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NELLA CAMPAGNA FACEBOOK A DIFESA 
DEL PIANETA IN REGALO UNA VIGNETTA 
LIMITED EDITION DI DAVIDE BESANA  
 
Milano, 20 novembre 2014 – La Campagna di promozione del sughero si fa sempre più 
social e, in collaborazione con Legambiente, lancia la nuova iniziativa “Stai col Sughero e 
col Pianeta" per coinvolgere gli utenti Facebook ambientalisti e non.  
Visitando la sezione dedicata del sito www.ilsughero.org e  utilizzando Facebook Connect, si 
potrà condividere con la propria rete di amici l’impegno a difesa del pianeta, diffondendo così 
la forte connotazione ambientale di un materiale naturale come il sughero. A ricordo del 
proprio coinvolgimento, sarà possibile accedere a una sezione riservata dove scaricare una 
delle sei vignette limited edition, realizzate appositamente per la campagna dal fumettista 
Davide Besana. 
 
Davide Besana, milanese doc e grande appassionato del mangiar bene, disegna fumetti dai 
tempi del liceo. Ha realizzato diversi libri dedicati al mondo della vela (Capitani Disastrosi, La 
vela fa schifo, Un mare di Cazzate, Navigare, Come si vince la Giraglia) e raccolte di fumetti 
misti (Diario 2012, Diario 2013)  
 
“Questa iniziativa con Legambiente vuole sottolineare ancora una volta porre l’accento 
sull’importanza del sughero per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, coinvolgendo gli 
oltre 50mila fan della pagina Io Sto Col Sughero, ma non solo” commenta Mauro Ganau, 
Consigliere Incaricato Gruppo Sughero di Assoimballagi di FederlegnoArredo per la 
campagna di promozione del sughero Intercork II “L’autore è stato scelto per il suo tratto 
ironico e sempre originale ed ha saputo reinterpretare in maniera coinvolgente i messaggi 
fondamentali per l’ambiente e per il sughero” 
 
La Campagna di Promozione del Sughero e Legambiente hanno già collaborato in precedenza 
impegnandosi per il pianeta con l’iniziativa “Spiagge e Fondali Puliti”. 
 
Per aderire alla campagna e ricevere la vignetta limited edition di Davide Besana, è sufficiente 
collegarsi al sito www.ilsughero.org oppure alle pagine Facebook e Twitter “Io Sto Col 
Sughero”. 
 

 
 

Campagna di promozione del sughero 2014 
È ripartita in Italia e in altri sei Paesi europei ed extraeuropei la campagna internazionale di     
promozione del sughero, sostenuta e finanziata da APCOR (Associazione Portoghese dei 
Produttori di Sughero), da Assoimballaggi/FederlegnoArredo e Rilegno, insieme alle aziende 
produttrici italiane Amorim Cork Italia, Sugherificio Ganau, Sugherificio Molinas e Mureddu 
Sugheri. 
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Per maggiori informazioni, visitare: 

il sito www.ilsughero.org 
la pagina https://www.facebook.com/IoStoColSughero 
il profilo Twitter https://twitter.com/IoStoColSughero 
il canale Youtube http://www.youtube.com/IostocolSughero 

 

Per informazioni stampa: 

Noesis Comunicazione – 02 8310511 – 348 4918834 Laura Mazza, Federica Ciocia 
laura.mazza@noesis.net, federica.ciocia@noesis.net 


