
24 gennaio 2016

CORRIERE DELL'UMBRIA – Made in Umbria sostenibile è protagonista

06 febbraio 2016

CORRIERE ADRIATICO – Notizie flash: Pazzaglini, lezione sul baratto.

22 febbraio 2016

GIORNALE DI LECCO – Anche un liernese a “Fa' la cosa giusta!”, la fiera dedicata agli stili di vita sostenibili
e al consumo critico

24 febbraio 2016

GIORNALE DI SICILIA – Creatività sostenibile, idee dall'Isola arrivano al Nord

27 febbraio 2016

LA STAMPA (EDIZIONE BIELLA) – La fiera a Milano. “Fa' la cosa giusta”, in vetrina le aziende amiche
dell'ambiente

29 febbraio 2016

NOTIZIA OGGI – Eccellenze locali. Lo stile di vita sostenibile in fiera, c'è anche il microbirrificio Jeb

02 marzo 2016

IL CITTADINO DI LODI - “Fa' la cosa giusta”. Il Lodigiano alla fiera di Milano

LA PROVINCIA (EDIZIONE COMO) - Birra, pane e risciò a pedali. Como alla fiera del consumo critico

LA PROVINCIA PAVESE – Il made in Pavia alla fiera del consumo consapevole

IL GIORNALE DI BRESCIA – Anche nove aziende bresciane alla fiera “Fa' la cosa giusta”

IL SECOLO XIX – Vele Rosa, l'unione fa la forza in mare ma anche nel sociale

03 marzo 2016

LA PROVINCIA DI VARESE – Dal 18 al 20 marzo. La cosa giusta torna in fiera

 

05 marzo 2016

IL CITTADINO DI LODI – Dal 18 al 20 marzo. Una originalissima “provocazione” della Caritas Ambrosiana

GIORNALE DI OLGIATE – La storia: Il laboratorio di ceramiche di Riccardo Ferri sarà presente con un suo
stand il 18 marzo a “Fa' la cosa giusta”

GIORNALE DI OLGIATE – Il “Segreto” eccelle a “FieraMilanoCity”



07 marzo 2016

LA GAZZETTA DI MODENA – I modenesi a “Fa' la cosa giusta!”

CORRIERE ADRIATICO – Turismo, Ecomuseo e Legambiente insieme. Girovallando, il progetto alla Fiera di
Milano

08 marzo 2016

L'ECO DI BERGAMO – Sostenibile in fiera con sette aziende bergamasche

CORRIERE DELLA ROMAGNA – Manualità preziosa in vestrina in fiera

CORRIERE DELLE ALPI – Il Consorzio zoldano punta sul turismo sostenibile

LA PROVINCIA (EDIZIONE CREMONA) – Stili di vita sostenibili e consumo critico. Torna la fiera nazionale

LA VOCE DI MANTOVA – “Fa' la cosa giusta” quest'anno parla mantovano

09 marzo 2016

LA PROVINCIA (EDIZIONE LECCO) – Sveglia “è l'ora della Terra”. Un apericena con il WWF

IL RESTO DEL CARLINO – L'orafa Alessandra Pasini a Milano alla fiera del consumo critico

10 marzo 2016

IL GIORNO (EDIZIONE BERGAMO) – Alla fiera del consumo critico anche aziende locali di cibo bio e
moda etica

GAZZETTA DI MANTOVA - Ceramista dal cuore verde. Giulia a “Fa' la cosa giusta”

11 marzo 2016

IL CITTADINO DI LODI E SUD MILANO – Fiera del consumo critico, ci sarà anche il Sudmilano

IL GIORNALE DI VICENZA – Consumo critico. Vicentini presenti alla fiera degli stili di vita

13 marzo 2016

LA TRIBUNA DI TREVISO – Pizzolato, 4 milioni di bottiglie “biologiche”

16 marzo 2016

L'ECO DEL CHISONE – Città incantata “Fa' la cosa giusta!”

L'ECO DEL CHISONE – A “Fa' la cosa giusta! 2016”. C'è Torre Pellice in Fiera a Milano 

CORRIERE DELL'UMBRIA – Per la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. L'associazione
Orizzonti a Milano

17 marzo 2016

LA PROVINCIA (EDIZIONE CREMONA) – Fa' la cosa giusta domani Zucchi

IL QUOTIDIANO DEL SUD CALABRIA – Il ceramista Antonio Montesani alla fiera nazionale del consumo
critico



IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA – Brianza sostenibile a “Fa' la cosa giusta”. Abiti per l'Africa e birra
che aiuta il Nepal

IL PREALPINA - “Fa' la cosa giusta” con le eccellenze locali

IL CITTADINO DI LODI E SUD MILANO – Nuove idee. A cascina Dossi il piccolo paradiso dei “super-food”

IL RESTO DEL CARLINO – In breve. Meldola. L'azienda Pasa Gioielli alla fiera del consumo critico

L'ARENA – Eventi. Sei start up veronesi alla manifestazione del consumo etico

IL GIORNO (EDIZIONE VARESE) – Ecodesign Lessmore in mostra alla fiera della dostenibilità

CORRIERE DELL'UMBRIA – Sostenibilità. Associazioni protagoniste alla fiera di Milano 

QN LA NAZIONE – Le eccellenze del territorio ospiti a Fa' la cosa giusta!

18 marzo 2016

IL TRENTINO – Ambiente e consumo. Grumes per tre giorni a Milano alla fiera “Fa' la cosa giusta”

LA PROVINCIA (EDIZIONE LECCO) – Il festival musicale a “Fa' la cosa giusta”

LA PROVINCIA (EDIZIONE LECCO) – Parco in fiera con ambiente e turismo sostenibile

LA PROVINCIA (EDIZIONE SONDRIO) - Il festival musicale a “Fa' la cosa giusta”

IL GIORNALE DEI NAVIGLI -  Fa' la Cosa Giusta! Torna la Fiera del consumo critico. Dal 18 al 20 marzo
alla Fiera di Milanocity

LA PROVINCIA DI CREMONA -  Commercio equo e solidale, c'è il bando.

19 marzo 2016

IL  CITTADINO  DI  LODI  E  SUD  MILANO –  Caritas  Ambrosiana  “Sconfinati”.  Una  gestione  europea
fallimentare su almeno tre livelli. 

CENTRO VALLE – Expo Diffuso protagonista alla fiera “Fa la cosa giusta”. 

LA PROVINCIA DI VARESE – Dove e quando. Moda fiera occasioni per rubare un'idea.

20 marzo 2016

IL GIORNALE DI OLGIATE – Marco Guastella, 28 anni, parteciperà a “Fa' la cosa giusta”. La birra made in
Lurago a Milano. 

IL TIRRENO – Alla fiera milanese “Fa' la cosa giusta!” sei storie di chi vive e lavora ecofriendly. 

22 marzo 2016

QN LA NAZIONE (EDIZIONE MASSA E CARRARA) – Stand di “Farfalle In Cammino” alla fiera di Milano.
Parchi, canyon e tanta natura: Lunigiana, operazione - turismo

QN LA NAZIONE (EDIZIONE PISA) - “Fa' la cosa giusta” con la via Francigena.

25 marzo 2016

IL QUOTIDIANO DEL SUD – Bilancio positivo per l'”Istutizione CastelMonardo” a Milano. In vetrina gli stili
di vita sostenibili. 



IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA – Il liceo artistico Panetta “Fa' la cosa giusta!”.

26 marzo 2016

IL GIORNALE DI OLGIATE – Il pub itinerante è un trionfo a “Fa' la cosa giusta” 

LA PROVINCIA DI COMO – I comaschi a “Fa la cosa giusta” anche con una birreria mobile

IL GIORNO EDIZIONE BRESCIA/BERGAMO – Intera pagina dedicata a tre espositori locali: Sempreverdi
Germogli, Altrescarpe e Roberta Pezzoni.

27 marzo 2016

LA PROVINCIA PAVESE – Zero tasse e servizi gratis. “Venite ad abitare da noi”

19 aprile 2016

QUOTIDIANO DEL SUD – Un laboratorio di antiche tradizioni



CORRIERE DELL'UMBRIA
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CORRIERE ADRIATICO
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GIORNALE DI LECCO

22 febbraio 2016



GIORNALE DI SICILIA

24 febbraio 2016



LA STAMPA BIELLA

27 febbraio 2016

LA FIERA A MILANO

“Fa’ la cosa giusta”, 
in vetrina 

le aziende amiche
dell’ambiente

I biellesi tornano in vetrina a
«Fa’ la cosa giusta», il salone

del consumo critico e degli stili
di vita sostenibili, in programma
dal 18 marzo a Fiera-Milanocity. 

Alla 13a edizione,
nell’area dedicata ai servizi

per la sostenibilità, sarà presente
la AQ System di Pettinengo

che offrirà tecnologie
appropriate per bere l’acqua
di rubinetto e per il risparmio

idrico. Dal 1998 infatti la piccola
impresa ha inseguito una

ricerca di tecniche innovative
al fine di valorizzare l’acqua

potabile e incentivare la riduzione
dei rifiuti alla fonte. Nella

sezione Abitare Green, quest’anno
ci sarà anche Edilcasa,

impresa attiva nel settore della
bioedilizia e del restauro creativo,

presente con i suoi progetti
di coabitazione sostenibile e social

housing. Il territorio sarà
inoltre presente in fiera con assaggi

e degustazioni di ottime
birre artigianali curate dal mirobirrificio

Jeb di Trivero di
Chiara Bau, una delle poche

birraie donne italiane. 

Saranno molti i progetti speciali di 
«Fa’ la cosa giusta!» che quest’anno

dà un ampio spazio ai «Percorsi
a piedi e grandi itinerari italiani
ed europei» anche in occasione

dell’anno nazionale dei Cammini,
che coincide anche con il

Giubileo straordinario. Proprio
in questa sezione dedicata alla

realtà impegnate nell’organizzazione
e nella promozione di

un turismo rispettoso dell’ambiente,
il tour operator di Sala

SloWays si occuperà della divulgazione
del viaggio a piedi e in bicicletta.

Il salone
Il salone si articola in 9 sezioni

tematiche e 8 spazi speciali che
esplorano alimentazione biologica

a km zero o cruelty free (le
aziende che non testano i loro
prodotti sugli animali), moda

etica, mobilità a basso impatto,
abitare green, giochi e proposte
sostenibili per l’infanzia, prodotti
del commercio equo e progetti
delle associazioni e cooperative

non profit.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



NOTIZIA OGGI BIELLA

29 febbraio 2016

ECCELLENZE LOCALI

Lo stile di vita sostenibile in fiera,
c’è anche il microbirrificio Jeb

TRIVERO (iot) 
Ci sarà anche il microbirrificio

Jeb di Trivero tra i 700 espositori
che da venerdì 18 a domenica 20 marzo
saranno alla fiera "Fa' la cosa giusta!" di
Milano, rassegna nazionale del consumo

critico e degli stili di vita sostenibili che di
anno in anno conquista consensi sempre

maggiori all’interno di Milanofiere. Oggi il
microbirrificio produce undici diverse

qualità di birra usando solo malto e
luppolo di provenienza biologica.



IL CITTADINO DI LODI

02 marzo 2016

“FA’ LA COSA GIUSTA”

Il Lodigiano
alla fiera
diMilano
■Ogni anno cresce l’importanza
di “Fa’ la cosa giusta!”, fiera
nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili che
ogni anno si svolge negli spazi di
FieraMilano City aMilano, e che
nel 2016 avrà anche un contributo
proveniente dal territorio lodigiano.
L’evento, organizzato da Terre
di Mezzo Eventi, vedrà la sua
tredicesima edizione iniziare il
18marzo prossimo: per tre giorni
la fiera di Milano sarà popolata
di stand, botteghe artigiane, ristoranti,
spazi verdi, spettacoli,
momenti di incontro e di condivisione.
In tutto questo, non mancheranno
le proposte provenienti
dal nostro territorio, come quella
di Alimenti Superiori, di
Brembio, impresa che coltiva e
commercializza erbe, frutti, radici,
piante, oli e semi di tutti i
tipi. Tra le rarità, le bacche di
goji, ricche di antiossidanti, le
noci dimacadami, il caffè verde,
l’aloe disidratata e le bacche di gelso.
Il CentroOltreadda, di Corte Palasio,
sarà invece incluso nell’area
del turismo consapevole,
dove allestirà un’area eventi,
uno spazio sportivo e un angolo
dedicato alla ristorazione. Interessante
la proposta di noleggio
biciclette per affrontare escursioni
nelle campagne del Lodigiano,
fino alla meraviglia di
Abbadia Cerreto.
Da Codogno, infine, arriverà lo
stand di Intima Luna, che presenterà
i suoi prodotti specifici
per il benessere naturale della
donna. 

Oltre agli stand del Lodigiano,
ovviamente, ci sarannomoltissime
altre iniziative, con l’obiettivo
di rinnovare il successo dell’anno
scorso, che ha visto oltre
75mila presenze e 280 appuntamenti
nel programma culturale.
L’ingresso a«Fa’ la cosa giusta!»
costa 7 euro,ma è gratuito per i
minori di 14 anni; gli orari di
apertura saranno: venerdì 18
marzo dalle 9 alle 21, sabato 19
marzo dalle 9 alle 22, e domenica
20marzo dalle 10 alle 20.
Federico Gaudenzi



LA PROVINCIA COMO

02 marzo 2016



LA PROVINCIA PAVESE

02 marzo 2016



GIORNALE DI BRESCIA

02 marzo 2016



IL SECOLO XIX

02 marzo 2016



LA PROVINCIA DI VARESE

03 marzo 2016



IL CITTADINO DI LODI

05 marzo 2016

DAL 18 AL 20 MARZO 

■ UNA ORIGINALISSIMA
“PROVOCAZIONE” DELLA CARITAS

AMBROSIANA

I visitatori assumeranno l’identità
dellemigliaia di profughi in fuga

Uno stand allestito a Fieramilanocity si
intitola “Sconfinati” nella sezione

dedicata a Turismo consapevole della
fiera “Fa’ la cosa giusta!” edizione 2016

■Unpercorsosull’immigrazione contro la
logica dei muri dietro la

qualepretendedinascondersi l’Europa:
s’intitola“Sconfinati”

lapropostadiCaritasAmbrosianaperFa’
la cosa giusta! 2016 - a Fieramilanocity

dal 18 al 20marzo.
Lo stand, allestito negli spazi della
fiera,mostrerà,attraversoungioco

di
ruolo,quantoperversopossaessereaffidarei

ldestinodiunapersona
al grettoegoismodegli interessi

nazionali e all’ottusitàburocratica
dei centri di identificazione voluti
dallaUepergestirei flussimigratori,

i cosiddetti hotspot, luoghi nei
quali«invecedi garantireunaprima

vera accoglienza, si procede a
respingimenti arbitrari, trattenimenti

coatti,usodellaforzaperottenere
l’identificazione delle persone,
senzachevengainalcunmodo

applicata la procedura prevista
dellanormativa»,comedenuncianooggi
Caritas Italiana e le organizzazioni del

terzo settore che aderiscono
al TavoloNazionaleAsilo.

Comeneigiochidi ruolo, ivisitatori
assumeranno l’identità delle

migliaiadiprofughichescappanodalla
Siria, dallaNigeria, dal Pakistan

e da tutti quei paesi dove guerra,
povertà o gli effetti dei
cambiamenticlimatici
rendonoimpossibile

la sopravvivenza. Riceveranno
un passaporto con una nuova nazionalità.

Dovrannoconpochi
soldimercanteggiareconi

trafficantiperassicurarsi
un passaggio di fortuna. Alla

fine saliranno tutti a bordo di una
barca vera, a rappresentare lemigliaia

di carrette delmare che
solcanoilMediterraneo.

Giuntiall’approdo,
farannoiconticonildestino:

sapranno se il loro sogno potrà
essererealizzatooseinvecesi

infrangerà
suunconfine invalicabile che

li respingerà indietro nel dramma
dacui sonoscappati senzanemmeno

avere l’opportunità di spiegare
le ragioni per cui erano fuggiti.

Comeinungioco, insomma.Masolo
in apparenza. Perché dietro la

finzione c’è la sofferenza stampata
sui volti di persone vere che si vedono

negare l’accoglienza perché
provengono da Paesi come Gambia,

Senegal, Nigeria o Ghana e
dunqueautomaticamenteconsiderati

“non rifugiati” e pertanto non
ammessi alla procedura d’asilo, a
prescinderedai lorocasiparticolari

edallepersonali
storiedipersecuzionecheinveceandrebbero

valutate
secondo la Convezione di

GinevrasuiRifugiatiallaqualelanormativa
dellaUe si richiama.

Chi dunque seguirà il percorso
“Sconfinati”, potrà sperimentare

sullapropriapellelamillesimapartediquel
che senteunmigrante: la

costrizionealasciarelapropriaterra,
laprecarietàdiunviaggioper il
qualenonsihannogaranzie,

lavulnerabilitàdiunapprodochespesso
non riconosce la dignità dovuta a

ogni essere umano.
Ilmessaggioesplicitolungotuttoil
percorsoè che siamoinfondotutti

sulla stessa barca. “Sconfinati!” è
unpercorsodelladuratadi 15muniti,

basato sulle storie autentiche
raccoltedaivolontariedaglioperatori

del Consorzio Farsi Prossimo
promosso da Caritas Ambrosiana
che nelle parrocchie e nei centri
dellaDiocesidiMilanoogni giorno

danno ospitalità ai profughi giunti
in Lombardia.

Lo stand “Sconfinati” di Caritas
Ambrosianasaràcollocatonellasezionededi

cataaTurismoconsapevole
della fiera Fa’ la cosa giusta!

2016.Approfondimenti sul tema e
sullaattivitàdiCaritasAmbrosiana

sonodisponibili su
www.sconfinati.caritasambrosiana.it e

www.caritasambrosiana.it
Con “Sconfinati” Caritas Ambrosiana

ripropone una formula di partecipazione
alla fieramilanese del consumo critico e

degli stili di vita sostenibili già
sperimentata con successo nelle passate
edizioni. Analoghi percorsi esperienziali

erano stati proposti nell’edizione
2012 sul sovraffollamento nelle

carceri, “ExtremaRatio”, nel 2013
sul maltrattamento delle donne,
“Nonèamore”.Tutti ipercorsi sono
poi stati riproposti nelle scuole.



GIORNALE DI OLGIATE
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GIORNALE DI OLGIATE
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LA GAZZETTA DI MODENA

07 marzo 2016



CORRIERE ADRIATICO

07 marzo 2016

Turismo, Ecomuseo e Legambiente insieme
Girovallando, il progetto alla Fiera di Milano

Fermo
Presentatomartedì alla Cantina

dei poeti nell'Azienda Di
Ruscio il progetto madein Valdaso

Girovallando. L'iniziativa,
sperimentale e gratuita, coordinatada

Antonella Nonnis,
presidente dell'Ecomuseo,

con l'architetto Manuela Pierantozzi
e Andrea Bagalini di

Legambiente, approderà il 18
marzo a Milano alla Fiera Fai

la cosa giusta, dedicata al Turismo
Sostenibile. "Ecomuseo e

Legambiente si sono incontrati
per questo progetto - ha

spiegato Antonella Nonnis -
che ha come obbiettivo il turismo

sostenibile, responsabile
e di relazione. Abbiamo coinvolto

oleifici, salumificima anche
camping, tutte le attività

rappresentative del nostro territorio".
Realizzato un volantino

con alloggi, strutture ricettive,
eventi e sagre dove sono

indicati anche due tipologie di
itinerari a piedi e in bici. Uno
degli itinerari a piedi parte da

Campofilone e arriva a Pedaso,
un altro da Ortezzano si

sposta alla Cuma diMonte Rinaldo
e arriva al museo di

Montelparo. Il percorso in bicicletta
tra Lapedona, Moresco

eAltidona sarà a cura dell'
Associazione The Black

Sheep. Milano è una piazza
sufficientemente grande per

farsi conoscere, dove
tour-operator faranno di prodotti

ed itinerari un pacchetto
turistico. Bagalini commenta:

"L'obiettivo è portare le strutture
verso il turismo sostenibile".
Unprogetto dal basso, per

unterritoriogià consapevole.

s.m. ©RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ECO DI BERGAMO

08 marzo 2016



CORRIERE DELLA ROMAGNA

08 marzo 2016



CORRIERE DELLE ALPI

08 marzo 2016 



LA PROVINCIA DI CREMONA

08 marzo 2016



LA VOCE DI MANTOVA

08 marzo 2016



LA PROVINCIA DI LECCO

09 marzo 2016



IL RESTO DEL CARLINO

09 marzo 2016



IL GIORNO BERGAMO-BRESCIA

10 marzo 2016



LA GAZZETTA DI MANTOVA

10 marzo 2016



IL CITTADINO DI LODI

11 marzo 2016



IL GIORNALE DI VICENZA

11 marzo 2016



LA TRIBUNA DI TREVISO

13 marzo 2016



ECO DEL CHISONE

16 marzo 2016 



ECO DEL CHISONE

16 marzo 2016



CORRIERE DELL'UMBRIA

16 marzo 2016 



LA PROVINCIA DI CREMONA

17 marzo 2016



IL QUOTIDIANO DEL SUD CALABRIA

17 marzo 2016



IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

17 marzo 2016



LA PREALPINA

17 marzo 2016



 IL CITTADINO DI LODI

17 marzo 2016





IL RESTO DEL CARLINO

17 marzo 2016



L'ARENA

17 marzo 2016



IL GIORNO ED.VARESE

17 marzo 2016

Ecodesign 
Lessmore in mostra alla fiera della sostenibilità

Varese

L’ECODESIGN varesino

 di Giorgio Caporaso a «Fa’ la Cosa Giusta 2016». 

Da domani a domenica gli arredi green di Lessmore

saranno alla fiera del consumo critico

e degli stili di vita sostenibili aFieramilanocity. 

Il brand Lessmore, di cui Caporaso è designer e

direttore artistico, sarà presente in tre scenari:

con un proprio stand all’interno della Piazza di

Giacimenti Urbani, nello stand di Legambiente e

in quello dell’azienda Novamont in qualità 

di partner tecnico.
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QN LA NAZIONE

17 marzo 2016



IL TRENTINO

18 marzo 2016



LA PROVINCIA DI LECCO

18 marzo 2016



LA PROVINCIA DI LECCO

18 marzo 2016



LA PROVINCIA DI SONDRIO

18 marzo 2016



GIORNALE DEI NAVIGLI

18 marzo 2016



LA PROVINCIA DI CREMONA

18 marzo 2016



IL CITTADINO DI LODI

19 marzo 2016



CENTRO VALLE SONDRIO

19 marzo 2016



LA PROVINCIA DI VARESE

19 marzo 2016



GIORNALE DI OLGIATE

20 marzo 2016



IL TIRRENO

20 marzo 2016





QN LA NAZIONE

22 marzo 2016



QN LA NAZIONE PISA

22 marzo 2016



IL QUOTIDIANO DEL SUD

25 marzo 2016



IL QUOTIDIANO DI CALABRIA

25 marzo 2016



GIORNALE DI OLGIATE

26 marzo 2016





LA PROVINCIA DI COMO

26 marzo 2016



IL GIORNO BRESCIA-BERGAMO

26 marzo 2016





LA PROVINCIA PAVESE

27 marzo 2016



QUOTIDIANO DEL SUD 

19 aprile 2016


