogging (es #gazzadaschianno, #castronno, ecc ecc)
Date un occhio a cosa è pubblicato finora #141tour
- YouTube: postate video e iniziate il titolo con #141tour. Per scrupolo segnalatecelo.
- Instagram: #141tour e anche qui il nome del comune se volete
5) diffondete il più possibile questo tour. Condividetelo con amici e conoscenti.
6) glocalizziamo il tour coinvolgendo persone che vivono lontano, magari anche
all'estero.

Per conoscere tutto del #141tour
- Le settimane precedenti

- Tutti gli articoli
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- Tutte le foto

- Tutti i video

- La filosofia e gli obiettivi

- Le foto di luoghi speciali
- Il calendario con tutte le tappe
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