
4 febbraio 2017 

RAGUSANEWS.COM – Casa Don Puglisi a Fa' la cosa giusta

9 febbraio 2017

CUNEOCRONACA.IT – Anche dalla Granda alla fiera nazionale del consumo critico e della sostenibilità

10 febbraio 2017

GROSSETONOTIZIE.COM – Olio, zafferano, fagioli e crêpes biologiche: la Maremma sbarca a “Fa' la
cosa giusta!”

12 febbraio 2017

ALESSANDRIANEWS.IT – La provincia di Alessandria “Fa' la cosa giusta!”

13 febbraio 2017

GAZZETTADASTI.IT  – Due  aziende  astigiane  alla  fiera  del  consumo  critico  e  degli  stili  di  vita
sostenibili 

14 febbraio 2017

ILTIRRENO.IT (EDIZIONE PIOMBINO-ELBA) – A Milano il “fornello” a cottura naturale

15 febbraio 2017

ECODIBERGAMO.IT – Milano, consumo critico e sostenibile. In Fiera cinque eccellenze orobiche

BSNEWS.IT – Aziende bresciane a Fa' la cosa giusta di Milano 

SEMPIONENEWS.IT – Anche Varese a “Fa' la cosa giusta!”

16 febbraio 2017

VARESE7PRESS.IT - “Fa' la cosa giusta!”, La provincia di Varese protagonista della prossima fiera del
consumo critico

17 febbraio 2017

QUOTIDIANOPIEMONTESE.IT – A Fa' la Cosa Giusta 2017 le realtà del consumo critico e degli stili
di vita sostenibili di Torino

Object 1



19 febbraio 2017

ATNEWS.IT – Il nord astigiano a “Fa' la cosa giusta!”

21 febbraio 2017

LASICILIA.IT – A Milano la campagna in città grazie a una start up

LAPROVINCIADICREMONA.IT - “Fa' la cosa giusta!” -  Fiera nazionale del consumo critico

22 febbraio 2017

MANTOVANETWEEK.IT – «Mantova, fa' la cosa giusta!» 11 sezioni tematiche, dagli ambiti storici
come la moda o l'arredamento sostenibile, fino alla scelta vegana e cruelty free 

23 febbraio 2014

LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT – ‘Altri' turismi, cammini e tour etici

24 febbraio 2017

LECCONOTIZIE.COM – “Fa' la cosa giusta!”: anche Lecco tra le protagoniste della fiera milanese

28 febbraio 2017 

SEMPIONENEWS.IT – Fa' la cosa giusta! 2017 a Fieramilanociy

VARESENEWS.IT– C'è anche Varese a “Fa' la cosa giusta!”

TVIWEB.IT – Anche Vicenza in fiera a Milano per… ”Fa' la cosa giusta”

1 marzo 2017 

PADOVANEWS.IT – Addio scarti, a “Fa' la cosa giusta” è in scena l'economia circolare

2 marzo 2017

LEGNANONEWS.IT – Il ritorno di Fa' la cosa giusta: fiera del consumo critico e sostenibile 

PERUGIATODAY.IT – Il bello e il buono dell'Umbria a Milano: venti aziende presenti per mostrare al
mondo il turismo di qualità

3 marzo 2017 

SESTODAILYNEWS.NET – Fa' la cosa giusta! Presentata in anteprima



4 marzo 2017 

CUNEODICE.IT – L'esempio di Saluzzo alla fiera “Fa' la cosa giusta” di Milano 

PIUEVENTI.IT – La Cuneo sostenibile a Milano. Fa' la cosa giusta

NONSOLOCOMO.INFO – Anche le eccellenze comasche a “Fa' la cosa giusta”

OGGICRONACA.IT – La provincia di Alessandria negli spazi di fieramilanocity a “Fa' la cosa giusta”

NONSOLOMONZA.INFO – Anche la provincia di Monza a “Fa' la cosa giusta!”

6 marzo 2017 

NONSOLOLECCO.INFO – Dalla provincia di Lecco a “Fa' la cosa giusta”!

LIGURIANONPROFIT.IT – Fa' la cosa giusta!

7 marzo 2017

VARESENEWS.IT – Il Sole Onlus partecipa a “Fa' la cosa giusta!”

NONSOLOSONDRIO.INFO – Fa' la cosa giusta

NONSOLOVARESE.INFO – Fa' la cosa giusta! 2017 

TARGATOCN.IT – Saluzzo si fa bella alla fiera “Fa' la cosa giusta” di Milano in materia di sostenibilità
ambientale e culturale

QUIBRESCIA.IT – Università della montagna alla Fiera Fa' la cosa giusta

8 marzo 2017

ILQUOTIDIANOMOLISE.COM – ‘Fa' la cosa giusta!’ Castel del Giudice a Milano alla fiera del bio e del
consumo sostenibile

DIOCESIALESSANDRIA.IT – Fa' la cosa giusta! Fiera della vita sostenibile 

SARDEGNAREPORTER.IT – Fa' la cosa giusta! Edizione 2017 

9 marzo 2017

LAPREALPINA.IT – Ripe San Ginesio a Fa' la cosa giusta!, così si rigenera un borgo

VERBANIANOTIZIE.IT – Verbania a Fa' la cosa giusta! 2017

10 marzo2017

LANUOVASARDEGNA.IT (EDIZIONE CAGLIARI) – La prima guida del cammino minerario di Santa



Barbara alla fiera di Milano 

LEVANTENEWS.IT – Sestri a FieraMilanoCity con “Fa' la cosa giusta”

11 marzo 2017 

CUNEOCRONACA.IT – Il film di Fredo Valla alla fiera del consumo critico di Milano 

LEGNANONEWS.IT – La Canazza a “Fa' la cosa giusta”

SEMPIONENEWS.IT – Fa' la cosa giusta 2017 

ILGIORNALEDICAIVANO.IT – Caivano presente alla fiera “Fa' la cosa giusta” di Milano 

ECODICASERTA.IT – Milano, la “Canapa Campana” di Caivano ospite alla fiera “Fa' la cosa giusta” a
fieramilanocity

12 marzo 2017

VARESE7PRESS.IT –  Legambiente  protagonista  di  “Fa'  la  cosa  giusta!”  Fiera  degli  stili  di  vita  e
consumo consapevole 

13 marzo 2017

VARESENEWS.IT – In 70 mila a “Fa' la cosa giusta! 2017” 

14 marzo 2017

ILGIORNO.IT – San Vittore Olona a “Fa' la cosa giusta” con il progetto De.C.O. 
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