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VENERDÌ 10 
MARZO
10.00/13.00  
Consumiamo 
Consapevolmente 
Animazioni e percorsi di educazione  
al Consumo Consapevole per ragazzi,  
con la Cooperativa Pandora 

13.00/14.30  
assaggiamo i prodotti  
a marChio Coop 
Degustazione della linea Vivi Verde

15.00/16.00  
sentieri metropolitani: 
sCopriamo insieme  
il volto delle Città  
Ne parliamo con: Gianni Biondillo, architetto  
e scrittore e Gianluca Migliavacca - Trekking Italia

16.30/17.30  
solo il gusto  
di guidare elettriCo  
Presentazione dell’offerta esclusiva  
per i Soci Coop per il noleggio di Nissan Leaf,  
vettura elettrica al 100%. Ne parliamo  
con Giovanni Orlandini, AD di Car Server

18.00/19.00 
“smartfood” la salute  
vien mangiando:  
Cibi longevi e protettivi  
Ne parliamo con Eliana Liotta, autrice dei best seller 

Rizzoli “La Dieta Smartfood”  
e “Le ricette Smartfood” 

SABATO 11  
MARZO
11.00/13.00 sala giulio regeni  
meno spreCo,  
più solidarieta’:  
la nuova legge Contro  
lo spreCo alimentare 
Ne parliamo con l’on. Maria Chiara Gadda 
a seguire rinfresco 

14.00
assaggiamo i prodotti  
a marChio Coop 
Degustazione di Cioccolato Solidal

15.30/16.30  
CioCColata Coop  
fairtrade, una filiera  
deliziosa e sostenibile 
Ne parliamo con Indira Franco, Fairtrade  
Italia e Vladimiro Adelmi, Coop Italia 

17.30 /18.30  
dall’olio all’olio  
un progetto  
di eConomia CirColare 
La raccolta di olio alimentare domestico  
nei negozi Coop della provincia di Milano.  
Ne parliamo con Danilo Vismara  
e Simone Orsi di Amsa 

DOMENICA 12  
MARZO
11.00 /12.00 
sua maesta l’olio 
extravergine di oliva 
Degustiamo l’Olio Extra Vergine 
d’Oliva Biologico Valle del Belice DOP Libera 
Terra e l’Olio Extra Vergine da olive taggiasche 
100% italiano Fiorfiore Coop

13.00 /14.00 
bontà ed eCCellenza  
dalle terre  
libere dalle mafie 
Degustazione di prodotti a marchio Libera Terra,  
a cura dello chef Salvatore Palmeri

15.00  
verso la giornata  
della memoria e dell’impegno 
insieme a libera e libera terra  
Ne parliamo con Massimo Rocco  
- Pres. Coop. “Le Terre di Don Peppe Diana”-   
Libera Terra e Luigi Guarisco, referente  
regionale dell’associazione Libera,  
Associazioni Nomi e Numeri Contro le mafie

16.00/17.30  
i Campi liberi  
Campi di Impegno e formazione  
nelle terre libere dalle mafie in Sicilia  
e Puglia con Libera e Libera Terra 

PROGRAMMA gli appuntamenti si svolgeranno presso lo stand Coop lombardia sp07 - pad 3*

a Fa’ la cosa giusta!

www.falacosagiusta.org

Orari
venerdì 9 - 21 / sabato 9 - 22

domenica 10 - 20
organizzato da

*Se non diversamente indicato

Spendibile su un acquisto di almeno 30,00€ 

di prodotti VIVIVERDE e BENE.SÌ Coop

BUONO SCONTO DI

StandCoop LombardiaSP07 - PAD 3

un buono spesa 
per tutti i visitatori 

+ 1 euro di sConto 
sull’ingresso ai soCi Coop


